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ecco gli scenari dopo lo stop 
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di sospendere il Parlamento per cin-
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Pagamenti anticipati e deroghe al 
green per agricoltori in difficoltà 

 

Di Marcello Pierini 
 
Gli stati membri riuniti in sessione di Comitato 
hanno approvato una serie di misure di soste-
gno proposte dalla Commissione per alleviare le 
difficoltà finanziarie cui gli agricoltori devono 
far fronte a causa di condizioni meteorologiche 
avverse e per aumentare la disponibilità di ali-
menti per gli animali. 
Il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo 
rurale Phil Hogan, ha espresso così la sua sod-
disfazione: "Da quando gli eventi climatici e-
stremi hanno iniziato a manifestarsi abbiamo 
seguito attentamente la situazione e siamo 
pronti a sostenere i nostri agricoltori. La Com-
missione è in stretto contatto con tutti gli Stati 
membri e reagisce rapidamente laddove neces-
sario. Le misure attuali intendono sostenere fi-
nanziariamente gli agricoltori europei e proteg-
gerli in caso di penuria di foraggio per il be-
stiame". 
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Brexit, dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate: ecco 
gli scenari dopo lo stop al Parlamento 
La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il 
Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese 
 
La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del 
premier Boris Johnson di sospendere il Parla-
mento per cinque settimane ha provocato rea-
zioni e polemiche in tutto il Paese. Esperti legali 
e costituzionalisti hanno espresso le loro per-
plessità sul colpo di mano del premier, mentre 
politici di tutti i partiti hanno aspramente criti-
cato quello che è stato definito ―un oltraggio‖ al 
Parlamento. Vediamo come sono schierate le 
parti e quali sono gli scenari possibili. 
La posizione del Governo 
Il Governo insiste che la decisione è del tutto 
legale e legittima e quindi incontestabile. Jo-
hnson ha consultato il procuratore generale 
Geoffrey Cox e il suo machiavellico consigliere 
Dominic Cummings, l'architetto della campa-
gna pro-Brexit vincente nel referendum del 
2016. La mossa rispetta la lettera anche se non 
lo spirito delle norme. 
La posizione ufficiale del Governo è che la 
decisione di sospendere il Parlamento per 
cinque settimane non ha nulla a che fare 
con Brexit ma intende solo chiudere una lunga 
sessione parlamentare per riaprirne una nuova 
con il discorso della Regina e la presentazione 
del programma del nuovo Governo. 
Jacob Rees-Mogg, leader del Parlamento e 
grande sostenitore di Brexit, che ieri era andato 
in Scozia per chiedere e ottenere il consenso 
della Regina alla sospensione, ha definito «zuc-
chero filato» la rabbia dei critici del Governo, 
che esprimono «un oltraggio fittizio montato ad 
arte». L'unico fatto incostituzionale avvenuto 
ieri, ha dichiarato Rees-Mogg, è il fatto che lo 
Speaker del Parlamento John Bercow, che do-
vrebbe essere imparziale, si è schierato contro la 
decisione del Governo . 
Secondo Rees-Mogg e alleati il Parlamento ha 
avuto quasi tre anni per dibattere di Brexit e 

trovare un'intesa, invece non ha mai raggiunto 
un consenso e ha votato per tre volte contro la 
proposta di accordo di recesso concordata da 
Theresa May e dall'Unione Europea e quindi 
non si può lamentare se ora il Governo agisce 
con decisione per attuare Brexit in linea con la 
volontà popolare espressa nel referendum del 
2016. 
Il partito conservatore perde i pezzi  
La leader del partito conservatore in Scozia, 
Ruth Davidson, ha dato le dimissioni stamattina 
dopo otto anni durante i quali ha rilanciato il 
partito ottenendo insperati successi elettorali. 
La Davidson, un'avversaria politica di Johnson, 
ha detto che lascia l'incarico in parte per ragioni 
personali (ha un bambino di pochi mesi) e in 
parte per ragioni politiche e ha parlato del ―con-
flitto su Brexit‖. L'uscita di scena della Davi-
dson, notoriamente contraria a un ―no deal‖, è 
un colpo per Johnson perché il partito perde 
una leader capace e carismatica in Scozia, raf-
forzando il dominio dell'Snp al Governo a E-
dimburgo. 
Stamani ha dato le dimissioni anche Lord 
Young, capo dei conservatori nella Camera dei 
Lord, spiegando in una lettera che «i tempi e la 
lunghezza della sospensione rischiano di minare 
il ruolo fondamentale del Parlamento». 
Potrebbero esserci altre dimissioni nelle pros-
sime ore. Johnson ha imposto il silenzio ai suoi 
ministri, ma diversi di loro durante la campagna 
elettorale avevano categoricamente escluso la 
possibilità di una sospensione del Parlamento e 
quindi si trovano ora a disagio. Le loro affer-
mazioni di qualche settimana fa vengono rilan-
ciate in queste ore su twitter per metterli in dif-
ficoltà. Il ministro della Sanità Matt Hancock, 
ad esempio, aveva invitato i colleghi a firmare 
una lettera per escludere una sospensione, scri-
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vendo che «una tale decisione significherebbe la 
fine del partito conservatore come un partito 
serio al Governo». 
Numerosi ex ministri e deputati conservatori 
hanno criticato apertamente la mossa di Jo-
hnson. L'ex cancelliere Philip Hammond, l'ex 
procuratore generale Dominic Grieve, l'ex vice-
premier David Lidlington si sono detti pronti 
ad agire assieme ad altri deputati per bloccare la 
sospensione. L'ex premier John Major intende 
fare causa al Governo per impedire no deal. 
Gli scenari possibili  
Sono già iniziate e continueranno nei prossimi 
giorni le intense trattative tra deputati di tutti i 
partiti contrari alla sospensione e contrari a 
un'uscita dalla Ue senza un accordo. Deve es-
sere decisa una strategia comune e realisti-
ca prima di martedi 3 settembre, giorno in 
cui il Parlamento riprende i lavori dopo la pausa 
estiva. 
Una possibilità è quella di approvare una legge 
per rinviare Brexit, ma il problema è che ci so-
no solo quattro giorni a disposizione per intro-
durre la mozione necessaria, dibatterla e legife-
rare. Qualsiasi legge non approvata decade au-
tomaticamente durante il periodo di sospensio-
ne. 
La possibilità più realistica è una mozione di 
sfiducia contro il Governo, che raccolga i voti 
contrari non solo dell'opposizione ma anche dei 
numerosi deputati conservatori che ritengono 
inaccettabili le tattiche di Johnson. Se il Parla-
mento dovesse sfiduciare il Governo si aprireb-
be una crisi che porterebbe a elezioni anticipate. 
Il problema è che le regole prevedono che sia il 
leader dell'opposizione a chiedere la mozione di 
fiducia. Il laburista Jeremy Corbyn si è detto di-
sposto a chiederla se diventerà premier di un 
Governo di transizione in attesa di andare alle 
urne. Questa ipotesi è inaccettabile per i depu-

tati conservatori e liberaldemocratici, che per 
quanto contrari a Johnson non possono con-
templare l'idea di un estremista di sinistra come 
Corbyn al Governo, anche se per un breve pe-
riodo. 
L'unica soluzione sarebbe un Governo di tran-
sizione guidato da un personaggio politico cre-
dibile e rispettato e non da Corbyn. E' stato fat-
to il nome di Ken Clarke, il conservatore ―pa-
dre del Parlamento‖ (deputato di maggiore an-
zianità a Westminster) ed ex ministro del Teso-
ro e della Giustizia. Corbyn dovrebbe fare un 
passo indietro per il bene del Paese, ma non 
sono molti a credere che il leader laburista sia 
disposto a farlo. 
Proseguono intanto anche i tentativi di bloccare 
la sospensione per vie legali.  
 
La reazione popolare 
Non sono solo i politici ad avere reagito alla 
decisione di Johnson. Robert Kerslake, ex capo 
dell'Amministrazione Pubblica britannica, vota-
ta a essere imparziale e a servire qualsiasi Go-
verno in carica, stamani ha invitato i funzionari 
pubblici a non obbedire al Governo. ―Siamo 
arrivati a questo punto‖, ha detto, dichiarando 
che se fosse ancora capo darebbe le dimissioni. 
A Londra e in numerose città inglesi la gen-
te è scesa in piazza con cartelloni e stri-
scioni per protestare contro il Governo e altre 
manifestazioni sono in programma per il fine 
settimana. Una petizione online per bloccare la 
sospensione del Parlamento ha avuto un milio-
ne e 400mila firme in meno di 24 ore. Secondo 
un sondaggio a caldo di YouGov solo il 27% 
degli interpellati è favorevole all'intervento di 
Johnson e il 47% è nettamente contrario. 
 
di Nicol Degli Innocenti (Il Sole 24 Ore del 
29 agosto 2019) 

 

Sicurezza: giro di vite su esplosivi e finanziamento del terrorismo 
 
Sono entrate in vigore norme UE rafforzate sui 
precursori di esplosivi. L‘obiettivo è prevenire 
atti terroristici limitando l‘accesso a sostanze 
pericolose tramite garanzie e controlli più strin-
genti sulla vendita di sostanze chimiche perico-
lose che possono essere usate impropriamente 
per la fabbricazione di esplosivi artigianali. 

Le nuove disposizioni vietano nuove sostanze, 
armonizzano le norme sugli acquisti online e 
offline, limitano l‘accesso dei privati cittadini 
imponendo l‘obbligo di una nuova licenza e 
creano condizioni per un migliore scambio di 
informazioni tra imprese e autorità nazionali. 



 

4 

 

Entrano in vigore anche nuove norme che age-
volano l‘accesso transfrontaliero delle autorità 
di contrasto alle informazioni finanziarie duran-
te le indagini penali. Autorità di contrasto, uffici 
per il recupero dei beni e autorità anticorruzio-
ne potranno accedere direttamente alle infor-
mazioni sui conti bancari contenute nei registri 
nazionali centralizzati dei conti bancari. Au-
menterà la cooperazione tra le autorità di con-

trasto nazionali, Europol e le unità di informa-
zione finanziaria e vigeranno solide garanzie 
procedurali e di protezione dei dati in linea con 
la Carta dei diritti fondamentali. 
Gli Stati membri hanno 18 mesi per recepire le 
nuove norme sull‘accesso ai precursori di esplo-
sivi e due anni per le norme sulle informazioni 
finanziarie. La Commissione è pronta a dare lo-
ro il sostegno necessario. 

 

Nuove norme per un diverso equilibrio tra lavoro e vita familiare  
  
E‘ entrata in vigore la direttiva relativa all'equi-
librio tra attività professionale e vita familiare, 
che conferisce nuovi diritti ai genitori e presta-
tori di assistenza che lavorano e aggiorna quelli 
già esistenti. 
La nuova direttiva prevede non solo una serie 
di disposizioni nuove o più avanzate in materia 
di congedo parentale, congedo di paternità e 
congedo per i prestatori di assistenza, ma anche 
il diritto a richiedere modalità di lavoro flessibi-
li. In questo modo i genitori e prestatori di assi-
stenza avranno un'autentica opportunità di scel-
ta su come conciliare la vita professionale e 
quella familiare in un'ottica di equa ripartizione 
delle responsabilità di assistenza. 
Frans Timmermans, primo Vicepresidente della 
Commissione europea, ha dichiarato: "Un'Eu-
ropa equa e sostenibile è un'Europa che per-
mette alle donne e agli uomini di svolgere ruoli 
paritari a casa e sul luogo di lavoro. Sono orgo-
glioso del fatto che la nuova legislazione euro-
pea sull'equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare, che noi abbiamo proposto, entri in 
vigore. Le nuove norme daranno un forte im-
pulso alla parità di genere in tutto il continente 
e miglioreranno la vita familiare e la vita profes-
sionale di molti europei." 

Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupa-
zione, gli affari sociali, le competenze e la mobi-
lità dei lavoratori, ha dichiarato: "I genitori e i 
prestatori di assistenza che lavorano potranno 
conciliare meglio l'attività professionale e la vita 
familiare. Si tratta di un enorme passo avanti 
verso un'Europa più sociale, nel vero spirito 
del pilastro europeo dei diritti sociali. Le nuove 
norme sono anche un modello per allineare le 
priorità sociali ed economiche. Le imprese sa-
ranno in grado di attirare e trattenere uomini e 
donne talentuosi e l'economia europea trarrà 
vantaggio da questa normativa, che contribuirà 
a colmare il divario di genere nei livelli di occu-
pazione. Conciliare meglio l'attività professiona-
le e la vita familiare sia per le donne sia per gli 
uomini è non solo una questione di giustizia, 
ma è anche una mossa intelligente." 
Vera Jourová, Commissaria per la Giustizia, i 
consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: 
"Grazie alle nuove norme sarà più facile per le 
famiglie che lavorano gestire l'equilibro tra atti-
vità professionale e vita familiare. E ciò è posi-
tivo per la nostra società e per le nostre econo-
mie." 

