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I Commissari designati in 
audizione davanti il P.E.              
Il 30 settembre sono partite le audizioni dei