 

Pagamenti anticipati e deroghe al green per agricoltori in difficoltà 
 
Di Marcello Pierini 
 
Gli stati membri riuniti in sessione di Comitato 
hanno approvato una serie di misure di soste-
gno proposte dalla Commissione per alleviare le 
difficoltà finanziarie cui gli agricoltori devono 
far fronte a causa di condizioni meteorologiche 

avverse e per aumentare la disponibilità di ali-
menti per gli animali. 
Il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo 
rurale Phil Hogan, ha espresso così la sua sod-
disfazione: "Da quando gli eventi climatici e-
stremi hanno iniziato a manifestarsi abbiamo 
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seguito attentamente la situazione e siamo 
pronti a sostenere i nostri agricoltori. La Com-
missione è in stretto contatto con tutti gli Stati 
membri e reagisce rapidamente laddove neces-
sario. Le misure attuali intendono sostenere fi-
nanziariamente gli agricoltori europei e proteg-
gerli in caso di penuria di foraggio per il be-
stiame". 
In effetti, le misure, concordate dagli Stati 
membri in una riunione di comitato, prevedono 
la possibilità di pagamenti anticipati più elevati 
e, in via eccezionale, diverse deroghe alle norme 
in materia di inverdimento, affinché gli agricol-
tori dispongano di alimenti sufficienti per gli a-
nimali. Nello specifico delle misure è previsto 
che gli agricoltori interessati potranno usufruire 
di una percentuale più elevata dei pagamenti 
della politica agricola comune (PAC) per mi-
gliorare il flusso di cassa e potranno tra l'altro 
ricevere: 

 fino al 70 % dei pagamenti diretti a par-
tire da metà ottobre; 

 l'85 % dei pagamenti per lo sviluppo ru-
rale non appena il pacchetto di misure 
sarà formalmente adottato ad inizio set-
tembre. 

Saranno inoltre consentite deroghe a determi-
nate norme sull'inverdimento per aumentare la 
disponibilità di foraggio, tra cui la possibilità di: 

 considerare i terreni lasciati a riposo 
come colture distinte o aree di interesse 
ecologico, anche se sono stati utilizzati 
per il pascolo o la raccolta; 

 seminare "colture intercalari" in "coltura 
pura" (anziché in coltura mista, come 
attualmente prescritto), se destinate al 
pascolo o alla produzione foraggera; 

 accorciare il periodo minimo di 8 setti-
mane previsto per le colture intercalari 
per consentire ai produttori di seminati-
vi di seminare in tempo utile le colture 
invernali dopo quelle intercalari. 

Le decisioni prese in ― Comitato‖ dovranno es-
sere formalmente adottate presumibilmente a 
settembre in sede di Consiglio agricoltura. 

 

#DigitalRespect4Her per sensibilizzare sulla violenza online 
contro le donne 
  
#DigitalRespect4Her è una campagna di sensi-
bilizzazione lanciata dalla Commissione euro-
pea per combattere la violenza online contro 
le donne e per promuovere buone pratiche per 
una cultura online inclusiva e rispettosa 
del genere femminile 
Le donne dovrebbero sentirsi sicure e rispettate 
tanto nel mondo reale quanto in quel-
lo virtuale e dovrebbero poter partecipare con 
fiducia e senza timore alla vita pubblica onli-
ne, ma la realtà  è spesso diversa con conse-
guenze anche dal punto di vista psicologico, fi-
sico, sessuale ed economico 

Social media, app di messaggistica, siti di condi-
visione video, forum online sono infatti solo 
alcuni degli strumenti media dove le donne su-
biscono continuamente intimidazioni, crimina-
lizzazioni, stalking e minacce   
Dalla legislazione ai finanziamenti, passando 
per la promozione di dialoghi tra tutte le parti 
interessate, la commissione ha quindi lanciato la 
campagna per rendere l'ambiente online un po-
sto migliore per tutti e per sostenere una lotta 
concreta ai contenuti illegali e violenti. 
Tutti possono condividere la propria storia e 
supportale la campagna sui social media tramite 
l'hastag #DigitalRespect4Her.  

 

Eurobarometro: europei più ottimisti circa lo stato dell'UE  
Migliori risultati in 5 anni 
 
Da una nuova indagine Eurobarometro emerge 
un forte aumento della percezione positiva 
dell'Unione europea da parte dei cittadini in tut-
ti i settori, dall'economia allo stato della demo-

crazia. Questi sono i risultati migliori registrati 
nel periodo successivo all'indagine Eurobaro-
metro del giugno 2014, condotta prima dell'in-
sediamento della Commissione Juncker. 
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La più recente indagine Eurobarometro stan-
dard si è svolta dopo le elezioni europee, tra il 7 
giugno e il 1° luglio 2019 in tutti i 28 paesi 
dell'UE e in 5 paesi candidati. Tra i risultati 
principali spiccano il sostegno record all'euro e 
il fatto che i cambiamenti climatici siano diven-
tati la seconda preoccupazione principale a li-
vello di UE, dopo l'immigrazione. 
1. Fiducia e ottimismo per il futuro ai massimi 
livelli dal 2014 
La fiducia nell'UE ha raggiunto il suo livello 
massimo dal 2014 e rimane più elevata rispetto 
alla fiducia nei governi o nei parlamenti nazio-
nali. La fiducia nell'UE è aumentata in 20 Stati 
membri e le percentuali più elevate si sono regi-
strate in Lituania (72%), Danimarca (68%) ed 
Estonia (60%). Inoltre più della metà dei ri-
spondenti "si dichiara prevalentemente fiducio-
sa" nell'UE in Lussemburgo (59%), in Finlandia 
(58%), in Portogallo (57%), a Malta e in Svezia 
(per entrambe il 56%), in Bulgaria e Ungheria 
(per entrambe il 55%), in Irlanda, Polonia, nei 
Paesi Bassi e a Cipro (per tutti il 54%), in Ro-
mania e Austria (per entrambe il 52%) nonché 
in Lettonia e Belgio (per entrambe il 51%). 
Dall'ultima indagine Eurobarometro standard 
nell'autunno 2018 la percentuale dei rispondenti 
con un'immagine positiva dell'UE (45%) è au-
mentata in 23 Stati membri dell'UE e in misura 
maggiore a Cipro (47%, +11), in Ungheria 
(52%, +9), in Grecia (33%, +8), in Romania 
(60%, +8) e in Portogallo (60%, +7). Dall'au-
tunno 2018 è stato registrato un aumento di 2 
punti percentuali (+10 dalla primavera 2014): si 
tratta del livello più alto rilevato negli ultimi 10 
anni. Il 37% (+1, rispetto all'autunno 2018) dei 
rispondenti ha un'immagine neutra dell'UE, 
mentre meno di un quinto ha un'immagine ne-
gativa (17%, -3): è la percentuale più bassa degli 
ultimi 10 anni. 
La maggioranza degli europei è ottimista sul fu-
turo dell'UE (61%, +3 punti percentuali), men-
tre solo il 34% (-3) è pessimista. Le percentuali 
più elevate di ottimisti si osservano in Irlanda 
(85%), Danimarca (79%), Lituania (76%) e Po-
lonia (74%). All'estremo opposto, l'ottimismo è 
meno marcato nel Regno Unito (47% contro il 
46%) e in Francia (50% contro il 45%). 
Il 55% degli europei si dichiara soddisfatto del 
funzionamento della democrazia nell'UE: si 
tratta della percentuale più elevata dall'autunno 
del 2004 (+5 punti percentuali dall'autunno 

2018; +11 dalla primavera 2014), mentre il nu-
mero dei "non soddisfatti" è diminuito di 5 
punti percentuali, scendendo così al 36%. 
La maggioranza degli europei concorda nel ri-
tenere che "la loro voce conta nell'UE". La me-
dia dell'UE-28 raggiunge il 56% (+7 punti per-
centuali dall'autunno 2018; +11 dalla primavera 
2018; +14 dalla primavera 2014); le percentuali 
più alte si riscontrano in Svezia (86%), Dani-
marca (81%) e nei Paesi Bassi (76%). 
2. L'euro gode di un sostegno record  
Il sostegno all'Unione economica e monetaria e 
all'euro raggiunge un nuovo livello record, con 
oltre tre quarti dei rispondenti (76%, +1 punto 
percentuale; +9 dalla primavera del 2014) nella 
zona euro a favore della moneta unica dell'UE. 
In tutta l'UE il sostegno all'euro si attesta sta-
bilmente al 62%. 
Prevalgono le opinioni positive sulla situazione 
delle economie nazionali (con il 49% che giudi-
ca la situazione buona e il 47% che la giudica 
negativa). La maggioranza dei rispondenti in 17 
Stati membri (16 nell'autunno 2018) afferma 
che la situazione economica nazionale è buo-
na. Il Lussemburgo (94%), la Danimarca (91%) 
e i Paesi Bassi (90%) sono i paesi che presenta-
no le percentuali più elevate. Le percentuali più 
basse di opinioni positive si osservano in Grecia 
(7%), Croazia e Bulgaria (per entrambe il 20%), 
Italia (22%), Spagna (26%) e Francia (29%). 
3. La cittadinanza dell'UE e la libera circolazio-
ne sono considerati i risultati principali conse-
guiti dall'UE 
In tutti i 28 Stati membri oltre la metà dei ri-
spondenti si ritiene cittadino dell'UE. In tutta 
l'UE il 73% la pensa così (+2 punti percentuali 
dall'autunno 2018), mentre a livello nazionale le 
percentuali variano: 93% in Lussemburgo, 88% 
in Germania, 87% in Spagna, 57% in Grecia e 
Italia e 52% in Bulgaria. 
Un'ampia maggioranza di cittadini dell'UE so-
stiene "la libera circolazione dei cittadini 
dell'UE, che possono vivere, lavorare, studiare e 
svolgere un'attività ovunque nell'UE" (81%, -2 
punti percentuali dall'autunno 2018), ein ogni 
Stato membro dell'UE oltre due terzi dei ri-
spondenti condividono questa opinione, dalla 
Lituania (94%) all'Italia e al Regno Unito (per 
entrambi il 68%). 
4. Preoccupazioni principali a livello nazionale e 
di UE: cresce la preoccupazione per i cambia-
menti climatici e l'ambiente 
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L'immigrazione resta la preoccupazione princi-
pale a livello di UE e compare nel 34% delle ri-
sposte,nonostante il forte calo (-6 punti percen-
tuali dall'autunno 2018). I cambiamenti climati-
ci, che nell'autunno del 2018 si collocavano al 
quinto posto, sono ora la seconda preoccupa-
zione principale dopo aver subito un'impenna-
ta (+6 dall'autunno 2018). Tre cause di preoc-
cupazione registrano percentuali identiche: la 
situazione economica (18%, percentuale inva-
riata), lo stato delle finanze pubbliche degli Stati 
membri(18%, -1) e il terrorismo (18%, -2), se-
guite dall'ambiente, che rappresenta la preoccu-
pazione principale per il 13% dei rispondenti, 
con un aumento di 4 punti percentuali. 
La disoccupazione, che occupa ora la settima 
posizione a livello di UE (12%), resta la preoc-
cupazione principale a livello nazionale (21%, -
2 punti percentuali), insieme a prezzi in aumen-

to/inflazione/costo della vita (21%, percentuale 
invariata) e a sanità e sicurezza sociale (21%, 
+1). Ambiente, clima e questioni energeti-
che seguono a ruota e segnano un forte aumen-
to (20%, +6). L'immigrazione, indicata dal 17% 
dei rispondenti (-4 punti percentuali dall'autun-
no del 2018 e -19 dall'autunno 2015), per la 
prima volta dalla primavera del 2014 non rien-
tra fra le tre preoccupazioni primarie a livello 
nazionale. La situazione economica è al sesto 
posto (16%, +1). 
Contesto 
L'indagine "Eurobarometro standard – Prima-
vera 2019" (EB 91) è stata condotta mediante 
interviste individuali tra il 7 giugno e il 1° luglio 
2019 nei 28 Stati membri dell'UE e nei paesi 
candidati. Tra il 7 e il 25 giugno 2019 sono state 
realizzate 27 464 interviste negli Stati membri 
dell'UE-28.  

 

Inserite anche le bevande alcoliche nel Registro centralizzato 
delle indicazioni geografiche 
 
Concepito per diventare lo sportello unico per 
le indicazioni geografiche dell'UE, e Ambrosia 
aggiunge ora i termini protetti delle bevande 
spiritose a quelle dei vini, già presenti in questo 
nuovo registro unico e centralizzato. 
Fino ad oggi esistevano tre distinte basi dati, 
contenenti rispettivamente le indicazioni geo-
grafiche (IGP) dei vini, delle bevande spiritose e 
dei prodotti alimentari (e-Bacchus, e-Spirit et 
DOOR). Ai fini della semplificazione e della 
trasparenza, nell‘aprile 2019 la Commissione ha 

lanciato la base dati pubblica eAmbrosia, nella 
quale sono state via via inserite tutte le 3200 
denominazioni protette nell'UE. Entro la fine 
dell'anno vi dovrebbero essere inseriti anche i 
prodotti agricoli e alimentari della base DOOR. 
Tutte queste denominazioni si contraddistin-
guono per particolari caratteristiche o godono 
di una reputazione speciale  grazie al-
le peculiarità della propria regione di produzio-
ne, vale a dire le particolarità dell‘ambiente o il 
know-how dei produttori locali. 

 

 
 

Inviti a presentare proposte 

 

Terzo bando del progetto pilota i-Portunus per la mobilità degli artisti nell’UE 
 
E‘ stato lanciato il terzo e ultimo invito a pre-
sentare candidature per i-Portunus, un progetto 
pilota finanziato dalla Commissione europea 

che garantisce agli artisti un sostegno finanzia-
rio al fine di poter lavorare in un altro paese per 
periodi compresi tra 15 e 85 giorni. 

https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://www.i-portunus.eu/
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Il primo e il secondo invito hanno ricevuto 
complessivamente oltre 2300 candidature, pre-
sentate da singoli artisti e professionisti della 
cultura, di cui 253 sono state selezionate e han-
no ottenuto un finanziamento. 
Per l‘anno in corso il terzo invito a presentare pro-
poste i-Portunus rappresenta l'ultima possibilità di 
candidarsi offerta agli artisti attivi nel campo 
delle arti dello spettacolo e delle arti visive. Do-

po l'investimento pari a 1 milione di EUR stan-
ziato quest'anno, la Commissione intende inve-
stire altri 1,5 milioni di EUR per bandi analoghi 
il prossimo anno, con l‘obiettivo di prepararsi al 
2021, anno in cui in base al nuovo programma 
Europa creativa è previsto che la mobilità degli 
artisti diventi un'azione permanente. 
L‘ invito a presentare proposte i-Portunus sarà 
aperto fino al 5 settembre.  

 

Horizon 2020: Bando Marie Sklodowska-Curie “Borse di studio individuali 2019” 
 
Scade l'11 settembre 2019 la possibilità di fare 
domanda per una delle "Borse di studio indivi-
duali 2019" Marie Sklodowska-Curie pubblicate 
nell'ambito del programma Horizon 2020 e fi-
nalizzate alla promozione della ricerca e dell'in-
novazione nel contesto europeo e al di fuori 
dell'Europa 
Descrizione delle borse  
Le azioni Marie Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships (IF) sono borse di ricerca indivi-
duali che mirano a sostenere la formazione alla 
ricerca e lo sviluppo di carriera 
dei ricercatori titolari di dottorato di ricerca o 
con quattro anni di esperienza nella ricerca. Lo 
schema sostiene in particolare il ritorno e la (re) 
integrazione di ricercatori europei al di fuori 
dell'Europa e di coloro che hanno precedente-
mente lavorato qui, nonché di ricercatori sfollati 
a causa di conflitti al di fuori dell'UE e dei paesi 
aderenti al programma Orizzonte 2020.  
Tutte le aree di ricerca possono essere finanzia-
te, dalla fisica alla linguistica, dalle scienze della 
salute alla modellistica matematica e così via.. 
Sarà valutata una sola proposta per singolo ri-
cercatore  
Obiettivi  
L'obiettivo delle borse di studio individuali è 
quello di accrescere il potenziale creativo e in-
novativo di ricercatori esperti, che desiderano 
diversificare le loro competenze individuali in 
termini di acquisizione 
di competenze attraverso una formazione avan-
zata e una mobilità internazionale e intersetto-
riale. Le borse offrono opportunità ai ricercato-
ri di qualsiasi nazionalità di acquisire e trasferire 
nuove conoscenze e di lavorare nel campo della 
ricerca e l'innovazione in Europa e non solo. 
Tipologia delle borse  

European Fellowship: grazie a questo tipo di 
finanziamento i ricercatori potranno ampliare i 
propri orizzonti svolgendo il progetto di ricerca 
presso un ente europeo (che abbia sede in uno 
stato membro o associato al programma Hori-
zon 2020) per un periodo di 12-24 mesi, con 
l'obiettivo di acquisire nuove competenze o la-
vorare in nuovi settori.  Requisiti: Le borse 
sono aperte ai ricercatori che si spostano all'in-
terno dell'Europa o che arrivano in Europa, e 
precisamente verso un paese in cui non siano 
stati per più di 12 mesi negli ultimi 3 anni.  
Global Fellowship: questi finanziamenti si ri-
volgono in particolare a ricercatori che mirano 
ad acquisire nuove conoscenze e competenze 
attraverso un progetto di ricerca che prevede un 
periodo da 12 a 24 mesi presso un ente di eccel-
lenza extra-europeo più un periodo di rientro 
di 12 mesi in Europa, per trasferire e consolida-
re le competenze acquisite. Requisiti: Il ricer-
catore non deve essere stato per più di 12 mesi 
negli ultimi 3 anni nel paese extra-europeo 
dell'ente ospitante la prima fase del progetto. 
  
Destinatari    
I ricercatori di tutto il mondo devono, al mo-
mento della scadenza per la presentazione delle 
proposte, essere in possesso di un diploma 
di dottorato o avere almeno quattro anni di e-
sperienza di ricerca a tempo pieno (a partire 
dalla data di conseguimento del titolo che for-
malmente darebbe diritto all'accesso a studi di 
livello dottorale).  
Condizioni economiche  
Il contributo finanziario copre il 100% dei costi 
per l'intero periodo. Lo stipendio medio di un 
Marie Curie fellow è di circa 4000 euro mensili 
(non sono previste tasse).  
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La sovvenzione prevede un'indennità per copri-
re le spese di soggiorno, di viaggio e familiari. 
Inoltre, l'UE contribuisce alla formazione, alla 
creazione di reti e ai costi di ricerca del borsista, 
nonché alla gestione e ai costi indiretti del pro-
getto.  

La sovvenzione viene assegnata all'organizza-
zione ospitante, di solito un'università, un cen-
tro di ricerca o una società in Europa.  
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactio
ns/actions/get-funding_en 
 

 

Diritto d'autore: avviato un dialogo tra piattaforme e titolari dei diritti 
 

La Commissione europea ha aperto un invito a 
manifestare interesse per partecipare al dialogo 
con le parti interessate sull'applicazione dell'ar-
ticolo 17 della direttiva sul diritto d'autore nel 
mercato unico digitale, che riguarda l'utilizzo di 
contenuti protetti da parte di prestatori di servi-
zi di condivisione di contenuti online. Le parti 
interessate valuteranno le migliori pratiche di 
cooperazione tra prestatori di servizi e piatta-
forme di condivisione di contenuti e titolari dei 
diritti. Questo dialogo è previsto dalla nuova 
direttiva e contribuirà alla redazione di orienta-
menti sull'applicazione dell'articolo 17. 

La Commissione terrà la prima riunione delle 
parti interessate il 15 ottobre a Bruxelles con 
l'obiettivo di raccogliere e mappare le prassi esi-
stenti per l'uso dei contenuti protetti dal diritto 
d'autore da parte dei prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online in collabora-
zione con i titolari dei diritti, e di raccogliere le 
esperienze degli utenti. 

Il termine ultimo per manifestare interesse è il 
18 settembre. 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/organisation-stakeholder-
dialogue-application-article-17-directive-
copyright-digital-single 

 

Corpo europeo di solidarietà - Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
 
I gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
sono progetti su vasta scala che sostengono le 
attività di gruppi di volontariato il cui obiettivo 
è la realizzazione di interventi a breve termine e 
a impatto elevato in risposta a sfide sociali in 
settori strategici definiti annualmente a livello 
dell‘UE. 
Obiettivi e priorità 
Il Corpo europeo di solidarietà intende pro-
muovere la solidarietà come valore, principal-
mente attraverso il volontariato, e incrementare 
l‘impegno dei giovani e delle organizzazioni in 
attività di solidarietà accessibili e di elevata qua-
lità, come mezzo per contribuire a rafforzare la 
coesione, la solidarietà, la democrazia e la citta-
dinanza in Europa, rispondendo nel contempo 
alle sfide della società e rafforzando le comuni-
tà, adoperandosi in particolare per promuovere 
l‘inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre 
alla cooperazione europea riguardante i giovani. 
Candidati ammissibili 
I candidati ammissibili sono organizzazioni 
pubbliche e private in possesso di un accredi-

tamento di volontariato Erasmus+ o di un mar-
chio di qualità per il volontariato in corso di va-
lidità alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature. 
Sono ammissibili solo le domande presentate da 
entità giuridiche stabilite nei 28 Stati membri 
dell‘Unione europea. 
Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricor-
da che si deve essere in possesso dei requisiti di 
ammissibilità per l‘intera durata della sovvenzio-
ne. Se il Regno Unito recederà dall‘Unione eu-
ropea durante il periodo di concessione della 
sovvenzione senza aver concluso un accordo 
con l‘UE che garantisca in particolare il mante-
nimento dell‘ammissibilità per i candidati bri-
tannici, questi ultimi non riceveranno più finan-
ziamenti dall‘UE (pur continuando a partecipa-
re, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal 
progetto sulla base delle pertinenti disposizioni 
sulla risoluzione di cui alla convenzione di sov-
venzione. 
Attività ammissibili e durata del progetto 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyright-digital-single
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyright-digital-single
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyright-digital-single
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyright-digital-single
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Sono ammissibili i tipi di attività descritti di se-
guito. 
— I gruppi di volontariato sono attività di 
solidarietà che permettono a gruppi di parteci-
panti provenienti da almeno due paesi diversi di 
fare volontariato insieme per un periodo com-
preso tra 2 settimane e 2 mesi. All‘interno dei 
gruppi di volontariato, i volontari del Corpo eu-
ropeo di solidarietà svolgeranno compiti atti-
nenti a un progetto per un periodo di tempo 
breve. 
— Le visite di programmazione prelimina-
re sono visite di programmazione che si svol-
gono prima dell‘inizio delle attività di volonta-
riato, con lo scopo di assicurare l‘elevata qualità 
delle attività facilitando e preparando accordi 
amministrativi, generando un clima di fiducia e 

comprensione e stabilendo un solido partena-
riato tra le organizzazioni e le persone coinvol-
te. 
— Le attività complementari sono attività 
collaterali pertinenti intese ad apportare valore 
aggiunto e ad accrescere i risultati del progetto 
come pure a rafforzarne l‘impatto a livello loca-
le, regionale e/o europeo. Tali attività comple-
mentari sono altresì volte a sensibilizzare in me-
rito al valore che il volontariato ha per i giovani 
e per le comunità e a rafforzare il riconoscimen-
to delle abilità e competenze acquisite dai vo-
lontari. 
La durata del progetto deve essere compresa tra 
3 e 24 mesi. 
Scadenza: 19 settembre 2019. 
 

 

Rete di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale 
 

La Commissione europea ha aperto un nuo-
vo invito a presentare proposte per sviluppare 
una rete europea dinamica di centri di eccellen-
za nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), al 
fine di rafforzare la cooperazione nella comuni-
tà di ricerca europea sull‘intelligenza artificiale e 
di promuovere i progressi tecnologici in questo 
campo. 
Con questo invito, che rientra nel programma 
di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le équi-
pe di ricerca più rigorose in Europa sono invita-
te a unire le forze per affrontare le grandi sfide 
scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'a-
dozione di soluzioni basate sull'IA. 
L‘invito si compone di due parti. La prima mira 
a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di 
centri di eccellenza che lavoreranno su temi 

chiave dell‘IA. Ciascuna rete di ricercatori sce-
glierà di occuparsi di un‘importante sfida scien-
tifica o tecnologica rilevante per l‘industria. La 
seconda è volta a promuovere il coordinamento 
e lo scambio tra i progetti selezionati e altre ini-
ziative pertinenti. Si dà priorità allo sviluppo di 
programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA 
nei programmi di studio (compresi i corsi non 
digitali) e all'organizzazione di tirocini. Si pre-
vede inoltre che una cooperazione rafforzata 
con l'industria possa promuovere un ecosistema 
di risorse di ricerca e sviluppo, nonché di com-
petenze e infrastrutture in settori quali il super-
calcolo, le apparecchiature per la robotica e 
l'internet delle cose. 
I candidati possono presentare le loro proposte 
fino al 13 novembre 2019.  

 

Opportunità di lavoro presso le Istituzioni europee 
 

Uscieri parlamentari (SC 1/SC 2) 
 
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 il Parlamento europeo potrà at-
tingere per l‘assunzione di nuovi funzionari « u-
scieri parlamentari » (gruppo di funzioni AST-
SC). 

I candidati idonei di grado SC 2 potranno esse-
re assunti per svolgere funzioni simili anche dal-
la Corte di giustizia dell‘Unione europea a Lus-
semburgo. 
Numero dei posti disponibili nell‘elenco di ri-
serva: 

 Grado SC 1: 20  

 Grado SC 2: 27 
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Il compito degli uscieri parlamentari è assistere i 
deputati al Parlamento europeo e altre persona-
lità nel corso delle sessioni plenarie, delle riu-
nioni degli organi parlamentari e dei vari eventi 
che si svolgono nei locali del Parlamento euro-
peo. Gli uscieri garantiscono il rispetto delle 
norme e l‘osservanza dei principi di sicurezza. 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
I candidati devono soddisfare TUTTE le con-
dizioni generali e specifiche enunciate di seguito 
entro il termine ultimo per la presentazione 
dell‘atto di candidatura elettronico. 
1)    Condizioni generali 
— Godere dei diritti civili in quanto cittadini di 

uno Stato membro dell‘UE 
— Essere in regola con le norme nazionali vi-

genti in materia di servizio militare 
— Offrire le garanzie di moralità richieste per 

l‘esercizio delle funzioni da svolgere 
2)    Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono conoscere almeno 3 lingue 
ufficiali dell‘UE : la prima almeno al livello C1 
(conoscenza approfondita), la seconda almeno 
al livello B2 (conoscenza soddisfacente) e la 
terza almeno al livello A2 (conoscenza di base). 
3)    Condizioni specifiche: qualifiche ed 
esperienze professionali 
Gradi SC 1 e SC 2 

— un livello di studi secondari attestato da un 
diploma che dia accesso all‘istruzione supe-
riore e un‘esperienza professionale di almeno 
3 anni direttamente attinente alla natura delle 
funzioni da svolgere 

oppure 
— una formazione professionale (equivalente al 

livello 4 del quadro europeo delle qualifiche - 
http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5
B0%5D=im_field_entity_type%3A97) seguita 
da almeno 3 anni di esperienza professionale. 
L‘esperienza deve essere direttamente correla-
ta alle mansioni da svolgere. 

oppure 
— esperienza professionale di almeno 8 an-

ni direttamente attinente alle funzioni da 
svolgere. 

Ulteriore esperienza professionale 
Solo per il grado SC2 
Almeno 4 anni di ulteriore esperienza profes-
sionale direttamente attinente alla natura delle 
funzioni da svolgere. 
Tale esperienza professionale è pertinente solo 
se è stata acquisita dopo il conseguimento del 
titolo di studio e/o dell‘esperienza professiona-
le richiesti per l‘accesso al concorso 
Scadenza: 10 settembre 2019. 

 

Direttore Piattaforme digitali al segretariato generale del Consiglio europeo 
 
Il segretariato generale del Consiglio (SGC) as-
siste il Consiglio europeo, il Consiglio dell‘UE e 
i rispettivi organi preparatori in tutti i settori di 
attività dell‘UE. Fornisce consulenza giuridica e 
strategica e sostegno ai membri del Consiglio 
europeo e del Consiglio e ai rispettivi presiden-
ti, assicura il coordinamento con altre istituzio-
ni, redige relazioni ed elabora compromessi. 
Fornisce inoltre gli impianti e le infrastrutture 
necessari per garantire il buon funzionamento 
del Consiglio europeo e del Consiglio. 
La direzione Piattaforme digitali fa parte del 
servizio Servizi digitali (SMART). SMART è di-
retto da un vice direttore generale facente capo 
al segretario generale. In cooperazione con i de-
legati e il personale, organizza le informazioni 
rendendole disponibili mediante servizi intelli-
genti e sicuri. Contribuisce a trasformare il lavo-
ro tramite innovazioni e la promozione di una 
mentalità che considera prioritario il digitale. 

REQUISITI 
dirigente con esperienza, comprovate compe-
tenze nella gestione e nella fornitura di servizi e 
progetti a livello di infrastrutture IT, comprese 
esperienza nella gestione di sistemi IT classifica-
ti e conoscenza del panorama delle minacce alla 
sicurezza e delle questioni relative alla sicurezza 
IT. Dovrebbe avere una buona conoscenza del-
la garanzia della qualità e delle questioni strate-
giche nel settore dei Servizi digitali, nonché la 
curiosità intellettuale di vedere il più ampio 
contesto in cui la direzione opera con molteplici 
soggetti interessati (Servizi digitali, SGC, delega-
ti, altre istituzioni e Stati membri). 
Sono richiesti: 
— leadership per gestire, motivare e mobi-
litare il personale, che lavora in squadre con co-
noscenze tecniche differenti, in un ambiente 
multiculturale; 

http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
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— esperienza nei processi di cambiamento 
e trasformazione e capacità di avviare e pro-
muovere i cambiamenti; 
— esperienza di gestione amministrativa e 
finanziaria efficace, ivi comprese gestio-
ne/supervisione di progetti e gestione delle re-
lazioni cliente/fornitore; 
— spiccato orientamento al servizio clienti; 
— eccellenti capacità analitiche, capacità di 
individuare elementi chiave, sviluppare ed ela-
borare obiettivi strategici e tradurli in proposte 
pratiche di azione; 
— eccellenti competenze comunicative, ivi 
comprese la capacità di trasmettere concetti 
tecnici in un linguaggio chiaro e non tecnico ed 
esperienza in negoziati e interazioni di alto livel-
lo con l‘alta dirigenza e molteplici soggetti inte-
ressati. 
Poiché le lingue francese e inglese sono ampia-
mente utilizzate per la comunicazione 
all‘interno dell‘SGC e con le altre istituzioni, 
sono richieste un‘eccellente conoscenza di una 
delle due lingue e una buona conoscenza 
dell‘altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali 
dell‘UE è considerata un vantaggio. 
È altresì considerata un vantaggio la conoscen-
za del ruolo del Consiglio europeo e del Consi-

glio, del processo legislativo e di elaborazione 
delle politiche dell‘UE, della gestione finanziaria 
e degli appalti, della legislazione applicabile in 
materia di protezione dei dati personali e delle 
norme di sicurezza per la gestione delle infor-
mazioni classificate e dei sistemi IT classificati. 
Le candidate e i candidati devono possede-
re i seguenti requisiti di ammissione al mo-
mento della presentazione della candidatura: 
a) Condizioni generali 

— possedere la cittadinanza di uno degli Stati 
membri dell‘Unione europea; 

— godere dei diritti politici; 
— essere in regola con le leggi applicabili in 

materia di obblighi militari. 
 

b) Condizioni specifiche 
— aver completato una formazione universi-

taria completa attestata da un diploma (1); 
— avere almeno quindici anni di esperienza 

professionale pertinente, almeno tre anni 
dei quali di esperienza effettiva 
nell‘esercizio di responsabilità gestionali e 
organizzative. Tre anni in una posizione di 
notevole responsabilità in termini di coor-
dinamento IT sono considerati equivalenti 
all‘esperienza dirigenziale richiesta. 

 

Scadenza: 4 settembre 2019. 
 

Direttore della direzione “Statistiche macroeconomiche” - Eurostat 
 
Eurostat è una direzione generale della Com-
missione europea. Fornisce all‘Unione europea 
un servizio di informazione statistica di alta 
qualità per le istituzioni europee, gli Stati mem-
bri, i mercati finanziari, la comunità imprendi-
toriale, i cittadini, i ricercatori e i media. 
La direzione C «Statistiche macroeconomi-
che» comprende 5 unità con un organico di cir-
ca 120 persone (personale permanente e non 
permanente) e dispone di un bilancio operativo 
di circa 16 milioni di EUR. La direzione è re-
sponsabile del settore statistico dei conti nazio-
nali: metodologia dei conti nazionali, indicatori, 
produzione di conti nazionali, statistiche a fini 
amministrativi, statistiche sui prezzi, parità di 
potere d‘acquisto e statistiche sulle abitazioni. 
Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussembur-
go. 
Il candidato ideale dovrebbe possedere i 
seguenti requisiti: 
a) esperienza in funzione dirigenziale, in partico-

lare: 
— una spiccata capacità di gestire e dirigere 

un servizio amministrativo sotto il profilo 
strategico e della gestione; 

— una comprovata e positiva esperienza in 
una posizione dirigenziale che preveda an-
che la gestione di risorse umane e finanzia-
rie; 

— comprensione della pianificazione, 
dell‘esecuzione e della supervisione 
dell‘attività di Eurostat nel quadro delle 
procedure applicate dalla Commissione eu-
ropea; 

— un‘eccellente capacità di dirigere e motivare 
una grande squadra in un contesto multi-
culturale e multisettoriale. 

Il candidato farà parte del gruppo di gestione 
della direzione generale. In tale contesto una 
solida esperienza lavorativa in un gruppo di 
gestione costituirà un vantaggio. 

b) esperienza e conoscenze tecniche, in partico-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.235.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:235A:TOC#ntr1-CA2019235IT.01000101-E0001
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lare: 
— una buona conoscenza delle priorità della 

Commissione e delle pertinenti politiche 
dell‘UE, in particolare delle politiche eco-
nomiche, delle politiche relative alle risorse 
proprie dell‘UE, della conduzione della po-
litica commerciale e del monitoraggio degli 
squilibri macroeconomici; 

— una comprensione approfondita dello svi-
luppo, della produzione e dell‘uso delle sta-
tistiche europee e del funzionamento 
dell‘SSE; 

— solide capacità di giudizio e comprovata 
attitudine a innovare, concepire e mettere 
in pratica nuove idee; 

— una solida preparazione in economia e/o 
una buona comprensione delle statistiche 
macroeconomiche costituirà un vantaggio. 

 

c) competenze in materia di comunicazio-
ne/negoziazione e altro, in particolare: 
— spiccate capacità negli ambiti della comuni-

cazione, delle relazioni interpersonali, del 
networking e della negoziazione, tali da 
permettere al candidato di guidare le di-
scussioni, comunicare in maniera chiara, 
operare con efficacia per rappresentare la 
Commissione e stabilire buoni rapporti di 
lavoro con altre istituzioni europee e non 
europee; 

— eccellenti competenze analitiche e capacità 
di risolvere problemi organizzativi e opera-
tivi sulla base di un approccio orientato ai 
risultati; 

— spiccata e sicura capacità di giudizio nel 
trattare temi politicamente sensibili. 

 

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. 
— Nazionalità: essere cittadini di uno Stato 
membro dell‘Unione europea. 
— Laurea o diploma universitario: i candi-
dati devono possedere: 

— un livello di istruzione corrispondente a 
un ciclo completo di studi universitari certifica-
to da un diploma se la durata regolare di tali 
studi è di almeno 4 anni, oppure 
— un livello di istruzione corrispondente a 
un ciclo completo di studi universitari certifica-
to da un diploma e esperienza professionale a-
deguata di almeno un anno se la durata regolare 
degli studi universitari è di almeno 3 anni. 
 
— Esperienza professionale: i candidati 
devono aver maturato almeno 15 anni di espe-
rienza professionale post laurea a un livello al 
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. 
Almeno 5 anni dell‘esperienza professionale 
post laurea devono essere stati maturati nel set-
tore dell‘economia. 
— Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni 
dell‘esperienza professionale post laurea devo-
no essere stati maturati in una posizione diri-
genziale di alto livello in un settore pertinente 
per la posizione offerta. 
— Lingue: i candidati devono avere una 
conoscenza approfondita di una delle lingue uf-
ficiali dell‘Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un‘altra di tali lingue. Durante i 
colloqui le commissioni giudicatrici verifiche-
ranno se i candidati soddisfano il requisito rela-
tivo alla conoscenza soddisfacente di un‘altra 
lingua ufficiale dell‘UE. È pertanto possibile 
che il colloquio (o parte di esso) si svolga in 
quest‘altra lingua. 
— Limiti di età: i candidati non devono a-
ver raggiunto l‘età normale di pensionamento, 
che per i funzionari dell‘Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 
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 le 
funzioni da svolgere ed essere fisicamente ido-
nei all‘esercizio delle loro mansioni. 
Scadenza: 5 settembre 2019. 

 

Concorsi 
 

'Pitch your project 2019', il concorso Eusalp per i giovani 
 
"Pitch your project 2019" si chiama il concorso 
riservato ai giovani tra i 16 e i 25 anni per uno 

sviluppo sostenibile della regione alpina Eusalp. 
Lo rende noto la Provincia di Trento. I rappre-
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sentanti delle 20 migliori idee di progetto sa-
ranno invitati al Forum annuale Eusalp di Mila-
no il 28 e 29 novembre. Al Forum, i candidati 
dei progetti Top 5 presenteranno i loro progetti 
in una sessione dedicata ad un pubblico di e-
sperti internazionali. Il pubblico voterà quindi i 
tre progetti che riceveranno il premio in denaro 

di 5.000, 3.000 e 2.000 euro per la loro attua-
zione. Le regole del concorso con gli argomenti 
specifici del 2019 e il modulo di domanda pos-

sono essere scaricati all’indirizzo: 

https://www.alpine-region.eu/news/pitch-
your-project-2019   

 

Concorso video Europe is you: racconta i valori della cooperazione tra 
popoli europei e le opportunità dell’Europa in 40 secondi 
 
Sensibilizzare i cittadini sui valori della coope-
razione tra popoli europei e raccontare le op-
portunità derivanti dall‘appartenenza all‘UE. E‘ 
questo l‘obiettivo di Europe is you, il concorso 
video amatoriale organizzato dall‘Agenzia per la 
coesione territoriale e dal Dipartimento per le 
politiche di coesione della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, nell‘ambito della campagna 
per la Giornata della Cooperazione Europea 
2019 (EC Day). 
Descrizione del concorso 
L‘Agenzia per la coesione territoriale e il Dipar-
timento per le politiche di coesione della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito 
della campagna per la Giornata della Coopera-
zione Europea 2019(EC Day), organizzano 
un concorso video amatoriale per sensibilizzare 
i cittadini sulle opportunità e i vantaggi derivan-
ti dall‘appartenenza all‘Unione Europea e per 
sensibilizzarli rispetto ai valori del-
la cooperazione. 
L'obiettivo è quello di rappresentare l'essenza di 
uno spirito e di un sentimento euro-
pei attraverso un video rivolto sia agli stakehol-
der sia ad un pubblico più vasto. 
Struttura del concorso 
I partecipanti al concorso dovranno realizzare 
un video breve (max 40 secondi) nel quale ri-
spondere alla domanda ―Perchè L‘EUROPA 
SEI TU?‖ 

I video devono  trasmettere un messaggio chia-
ro riferito al tema 'EUROPE ISYOU' come 
promosso dalla campagna EC DAY 2019. Ogni 
partecipante dovrà spiegare il motivo per cui 
l'Europa apporti benefici, con specifico riferi-
mento alle opportunità offerte dagli strumenti 
che consentono la conoscenza reciproca tra 
i popoli dei Paesi che compongono l‘Unione 
Europea e la cooperazione tra Stati membri e 
confinanti con essi. 
Il video può essere registrato in inglese o 
in italiano. 
Destinatari 
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti 
in Italia, nonché agli studenti delle scuole supe-
riori e universitari. I partecipanti devono avere 
più di 18 anni. In caso contrario, dovranno an-
che inviare un'autorizzazione firmata dai loro 
genitori o tutori legali. 
Premi 
I video vincitori riceveranno in premio uno 
smart watch durante l'evento nazionale EC 
DAY ad ottobre, a Roma. 
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istitu
zionali/concorso-video-europe-is-you-racconta-
i-valori-della-cooperazione-tra-popoli-europei-
e-le-opportunita-delleuropa-in-40-secondi-
candidature-entro-il-5-settembre-2019/ 

 

XXI edizione del Premio per la società civile  
 
Il Comitato economico e sociale europe-
o (CESE) ha lanciato l'XXI edizione del Premio 
per la società civile, un riconoscimento volto a 
premiare l'eccellenza nelle iniziative della socie-
tà civile e ad incoraggiare azioni concrete che 

contribuiscano a promuovere l'identità e l'inte-
grazione europea.  
Descrizione del concorso  
Il tema scelto per l'anno 2019 è "Più donne nella 
società e nell'economia europee", con l'intento di 
promuovere azioni concrete e progetti innova-

https://www.alpine-region.eu/news/pitch-your-project-2019
https://www.alpine-region.eu/news/pitch-your-project-2019
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/concorso-video-europe-is-you-racconta-i-valori-della-cooperazione-tra-popoli-europei-e-le-opportunita-delleuropa-in-40-secondi-candidature-entro-il-5-settembre-2019/
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/concorso-video-europe-is-you-racconta-i-valori-della-cooperazione-tra-popoli-europei-e-le-opportunita-delleuropa-in-40-secondi-candidature-entro-il-5-settembre-2019/
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/concorso-video-europe-is-you-racconta-i-valori-della-cooperazione-tra-popoli-europei-e-le-opportunita-delleuropa-in-40-secondi-candidature-entro-il-5-settembre-2019/
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/concorso-video-europe-is-you-racconta-i-valori-della-cooperazione-tra-popoli-europei-e-le-opportunita-delleuropa-in-40-secondi-candidature-entro-il-5-settembre-2019/
http://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/concorso-video-europe-is-you-racconta-i-valori-della-cooperazione-tra-popoli-europei-e-le-opportunita-delleuropa-in-40-secondi-candidature-entro-il-5-settembre-2019/
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tivi a favore delle pari opportunità tra donne e 
uomini e della loro parità di trattamento in tutti 
gli ambiti della vita economica e sociale.   
Temi a concorso  
Il Premi 2019 CESE sarà assegnerà a progetti e 
iniziative di spicco che svolgano almeno una 
delle seguenti attività:  
- lotta o sensibilizzazione agli stereotipi di gene-
re, ai comportamenti sociali discriminatori e ai 
pregiudizi in tutti gli ambiti della vita economi-
ca e sociale;  
- sensibilizzazione alle conseguenze degli stere-
otipi di genere prodotti dai contenuti mediatici;  
- promozione dell'accesso delle donne al-
le professioni tradizionalmente dominate dagli 
uomini, come quelle dei settori STEM e del-
le TIC, e lotta contro la segregazione di genere 
nell'istruzione;  
- lotta al divario retributivo e pensionistico di 
genere;  
- promozione dell'imprenditoria femminile, 
dell'uguaglianza nel processo decisionale, 
dell'indipendenza economica delle donne e 
dell'equilibrio vita-lavoro per entrambi i generi;  

- risposta alle sfide specifiche cui sono confron-
tate le donne particolarmente vulnerabili, come 
le madri sole, le donne con disabilità, le migran-
ti, le donne appartenenti a minoranze etniche o 
le lavoratrici poco qualificate.  
Destinatari  
Il Premio CESE per la società civile è aperto a: 
- tutte le organizzazioni della società civi-
le ufficialmente registrate nell'Unione europea e 
attive a livello locale, nazionale, regionale o eu-
ropeo  
- privati cittadini  
Premi  
L'importo complessivo in palio è di 50 000 
EUR, da ripartire tra un massimo di cinque vin-
citori.  
Come partecipare  
L'elenco completo delle condizioni per parteci-
pare e il modulo di candidatura online sono di-
sponibili su un'apposita pagina del sito Internet 
del CESE: 
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/   
Scadenza: 6 settembre 2019. 

 

 

Premi RegioStars 2019: da domani è possibile votare per i migliori progetti di 
politica di coesione dell'anno 
È possibile registrarsi scrivendo a sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu  
 
A partire dal 9 luglio il pubblico è invitato a 
scegliere tra i 24 finalisti RegioStars selezionati 
dalla giuria RegioStars. Il concorso RegioStars 
2019 premierà i progetti più originali e innova-
tivi della politica di coesione ripartiti in cinque 
categorie: 1) promuovere la trasformazione di-
gitale; 2) restituire agli spazi verdi e ai fiumi il 
loro posto nelle città; 3) combattere le disugua-
glianze e la povertà; 4) costruire città resilienti al 
clima; 5) modernizzare i servizi sanitari. 
I vincitori delle cinque categorie saranno an-
nunciati il 9 ottobre durante la settimana euro-

pea delle regioni e delle città 2019. La Commis-
saria Marianne Thyssen, il Direttore generale 
della Politica regionale e urbana Marc Lemaître 
e il Presidente onorario della giuria RegioStars 
ed ex deputato al Parlamento europeo Lambert 
Van Nistelrooij incontreranno domani i 24 fina-
listi. 
L'evento, che si terrà alle 9:30 nell'edificio Ber-
laymont della Commissione, è aperto ai giorna-
listi accreditati. È possibile registrarsi scrivendo 
a sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu . 

 

Concorso artistico “Art and Act” 
 
Art and act è un concorso artistico, promosso 
dal CESIE ed ispirato alle passioni e alle idee di 
Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018). 
Gli artisti, professionisti, dilettanti, studenti, 
giovani devono inviare un‘opera che interpreti il 

tema dell‘edizione 2019, ossia Talenti di gene-
re: il genere è una questione di uguaglianza 
o l’uguaglianza è una questione di genere? 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/%20�
mailto:sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/regio-stars-awards/
mailto:sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu
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―Talenti di genere‖ vuole indicare la capacità 
degli uomini e delle donne di affrontare le sfide 
del nostro tempo in modo (stra)ordinario. 
Le opere artistiche dovranno essere evocative, 
capaci di stimolare una riflessione critica sulle 
possibilità e le sfide del nostro tempo, resti-
tuendola in maniera creativa attraverso conte-
nuti legati all'esperienza quotidiana, sociale, po-
litica. 
I candidati dovranno inviare un‘opera inedita. 
Sono ammesse tutte le tipologie di opere: dise-

gni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fo-
tografie, fumetti, collage e non solo. 
Possono essere inoltre presentate produzioni 
collettive. 
Chi può partecipare 
Il concorso è aperto a persone da tutto il mon-
do, senza alcun limite di età. 
La partecipazione è gratuita. 
Scadenza: 1° ottobre 2019. 
Le opere vincitrici saranno rese note entro il 15 
novembre 2019. 
https://cesie.org/artandact/ 

 

 

 
 
 
 

Servizio volontario europeo e 
volontariato 
 

Volontario in Messico per dare il tuo 
contributo al sistema sanitario 
Periodo: dal 26 Novembre al 19 Dicembre a 
Santiago de Querétaro in un centro per bambini 
affetti da paralisi o altre malattie. 
Le attività principali del volontario sono: 
● Supporto ai lavoratori del centro 
● Creazione di giochi e attività per i bambini 
● Supporto nell‘educazione dei bambini 
La quota di partecipazione per il program-
ma Global Volunteer è di 300 euro, che copre 
vitto e alloggio per tutta la durata del progetto, 
ed è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. 
Contatti 
bit.ly/Volontariatointernazionale  
 

Due progetti ESC Long Term in Grecia! 
Periodo: ESC 1 dal 2 ottobre 2019 (12 me-
si); ESC 2 dal 2 dicembre 2019 (12 mesi) 
Dove: Atene, Grecia 
Profilo: volontari dai 18 anni in su, che siano 
davvero desiderosi di imparare a lavorare e co-
operare in una ONG, pronti a lavorare indi-
pendentemente (o imparare a farlo). 

Come candidarsi: Per candidarsi bisogna 
compilare il Form online e inviarlo al più pre-
sto via email a volo@lunaria.org 
 

ESC in Grecia| Management & 
Communication 
Metti in pratica le tue doti comunicative e digi-
tali per collaborare in un gruppo multiculturale 
fatto da persone giovani e dinamiche che lavo-
rano per formare gli studenti dell'accademia con 
percorsi di inclusione ed empower-
ment. Unisciti al team degli esperti! 
Nome progetto: Social Hackers Academy 
Dove: Atene 
A chi è rivolto: 1 ragazza/o 18 - 30 
Periodo: 2 turni di 12 mesi l'uno a partire da 
ottobre 2019 
Descrizione del progetto: ONG greca che 
opera a favore di rifugiati e migranti per accele-
rare il processo di inclusione e reinserimento 
nella società, attraverso percorsi di responsabi-
lizzazione ed educazione tecnologica. 
Attività previste per i volontari 

 organizzare corsi di formazione, workshop e 
seminari; 

 coordinare le attività dell'associazione; 
 gestire i social media, creare strategie di marke-

ting digitale e campagne pubblicitarie; 
Requisiti: conoscenza lingua inglese, preferibi-
le buone competenze informatiche, social me-
dia, video making e crowfunding. Apertura 

                  

https://cesie.org/artandact/
http://bit.ly/Volontariatointernazionale
https://docs.google.com/forms/d/17mEiYr0ti4_n9kqOeW7rrPPaYN0TB6pISDqTbjWNYwc/viewform?edit_requested=true
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mentale per collaborare con contesti multicultu-
rali. 
Contatti: 
Elisa Squarzoni 
elisa.squarzoni@iboitalia.org 
3313913980 
 

Corpo Europeo di Solidarietà in Estonia 
Nome progetto: Town Kohila! 
Dove: Kohila (piccola cittadina vicino a Tal-
linn) 
Quando: 01/10/2019 - 30/09/2020 
A chi è rivolto: ragazze/i 18 – 30 
Descrizione progetto: Il comune di Kohila è 
responsabile della vita locale e del suo sviluppo: 
attività, celebrazioni culturali ed educative ed è 
questa è la parte che coinvolgerà principalmente 
il lavoro dei volontari. 
Attività previste per i volontari 

 realizzare laboratori educativi e ricreativi presso 
il centro giovanile e nella scuola materna del 
comune. 
Requisiti: conoscenza lingua inglese 
Contatti 
Elisa Squarzoni 
3313913980 
elisa.squarzoni@iboitalia.org 
 

ESC in Polonia | I Giovani e la Città 
Nome progetto: Youth and the City 
Dove: Rzeszów (la più grande città del sud-est 
della Polonia) 
Periodo: quattro turni da 2 mesi ciascuno a 
partire da novembre 2019  
A chi è rivolto: ragazze/i 18 – 30 
Descrizione progetto: L‘associazione Stowar-
zyszenie Projektów Międzynarodowych ―IN-
PRO‖ mira a creare una rete comune tra perso-
ne con background culturali diversi, fornisce 
programmi di educazione non formale per 
promuovere un ambiente internazionale e dif-
fondere tra i giovani questioni d‘importanza lo-
cale, nazionale e globale. 
Attività previste per i volontari 

 organizzare eventi per i giovani locali, presenta-
zioni e language cafe‘s; 

 radio show e organizzare seminari per promuo-
vere cultura, diritti umani e volontariato tra i 
giovani; 

 lavoro amministrativo in ufficio; 

 social media: scrivere articoli, foto ad aventi, 
realizzare video promozionali. 
Requisiti: conoscenza della lingua inglese. Ver-
rà data priorità a giovani con minori opportuni-
tà 
Contatti 
Elisa Squarzoni 
elisa.squarzoni@iboitalia.org 
3313913980 
 

Offerte di lavoro 
 

Lavoro stagionale in Danimarca per la 
raccolta della frutta 
Vi piacerebbe lavorare a contatto diretto con 
la Natura, siete alla ricerca di un lavoro stagio-
nale che vi permetta di svolgere un‘esperienza 
fuori dai patrii confini? Allora provate a fare 
domanda per una delle offerte legate alla raccol-
ta della frutta o, in generale, al settore agricolo 
in Danimarca. 
Requisiti 

 avere minimo 18 anni, 
 essere in grado di comunicare in inglese, 
 avere un passaporto europeo 
 avere un minimo di esperienza nel settore 

agricolo 
 capacità di adattamento 

Alloggio 
All‘interno della fattoria/azienda  
Siti utili per cercare lavoro 
agrojobdk.com/en; 
www.nyidanmark.dk 
www.pickingjobs.com 
 

Lavoro a Bruxelles per un Trade & Eco-
nomic Affairs Officer presso CEFS 
CEFS, Associazione europea dei produttori di 
zucchero, è un‘organizzazione internazionale-
senza scopo di lucro riconosciuta dall‘UE dal 
1953, che condivide conoscenze e competenze 
tecniche in materia di zucchero in Unione Eu-
ropea e Svizzera 
Requisiti 
Laurea in economia 
Almeno 1-2 anni di esperienza di lavoro pres-
so istituzioni dell‘UE o in un‘associazione o 
consulenza commerciale; 

http://agrojobdk.com/en/
https://www.nyidanmark.dk/en-GB
http://www.pickingjobs.com/denmark/
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Ottime conoscenza dell‘inglese orale e scritto. 
La conoscenza della lingua tedesca rappresenta 
un vantaggio ai fini della candidatura 
Buona capacità comunicative 
Capacità di multitasking 
Competenze informatiche (Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook); 
Condizioni economiche 
Previsto contratto a tempo indeterminato con 
stipendio competitivo 
https://www.eurobrussels.com/job_display/16
7092/Trade_Economic_Affairs_Officer_CEFS
_Comit_Europen_des_Fabricants_de_Sucre_B
russels_Belgium  
Scadenza: 6 settembre 2019 
  

Lavora con Costa Crociere 
Incontra i recruiter Costa A BORDO DI UNA 
NAVE DA CROCIERA: tocca con mano la 
vita on board, scopri un ambiente di lavoro tan-
to particolare quanto straordinario. 
Conoscerai la Compagnia, visiterai la nave e a-
vrai naturalmente l‘occasione di fare un collo-
quio di lavoro con i recruiter dell‘Azienda. 
Scopri tutte le posizioni aperte e candidati 
qui: https://inrecruiting.intervieweb.it/costacro
cierespa/it/career  
 

Con Eures farmacisti in Irlanda.  
Scadenza: 30.09.2019 
L‘Agenzia Eures Piemonte Lavoro segnala 
che la Contea di Cork sta cercando 20 farma-
cisti. 
Alcuni requisiti: 
• Laurea in Farmacia o equivalente. 
• Registrazione presso il PSI (Pharmaceutical 
Society of Ireland) 
• Ottima conoscenza certificata della lingua in-
glese 
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images
/documenti/eures/Locandina_pharmacists_IR
ELAND-11062019.pdf 
 

Stages 
 

Tirocini presso il Centro Nord-Sud 
del Consiglio d'Europa 
Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per 
l'Interdipendenza e la Solidarietà Globale è sta-
to creato dal Consiglio d'Europa per incoraggia-

re la cooperazione e la solidarietà tra Nord e 
Sud e migliorare l'educazione e l'informazione 
sull'interdipendenza tra gli abitanti della Terra. 
Sede del tirocinio: Lisbona, Portogallo. 
Destinatari  
Residenti di uno degli Stati membri del Consi-
glio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il 
Centro Nord-Sud collabora, tutti coloro che 
hanno completato un corso di studi universita-
rio o hanno portato a termine almeno tre anni 
di studi universitari (sei semestri). I tirocinanti 
devono avere un'ottima conoscenza di una delle 
lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e 
francese). E' richiesta la buona conoscenza di 
un'altra lingua. Si richiede una buona capacità di 
scrittura.  
Scadenza: 31 Ottobre.  
https://www.coe.int/en/web/north-south-
centre/traineeship-opportunities-at-the-north-
south-centre 
 

Tirocini al Comitato delle Regioni 
Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR) 
mette a disposizione un numero limitato di ti-
rocini per giovani cittadini, dall'Europa e non 
solo, e offre loro l'opportunità di acquisire un'e-
sperienza lavorativa presso un'istituzione euro-
pea. Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini 
CoR o visite di studio brevi. 
Periodi del tirocinio 
I tirocini  si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Lu-
glio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 
15 Febbraio (tirocini autunnali) per una durata 
di 5 mesi. 
Requisiti 
I candidati devono: 

 essere in possesso di un diploma di laurea o 
titolo equivalente, alla scadenza della candidatu-
ra; 

 possedere conoscenza approfondita di una 
lingua ufficiale della Comunità ed una buona 
conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (in-
glese o francese). 
Remunerazione 
I tirocinanti CoR hanno diritto ad un assegno 
mensile di circa 1195 euro.   
Scadenze 
Le candidature devono essere presentate entro 
il 30 Settembre dell'anno precedente (per i ti-
rocini primaverili).  

https://www.eurobrussels.com/job_display/167092/Trade_Economic_Affairs_Officer_CEFS_Comit_Europen_des_Fabricants_de_Sucre_Brussels_Belgium
https://www.eurobrussels.com/job_display/167092/Trade_Economic_Affairs_Officer_CEFS_Comit_Europen_des_Fabricants_de_Sucre_Brussels_Belgium
https://www.eurobrussels.com/job_display/167092/Trade_Economic_Affairs_Officer_CEFS_Comit_Europen_des_Fabricants_de_Sucre_Brussels_Belgium
https://www.eurobrussels.com/job_display/167092/Trade_Economic_Affairs_Officer_CEFS_Comit_Europen_des_Fabricants_de_Sucre_Brussels_Belgium
https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career
https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career
https://inrecruiting.intervieweb.it/costacrocierespa/it/career
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/eures/Locandina_pharmacists_IRELAND-11062019.pdf
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/eures/Locandina_pharmacists_IRELAND-11062019.pdf
https://www.agenziapiemontelavoro.it/images/documenti/eures/Locandina_pharmacists_IRELAND-11062019.pdf
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre
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https://cor.europa.eu/it/about/pages/trainees
hips.aspx 
 

Tirocini presso il Comitato Econo-
mico e Sociale 
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) orga-
nizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve du-
rata (da uno a tre mesi).  
TIROCINI DI LUNGA DURATA 
Destinatari 
I candidati devono essere in possesso di un di-
ploma di laurea ed avere approfondito la cono-
scenza di uno dei settori di attività dell'ESC du-
rante il loro corso di studi o in qualsiasi altro 
modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di 
formazione europea, etc.  
I candidati devono essere in possesso della co-
noscenza approfondita di una lingua comunita-
ria e della conoscenza sufficiente di un'altra lin-
gua della Comunità (per i candidati di un paese 
non-membro è richiesta la buona conoscenza di 
una sola lingua comunitaria). 
Durata 
Il tirocinio di lunga durata è di cinque mesi e 
viene proposto due volte all'anno: dal 16 Feb-
braio al 15 Luglio (periodo primaverile di for-
mazione) e dal 16 Settembre al 15 Febbraio (pe-
riodo autunnale di formazione). 
Per i tirocini di lunga durata I tirocinanti riceve-
ranno un sussidio mensile di 1.196,84 EUR.  
Scadenza 
Le domande devono essere presentate prima 
del  30 Settembre (periodo primaverile di for-
mazione) 

 TIROCINI DI BREVE DURATA 
Destinatari 
I candidati sono studenti universitari che fanno 
l'esperienza di un periodo di tirocinio da uno a 
tre mesi durante il loro corso di studi, per com-
pletare la loro carriera universitaria, o che si so-
no laureati recentemente. 
Non esiste limite di età per questo tipo di tiro-
cinio. 
E' richiesta la conoscenza approfondita di una 
lingua comunitaria e la conoscenza sufficiente 
di un'altra lingua della Comunità (per i candidati 
di un paese non-membro è richiesta la buona 
conoscenza di una sola lingua comunitaria). 
I tirocini di breve durata non sono retribuiti e 
possono essere svolti durante tutto il periodo 
dell'anno.  

https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-
us/traineeships 
 

Tirocini presso la Corte di Giustizia  
I tirocini si svolgono principalmente presso la 
Direzione della ricerca e documentazione, il 
Servizio stampa e informazione, la Direzione 
generale della traduzione e la Direzio-
ne dell'interpretazione. 
Sono previsti due periodi di tirocinio: 
- dal 1° marzo al 31 luglio; 
- dal 1° ottobre al 28 febbraio. 
Destinatari 
Per la Direzione della ricerca e documentazio-
ne, il Servizio stampa e informazione e la Dire-
zione generale della traduzione i candidati de-
vono essere in   possesso di un diploma di 
laurea in giurisprudenza o scienze politi-
che (ad indirizzo prevalentemente giuridico).  
Per ragioni di servizio, è richiesta una buona 
conoscenza della lingua francese. 
Condizioni 
L‘importo della borsa ammonta ad 
EUR 1177,00 netti al mese.  Viene versato un 
contributo alle spese di viaggio di EUR 150,00 
ai tirocinanti retribuiti il cui luogo di residen-
za è situato a una distanza geografica di 200 km 
o più dalla sede della Corte di giustizia 
dell‘Unione europea. 
Le scadenze: 
* 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 
Luglio; 
* 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 
Febbraio. 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
traineeships 
 
Per consultare altre possibilità di stage in 
Europa: www.stage4eu.it  

 

Varie 
 

YourBestLife: viaggio intorno al 
mondo per 7 giovani 
YourBestLife, piattaforma di viaggi creata da 
HumanEyes con l‘obiettivo di promuovere il 
viaggio come strumento di apprendimento e di 
crescita, ha avviato la selezione per partecipare 
al concorso YourBestlife, un programma 
che permetterà a 7 giovani avventurosi, di età 

https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/it/about/pages/traineeships.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://www.stage4eu.it/
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compresa tra i 18 e i 35 anni, di vincere un vi-
aggio completamente finanziato in 10 paesi di 4 
diversi continenti. Il periodo di viaggio è di sei 
mesi, da febbraio a luglio 2020. 
Il programma offre: 
- copertura totale spese di viaggio 
- pocket money di 1500 $ / mese 
- vitto e alloggio 
- assicurazione di viaggio 
- attività formative nelle varie città 
Per partecipare è necessario avere tra i 18 e i 35 
anni e possedere un livello intermedio della lin-
gua inglese. Possono candidarti giovani di qual-
siasi nazionalità. E‘ prevista una quota di iscri-
zione al programma pari a 29$ per accedere alla 
selezione. 
Scadenza: 31 ottobre 2019. 
https://www.yourbestlife.io/ 
 

Discover Lisbona: progetto fotografi-
co in Portogallo  
DISCOVER LISBONA è un progetto innova-
tivo che nasce dall‘idea di far vivere 
un‘esperienza formativa a chi ama il mondo 
della fotografia e del video montaggio. Il pro-
getto si pone come obiettivo la valorizzazione e 
promozione della magica città di Lisbona, in  
Portogallo, attraverso scatti fotografici, reporta-
ge, video realizzati dagli obiettivi di fotografi 
(amatori e non) provenienti da diverse parti del 
mondo. 
http://www.letmeitalianyou.com/discover-
lisbona 
 

La solidarietà non si ferma, uno 
scambio giovanile in Belgio 
Dal 30/09/2019 (giorno di arrivo) fino al 
06/10/2019 (giorno di partenza) 
 ―Behind the Shadows‖ è un scambio giovanile 
di sette giorni, immaginato come un‘esperienza 
immersiva in un centro per richiedenti asilo. 
Cinque giovani dal Belgio e cinque giovani 
dall‘Italia (4 partecipanti + 1 leader per ogni 
gruppo) vivranno e lavoreranno insieme ad un 
progetto artistico all‘interno del centro per i ri-
chiedenti asilo di Yvoir insieme a 5-8 giovani 
richiedenti asilo. 
Accompagnati da una guida artistica, i parteci-
panti realizzeranno un gigantesco affresco uti-
lizzando a partire da materiali fotografici e mul-

timediali. Il lavoro sarà esposto al ―mondo e-
sterno‖ durante una giornata di sensibilizzazio-
ne organizzata dal centro il 5 ottobre. 
Se sei interessato/a, puoi inviare una mail a 
scambi@lunaria.org indicando 
nell‘oggetto ―Scambio Belgio Behind the Sha-
dows‖, entro il 6 Settembre. 
 

Network EuroPeers Italia: diventare 
“ambasciatore” della mobilità europea! 
L‘Agenzia Nazionale per i Giovani – l‘ente vigi-
lato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dalla Commissione Europea, che si occupa per 
l‘Italia dei programmi europei rivolti ai giovani 
– ha lanciato in Italia il network nazionale degli 
EuroPeers. 
Si tratta di una rete presente in diversi Paesi 
d‘Europa e che finalmente arriva anche in Italia, 
con l‘obiettivo di coinvolgere il maggior nume-
ro di ragazze e ragazzi che hanno partecipato a 
scambi giovanili, esperienze di volontariato eu-
ropeo, progetti di solidarietà europei, dialogo 
strutturato a livello europeo e/o ad altre oppor-
tunità previste nell'ambito dei Programmi euro-
pei per i Giovani, da ultimo Erasmus+ e Corpo 
Europeo di Solidarietà. 
L‘iniziativa è rivolta quindi ai giovani, tra i 16 e i 
30 anni, che tornando in Italia sono disponibili 
a diventare promotori delle opportunità che lo-
ro stessi hanno vissuto in prima persona e che, 
proprio per tale ragione, saranno di stimolo e di 
esempio per altri ragazzi che non sempre hanno 
accesso alle informazioni relative alle politiche 
europee in favore dei giovani, e non sempre 
conoscono ciò che l‘UE mette a disposizione di 
tutti i giovani. 
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-
rete-italiana-europeers  
La manifestazione sarà aperta fino alla fine dei 
Programmi Europei e già nei prossimi mesi, 
previa valutazione dei requisiti, verranno identi-
ficati i primi 20 giovani che entreranno a far 
parte della rete italiana.  
 

Borse di studio Canon per il Giappone 
La Fondazione Canon in Europa ha come o-
biettivo la promozione della scienza, la cultura, 
il know-how e la comprensione reciproca tra 
Europa e Giappone. A tal fine ogni anno ven-
gono erogate fino a 15 borse di ricerca post-
laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ri-

https://www.yourbestlife.io/
http://www.letmeitalianyou.com/discover-lisbona
http://www.letmeitalianyou.com/discover-lisbona
mailto:scambi@lunaria.org
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers
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cevono la borsa di studio per periodi di ricerca 
in Giappone e, allo stesso modo, studenti giap-
ponesi intraprendono attività di ricerca in Eu-
ropa. 
Destinatari 
I requisiti richiesti sono i seguenti: cittadinanza 
europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e 
Paesi balcanici e baltici); essere in possesso di 
Master‘s degree e avere ottima conoscenza della 
lingua inglese. I borsisti selezionati avranno la 
possibilità di effettuare un periodo di ricerca in 
un‘università giapponese; senza alcuna limita-
zione dell‘area di ricerca. 
Documenti richiesti: CV, piano di ricerca, pub-
blicazioni, due referenze, certificati accademici. 
Condizioni 
La borsa di studio per la copertura delle spese 
di ricerca varia da 22.550-27.500 euro. 
Scadenza: 15 settembre 2019. 
https://www.canonfoundation.org/programme
s/research-fellowships/ 
 

Borse di studio della DG Interpretazio-
ne (SCIC) - Scadenza 17 Settembre 
Ogni anno la Direzione Generale Interpreta-
zione (DG Interpretazione, conosciuta come 
SCIC) mette a disposizione alcune borse di stu-
dio. Le borse di studio SCIC sono disponibili 
per studenti di tutte le discipline che siano stati 
accettati in un master/corso di formazione 
post-laurea a tempo pieno in Interpretazione e 
Conferenze offerto da un'università riconosciu-
ta o da un istituto a livello universitario e che, 
se portato a termine con successo, dia una qua-
lifica che certifichi la capacità di lavorare come 
interprete professionale consecutivo o simulta-
neo. 
Destinatari 
I criteri di ammissione sono: 

 Essere cittadini di uno degli Stati Membri o di 
uno dei paesi candidati (Albania, Nord Mace-
donia, Montenegro, Serbia e Turchia). 

 Essere già in possesso di un diploma universita-
rio o di una qualifica equipollente, oppure fre-
quentare l'ultimo anno di un corso che offra un 
diploma universitario o una qualifica equipol-
lente. 

 Possedere i seguenti requisiti:  
 - essere registrati al corso con una delle seguen-

ti lingue attive (lingua madre): bulgaro, croato, 
ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, fran-
cese, tedesco, greco, irlandese, italiano, lituano, 
maltese, portoghese, sloveno, o  svedese. 
oppure:  
- essere registrati al corso con una delle seguenti 
passive (o retour) da inglese, francese o tedesco: 
estone, ungherese, lettone, polacco, rumeno, 
slovacco o spagnolo. 
e - avere come lingua passiva (o retour) una del-
le lingue indicate. 
- aver fatto richiesta di ammissione (o aver in-
tenzione di fare richiesta) a un corso di 
master/post laurea in interpretariato di confe-
renza per l'anno 2019/2020, presso un'universi-
tà riconosciuta o un istituto a livello universita-
rio. 
La scadenza per le domande iniziali è 
il 17 Settembre 2019. 
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-
teach-abroad/scholarships-and-student-
finance/find-scholarship/bursaries-conference-
interpreting-students_en 

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

 

 
 

Green Forum: il cittadino e l’ambiente  
Milano, 12-14 settembre 2019 
 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en
https://ec.europa.eu/info/education/study-or-teach-abroad/scholarships-and-student-finance/find-scholarship/bursaries-conference-interpreting-students_en
http://www.occasio.it/
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Patrocinato dalla Commissione europea, il Mi-
lano Green Forum si svolgerà nelle giornate dal 
12 al 14 settembre con numerosi stand fieristici 
che creeranno un vero e proprio percorso sti-
molante, tra esperienze virtuali, lezioni, innova-
zioni e prodotti. 

Durante la fiera verranno inoltre affrontate di-
verse aree tematiche, tra cui sanità, rifiuti, eco-
nomia circolare, cibo, energia, clima e molte al-
tre, con il coinvolgimento di molteplici attori, 
sia nazionali che europei. 
http://www.milanogreenforum.com/index_ita.
php 

 

Convegno sulla direttiva digital copyright  
Milano, 13 settembre 2019 
 
Il Convegno è accreditato dall‘Ordine degli av-
vocati di Milano con 4 crediti e dall‘Ordine dei 
consulenti in proprietà intellettuale. 
PROGRAMMA 
Ore 9.30 
Saluti 
Marina Tavassi, Presidente della Corte di Ap-
pello di Milano 
Cristina Campiglio, direttore Dipartimento 
Giurisprudenza Università di Pavia 
Luigi Carlo Ubertazzi, già dell‘Università di 
Pavia 
Presiede Davide Sarti, professore ordinario 
all‘Università di Ferrara 
Relazioni: 
Le eccezioni per ricerca scientifica, didattica e conserva-
zione del patrimonio culturale 
Luigi Mansani, professore ordinario 
all‘Università di Parma 
Le eccezioni per le opere fuori commercio 
Giuseppe Carraro Aventi, dell‘Università di 
Verona 
La tutela delle pubblicazioni giornalistiche in caso di 
uso online 
Marco Ricolfi, professore ordinario 
all‘Università di Torino 
Gli usi ISP di contenuti protetti 

Alessandro Cogo, professore associato 
all‘Università di Torino 
La remunerazione adeguata e proporzionata 
Philipp Fabbio, professore ordinario 
all‘Università Mediterranea di Reggio Calabria 
L’obbligo di trasparenza 
Rosaria Romano, professore associato 
all‘Università Chieti-Pescara 
Ore 14.30 
Presiede Michele Bertani, professore ordina-
rio all‘Università di Foggia 
Relazioni: 
Il diritto di revoca 
Massimiliano Granieri, professore associato 
all‘Università di Brescia 
Il licencing collettivo 
Davide Sarti, professore ordinario 
all‘Università di Ferrara 
La prevalenza “della direttiva” sulle clausole contrat-
tuali 
Fabrizio Piraino, professore associato 
all‘Università di Palermo 
L’applicazione della direttiva ai diritti connessi 
Roberto Pennisi, professore ordinario 
all‘Università di Catania 
Conclude Roberto Pardolesi, professore eme-
rito alla LUISS 
La partecipazione al convegno è libera. 

 

 

 
 
  

 

Economia circolare, Innovazione e Talenti per un nuovo svi-
luppo delle Marche 
 

http://www.milanogreenforum.com/index_ita.php
http://www.milanogreenforum.com/index_ita.php
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La Regione Marche ha presentato al Meeting di 
Rimini alcuni interessanti progetti di start: 
dall‘intelligenza artificiale che valuta le emozioni 
al monopattino elettrico ripiegabile. Nel corso 
del dibattito "Innovazione e talenti" è stato an-
che annunciato che a settembre partirà il bando 
a sostegno dell‘economia circolare. Al dibattito, 
promosso dalla Regione , hanno preso parte 
Manuela Bora, assessora alle Attività produttive, 
innovazione e ricerca della Regione Marche, 
Bernhard Scholz, presidente della Compagnia 
delle Opere e Giuseppe Tripoli segretario gene-
rale di Unioncamere, che hanno evidenziato 
come la rivoluzione digitale in atto sia supporta-
ta dalle opportunità offerte dall'intelligenza arti-
ficiale.  Coordinatore dell‘incontro, il giornalista 
del Sole 24 Ore Michele Romano."La Regione 
Marche – ha detto l'assessore Manuela Bora – 
ha emanato appositi bandi, alcuni dei quali gra-
zie anche ai fondi comunitari stanziati apposi-
tamente per le aree colpite dal sisma, con i quali 
ha supportato concretamente i progetti innova-
tivi delle start up del nostro territorio. Azioni 
mirate con l'obiettivo di far nascere e soprattut-
to crescere queste importanti realtà che hanno 
nell'intelligenza artificiale uno strumento de-
terminante. Le Marche vantano il record di ave-
re il maggior numero di start up innovative e 
questo per noi rappresenta un patrimonio. En-
tro la fine dell'anno realizzeremo Smau Marche 
che sarà una delle opportunità  che mettiamo in 
campo per consolidare e migliorare anche i 
rapporti con le università e i ricercatori e favori-
re un ecosistema adeguato per le startup. Que-
sto perché investire sui giovani talenti – ha con-
tinuato Manuela Bora - significa scommettere 
sul futuro. La formazione e la qualificazione  
imprenditoriale e professionale  del capitale 
umano rappresentano un passaggio cruciale per 
il trasferimento delle conoscenze e delle compe-
tenze innovative nei processi produttivi e per la 
crescita economica e sociale  dei territori colpiti 
dal sisma. In questo contesto, la spinta propul-
siva infusa dalla Regione Marche nelle aree ter-
remotate si è dimostrata decisiva ed ha impres-
so più slancio allo sviluppo di un ecosistema 
innovativo resiliente che riesce ad essere ancora 
competitivo. Particolarmente strategica la pro-
mozione dello sviluppo di nuove professioni, 
come i ricercatori innovativi e i giovani start 
upper, che il governo regionale ha costante-
mente perseguito per mettere sempre più a di-

sposizione delle imprese i saperi e le capacità 
delle nostre future generazioni‖. 
Ospiti del successivo confronto, coordinato da 
Emanuele Frontoni presidente della Compagnia 
delle Opere Marche Sud, sono stati sette giova-
ni startupper marchigiani che hanno saputo tra-
sformare il loro talento in una opportunità di 
sviluppo e che hanno illustrato i loro progetti, 
in gran parte finanziati con il POR FESR 
MARCHE 2014-2020. Maura Mengoni co-
founder di Emoj ha illustrato le potenzialità del 
progetto nato da uno spin off dell'Università 
Politecnica delle Marche. ―Il progetto – ha sot-
tolineato Mengoni - grazie all'intelligenza artifi-
ciale riesce a valutare le emozioni delle persone. 
Un sistema particolarmente richiesto dalle a-
ziende del settore retail, fashion e automotive. 
Di recente abbiamo monitorato oltre  120 spet-
tatori dello Sferisterio di Macerata e grazie ai 
loro comportamenti abbiamo ricavato impor-
tanti indicazioni dalle loro emozioni. Il risultato 
della nostra ricerca potrà essere utilizzato anche 
per migliorare l'offerta della prossima stagione 
dello Sferisterio. La motivazione principale che 
ci spinge a utilizzare l'intelligenza artificiale nella 
realizzazione dei nostri progetti è l'obiettivo di 
migliorare la qualità della vita‖. 
Paolo Pipponzi, co founder insieme ad altri col-
leghi di una start up a Falerone che si è svilup-
pata proprio nell'anno del terremoto,  ha evi-
denziato: ―Nel 2016 ha preso definitivamente il 
via il nostro progetto finalizzato alla realizza-
zione di Linky che è un monopattino elettrico 
che agevola la mobilità. La novità è uno stru-
mento facilmente trasportabile. Infatti, può es-
sere ripiegato agevolmente e inserito in uno 
zaino. L'anno dopo del terremoto ovvero il 
2017 abbiamo avviato la linea produttiva che ci 
ha portato recentemente a consegnare i primi 
700 pezzi che abbiamo venduto in tutto il 
mondo‖. Particolarmente interessanti anche le 
innovazioni proposte da Ernesto Di Iorio Ceo 
di QuestIt, Michele Moretti founder di Neura-
lity e le altre proposte marchigiane presentate 
da Christian Ricciarini founder di Edilmag e 
Riccardo Ricci senior Al Analyst Travel Appeal 
entrambi di Pesaro. 
All‘insegna dello slogan ―Recuperare, riciclare 
ed innovare!‖ la tavola rotonda "Impresa 4.0 ed 
economia circolare" si è svolta anche una tavola 
rotonda a cui hanno partecipato alcune eccel-
lenze imprenditoriali dell‘area del cratere che si 
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sono contraddistinte nell‘applicazione delle 
nuove tecnologie digitali per la realizzazione di 
importanti investimenti sull‘economia circolare 
finanziati con il POR FESR MARCHE 2014-
2020. 
―L'economia circolare ha un'importanza sempre 
maggiore per la rinascita nei territori colpiti dal 
sisma - ha introdotto Stefania Bussoletti, diri-
gente per l‘innovazione, la ricerca e la competi-
tività della Regione Marche che ha illustrato i 
principali contenuti della legge regionale ―Im-
presa e Lavoro 4.0‖ (L.R. 25/2018). La legge, in 
particolare, ha una sezione ad hoc dedicata 
all‘economia circolare, proprio per affermare 
che tale tematica non ha solo un impatto am-
bientale, certamente importante, ma rappresen-
ta anche un'opportunità straordinaria per le im-
prese che non saranno solamente più sostenibi-
li, dal punto di vista ambientale, ma potranno 
essere anche più innovative‖.  
Sono state quindi fornite anticipazioni 
sull‘atteso bando a sostegno dell‘economia cir-
colare che verrà emanato dalla Regione Marche 
entro il mese di settembre. Il bando, che verrà 
concertato con le principali associazioni di cate-
goria nelle prossime settimane, stanzierà 1,9 mi-
lioni di risorse a favore delle PMI per incentiva-
re investimenti finalizzati al riutilizzo e riciclo di 
materiali compositi e/o altri materiali plastici, 
allo sviluppo del‘eco-design e di nuovi modelli 
di business applicati ai settori del made in Italy 
e del packaging, al trattamento e alla valorizza-
zione di scarti organici ed inorganici, anche at-
traverso processi di digitalizzazione e simbiosi 
industriale. 
I lavori sono proseguiti, coordinati  da France-
sco Fatone, Professore di Ingegneria Chimica 

Ambientale dell‘Università Politecnica delle 
Marche, con un racconto delle progettualità in-
novative sviluppate dalle aziende, grazie al con-
tributo della Regione Marche, come quelle illu-
strate da Sandrino Bertini della Delta di Monte-
cassiano sui materiali compositi ed ecososteni-
bili e Cristian Ricciarini  startupper della Edil-
mag di Pesaro sui nuovi dispositivi tecnologici 
per il ripristino dei terreni colpiti dal sisma. Im-
portanti anche le esperienze evidenziate da Vin-
cenzo Paoletti della Fondazione Its Efficenza 
Energetica di Fabriano sull'importanza della 
formazione e quella di Giuseppe Giampaoli del-
la Cosmari di Tolentino sulle procedure utiliz-
zate nella gestione e nel recupero delle macerie 
del terremoto. 
Tutti gli imprenditori concordano 
sull‘importanza del riciclo dei materiali. ―Ab-
biamo fatto uno studio dei componenti che se 
non superano i quindici anni possono avere un 
ciclo di vita ancora interessante per il loro riuti-
lizzo‖ ha affermato Giulio Macarri della Vega di 
Ponzano di Fermo presentando il progetto 
―Raeecovery‖ che mira a recuperare, attraverso 
la demolizione selettiva, tutti i componenti elet-
trici ed elettronici delle schede. 
Un altro esempio virtuoso nel riciclo di materia-
li è stato quello illustrato da Roberto Moretti 
della Cobit Asfalti di Grottazzolina con un pro-
getto di riciclo degli asfalti, finanziato dalla Re-
gione e realizzato con il coinvolgimento dell'U-
niversità Politecnica delle Marche e delle asso-
ciazioni di categoria, che permette di realizzare 
un asfalto cosiddetto tiepido ovvero utilizzando 
un riscaldamento minore del bitume e questo 
permette un'immissione inferiore di inquina-
mento rispetto ad oggi. 

 

Ricostruire per rinascere nelle proprie terre: 74 progetti per un 
investimento complessivo di 84 milioni nell'area del cratere 
 
―Sono 74 i progetti in corso di realizzazione da 
parte di piccole e medie imprese che, grazie ai 
23 milioni di euro derivanti dal POR FESR di-
sposti in più tranche dalla Regione Marche al 
fine di finanziare più domande possibili, stanno 
comportando un investimento complessivo di 
oltre 84 milioni di euro sui territori dell‘area del 
cratere‖. Lo spiega l‘assessora alle Attività pro-
duttive Manuela Bora in questi giorni allo stand 

della Regione Marche al Meeting di Rimini do-
ve proseguono gli incontri sulla ricostruzione e 
sul rilancio delle zone colpite dagli eventi sismi-
ci.  
Sono stati illustrati i risultati dell‘intervento av-
viato dalla Regione Marche nel 2018 volto a da-
re una spinta propulsiva alla realizzazione di 
nuovi impianti produttivi e al rilancio aziendale. 
―La Regione – prosegue l‘assessora Bora , che 
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intende convogliare quante più risorse possibili 
su questo intervento particolarmente strategico, 
destinerà, a breve, ulteriori 10 milioni di euro 
che andranno a beneficio, si stima, di ulteriori 
50 aziende. Uno sforzo notevole se si pensa che 
la dotazione iniziale ammontava a 10 milioni di 
euro e che con questo prossimo scorrimento 
della graduatoria si andrà a soddisfare più del 
70% delle richieste di contributo ammesse a fi-
nanziamento‖.  
Ospite dello stand è stato Umberto Antonelli 
rappresentante legale dell‘azienda Eurobuilding 
s.p.a di Servigliano che si occupa di ripristini in 
caso di dissesti e catastrofi ambientali. ―La te-
matica green, oggi di grande attualità, deve po-
ter contare su tecniche innovative di ingegneria 
e su tecnologie avanzate, al fine di far fronte 
tempestivamente alle calamità naturali, contra-
stare la fragilità del territorio e favorire il suo 
ripristino‖ ha affermato Antonelli, che ha sotto-
lineato l‘importanza dello sforzo finanziario 
prodotto dalla Regione Marche per incentivare 
le imprese in questa delicata fase di ricostruzio-
ne‖.  
Sono intervenuti i tre Sindaci dei Comuni mag-
giormente colpiti dal sisma: Aleandro Petrucci 

per Arquata del Tronto, Mauro Falcucci per 
Castel Sant'Angelo sul Nera e Sante Stangone 
per Acquasanta Terme. All' incontro ha anche 
partecipato Cesare Spuri direttore dell'ufficio 
speciale ricostruzione delle Marche. E‘ stata 
un'occasione per fare il punto sulle difficoltà 
della ricostruzione quali la burocrazia, lo spopo-
lamento, la mancanza di una legge speciale sul 
terremoto. Non sono mancate le critiche al si-
stema complessivo immaginato per questa rico-
struzione pur dando atto, alla Regione Marche, 
dell'impegno profuso per essere più vicina pos-
sibile alle necessità dei terremotati. Illuminante 
in tal senso la testimonianza di Daniele Valenti-
ni titolare del ristorante albergo "Il navigante" 
di Castelsantangelo sul Nera che sta ultimando 
l'intervento di localizzazione temporanea nello 
stesso Comune, dando così prova di grande at-
taccamento alla propria terra e tenacia rivolta 
alla ripartenza post sisma. Tutti i relatori hanno 
sottolineato il grande impegno dei terremotati 
marchigiani nel volersi riprendere le proprie ter-
re con prospettive di lavoro e di permanenza 
evitando in assoluto qualsiasi forma di abban-
dono o desertificazione. 

 

Cineturismo: la Regione Marche sostiene la pellicola "Il gatto 
e la luna"  
 
Si stanno concludendo le riprese della pellicola 
"Il gatto e la luna", un film prodotto dalla ‗Ven-
titré Srl‘, diretto da Roberto Lippolis e girato 
quasi interamente nelle Marche: da Osimo a 
Pedaso, da Numana e Sirolo ad Ascoli Piceno. 
In questi giorni si stanno girando le scene con 
la protagonista, Maria Grazia Cucinotta e con 
Enzo Storico, impegnati in un intreccio da 
thriller romantico di novanta minuti. Nel cast 
anche un decano delle scene come Enzo Gari-
nei, oltre a Enrico Loverso, Maya Talem, Linda 
Batista.  
―La Regione – spiega l‘assessore regionale al 
Turismo-Cultura – Moreno Pieroni ha ricono-
sciuto un sostegno finanziario a questa pellicola 
attraverso il primo Bando POR FESR sul Cine-
turismo. Siamo contenti che le varie associazio-
ni di categoria e il territorio adesso si stiano 

mobilitando attorno a questo progetto filmico e 
abbiano capito la valenza promozionale di pelli-
cole girate sui nostri territori. Da parte sua, la 
Regione da anni sta conducendo politiche di va-
lorizzazione turistica attraverso gli strumenti 
audiovisivi e sta investendo risorse sul poten-
ziamento della filiera Cinema, tanto da aver co-
stituito anche uno specifico cluster turistico. Un 
altro esempio, dunque, di come si possa fare 
molto insieme per la visibilità nazionale e inter-
nazionale della nostra immagine e delle nostre 
bellezze con una sinergia tra pubblico e privato. 
Ci auguriamo perciò che anche in futuro sia co-
sì sollecita ed entusiasta una risposta dai territo-
ri per i prossimi progetti di produzione cinema-
tografica, da parte di tutti, enti e soggetti priva-
ti.― 
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ITI_Macerata_ pubblicato il bando destinato alle imprese 

 

Pubblicato il bando a  "Sostegno all'Innovazio-
ne delle PMI Culturali e Creative, della Manifat-
tura e del Turismo", nell'ambito della Strategia 
di Sviluppo Sostenibile del Comune di Macera-
ta, ITI  -  Innova Macerata. 
L'intervento mette a disposizione complessiva-
mente 500 mila euro di risorse del Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale ( FESR) ed è de-
stinato alle imprese già costituite che operano 
da non più di cinque anni, . 
Il bando intende favorire la nascita ed il raffor-
zamento di un sistema urbano di innovazione 

imprenditoriale, mediante il supporto allo svi-
luppo di prodotti, processi d‘innovazione e ser-
vizi complementari alla valorizzazione di identi-
ficati attrattori culturali e naturali del territorio, 
rivolto alle impresa appartenenti alle filiera cul-
turale, turistica, sportiva, creativa e dello spetta-
colo, nonché alla filiera dei prodotti tipici. 
E' possibile presentare domanda dal 15 luglio 
2019 ed entro e non oltre le ore 14:00 del 16 
settembre 2019 tramite il portale SIGEF. 
 

 

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 

mailto:simona.pasqualini@regione.marche.it
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volto all‘assegnazione di 1200 borse lavoro, si 
rivolge a disoccupati ai sensi del D.lgs. 
150/2015 ss.mm.ii che abbiano compiuto 30 
anni, residenti nella Regione Marche, in posses-
so del Patto di servizio personalizzato sotto-
scritto con il Centro per l‘Impiego, in possesso 
del diploma di scuola di secondo grado (scuola 
media inferiore e/o superiore). La borsa lavoro 
ha una durata di sei 6 mesi e prevede una in-
dennità individuale di euro 700,00 lordi mensili 
che verrà liquidata al borsista dalla Regione 
Marche tramite l‘INPS in soluzioni bimestrali. 
Possono essere Strutture ospitanti: i datori di 

lavoro privati, i professionisti, le imprese o as-
sociazioni e organizzazioni senza fine di lucro 
iscritte nei pubblici registri stabiliti per ogni ca-
tegoria dalla legge di riferimento che abbiano 
sede operativa all'interno del territorio regionale 
e che siano in possesso di codice fiscale e/o 
partita iva. La struttura ospitante deve sostenere 
i costi della copertura l‘INAIL contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali, e 
quelli della copertura assicurativa RCT (respon-
sabilità civile verso terzi).  
Scadenza: 31 dicembre 2020.  

 

FSE - Consultazione preliminare ai fini dell'attuazione delle a-
zioni di comunicazione 
 
Pubblicato l'avviso di consultazione preliminare 
ai fini dell'"Attuazione di attività e azioni di in-
formazione e comunicazione del Fondo Sociale 
Europeo per la fine Programmazione 
2014/2020 (triennio 2020/2022) e l'avvio della 
nuova Programmazione 2021/2027". 
Tale avviso è volto ad avere operatori economi-
ci che fossero interessati a partecipare alla con-
sultazione finalizzata alla raccolta di informa-
zioni per il perfezionamento dei documenti del-
la gara per l‘affidamento della fornitura di pros-

sima indizione che verrà bandita dalla Regione 
Marche.  
Il termine ultimo per la predetta consultazione 
è il 13/09/2019. 

 

 

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

 

Legge sulla riduzione dei rifiuti derivati dalla plastiche:  
“Le Marche prima regione d’Italia a recepire la direttiva euro-
pea per il divieto delle plastiche monouso” 
  
―Primi in Italia! La politica ambientale della Re-
gione Marche, basata su fatti concreti in difesa 
dell‘ambiente e dell‘economia circolare, dopo la 
legge sulle plastiche in mare, la legge sulla tariffa 
puntuale della raccolta differenziata, la battaglia 
contro l‘inceneritore, si è arricchita di un nuovo 
fatto concreto: ieri è stata approvata 
all‘unanimità da parte del Consiglio regionale la 
legge sulla riduzione dei rifiuti derivati dalla pla-
stiche‖: lo dichiara con soddisfazione 

l‘assessore all‘ambiente, Angelo Sciapichetti, 
che aggiunge:  ―Con l‘approvazione di questa 
legge, le Marche sono la prima regione d‘Italia a 
recepire la direttiva europea per il divieto delle 
plastiche monouso. Una scelta giusta doverosa 
e concreta, proprio come noi marchigiani‖. 
Regione, Provincie e Comuni, Società parteci-
pate, strutture sanitarie pubbliche e private ac-
creditate, istituti e mense scolastiche, chiunque 
svolga attività economica in area demaniale ma-

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
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rittima o organizzi eventi e sagre, avvalendosi di 
patrocinio o contributo regionale, non potrà più 
utilizzare prodotti in materiale plastico monou-
so (piatti, bicchieri, posate..). La legge diverrà 
operativa dal novembre 2019 mentre ci sarà 
tempo fino al 31 marzo 2020 per consumare le 
scorte. La nuova disposizione prevede anche il 
divieto di fumo nei tratti di arenile se non sono 

provvisti di appositi contenitori per la raccolta 
dei filtri. ―Questa scelta oltre a disciplinare le 
modalità di utilizzo dei prodotti di plastica, fa-
vorisce uno sviluppo sostenibile e diffonde una 
nuova prospettiva di valore, basilare, per una 
società culturalmente e socialmente più sensibi-
le‖ conclude l‘assessore. 

 

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

 

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

 
PSR 2014-2020 - Sottomisura 6.4.A az. 5 
"Realizzazione punti vendita extra a-
ziendali per la commercializzazione dei 
prodotti "  
 

La sottomisura prevede il sostegno solo a favo-
re delle imprese aderenti ad un Progetto inte-
grato di Filiera Agroalimentare o ad un Proget-
to integrato di Filiera Corta e Mercato Locale. 
I destinatari del bando sono imprenditori agri-
coli singoli e associati. La Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) aziendale deve ricadere per il 
100% nelle aree del cratere del sisma della Re-
gione Marche e gli investimenti fissi e gli im-
pianti devono essere interamente localizzati nel-
la Regione Marche. 
La scadenza: 19 settembre 2019. 
 

PSR 2014-2020 - Bando - Misura 8, Sot-
tomisura 8.1, Operazione A) - “Imbo-
schimenti di superfici agricole”: proro-
gato al 20 settembre 2019 
 
Con Decreto del dirigente del Servizio Politiche 
Agroalimentari  n. 248 del 17 giugno 2019 è sta-
ta concessa la proroga del termine di scaden-
za per la presentazione  delle domande 
di  sostegno sul Sistema Informativo Agricolo 
Regionale  (SIAR)  dal  giorno 28  giugno 
2019 al giorno  20 settembre  2019  ore 13.00, 
del bando della Misura 8 -Sottomisura 8.1, ope-
razione A), del PSR Marche 2014/2020, di cui 
al DDS n. 65/2019. 

 

Pubblicazione Bandi PSL Piceno 
 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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Sono stati pubblicati i Bandi destinati all'insie-
me dei Comuni contigui che aderiscono al PIL 
condividendo le specifiche problematiche locali 
ed i conseguenti percorsi di sviluppo. Nel terri-
torio GAL Piceno. hanno sottoscritto un pro-
tocollo di intesa i seguenti Comuni: 
PIL Montagne del Piceno: Acquasanta Terme, 
Arquata del Tronto, Comunanza, Montegallo, 
Montemonaco, Roccafluvione. Capofila: Rocca-
fluvione 
PIL Calanchi e Monte 
dell‘Ascensione: Appignano Del Tronto, Casti-
gnano, Cossignano, Force, Montedinove, Offi-
da, Palmiano, Rotella, Venarotta. Capofila: Ca-
stignano 
PIL Borghi Ospitali dal mare alle Colline Pice-
ne: Carassai, Cupramarittima, Massignano, 
Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, 
Ripatransone. Capofila: Montefiore dell'Aso 
 
Sottomisura 19.2.6.2.A. – Aiuti all'avviamen-
to di attività imprenditoriali per attività ex-
tra- agricole nelle zone rurali - in PIL 
Destinatari: Persone fisiche che avvieranno 
una nuova piccola o microimpresa in PIL 
Obiettivi: Rafforzare il sistema economico del-
le aree rurali, sostenendo e incrementando 

l‘attrattività del territorio sia a fini insediativi sia 
a fini turistici, nell‘ambito di Progetti Integrati 
Locali (PIL) 
Dotazione finanziaria assegnata: 140.000,00 
Euro 
Presentazione domande:  a partire dal giorno 
15/07/2019 fino al giorno15/10/2019 ore 
13,00. 
 
Sottomisura 19.2.6.4 .B. – Sostegno a inve-
stimenti strutturali nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole - Azione 2 
Servizi alla popolazione e alle imprese - in 
PIL 
Destinatari: Microimprese nei settori di attività 
non agricole 
Obiettivi: La misura è finalizzata a favorire il 
rilancio economico del territorio sostenendo e 
incrementando le attività economiche, 
nell‘ambito di Progetti Integrati Locali (PIL) 
Dotazione finanziaria assegnata: 1.101.867,80 
Euro 
Presentazione domande: a partire dal giorno 
15/07/2019 fino al giorno 15/10/2019 ore 
13,00. 
 

 


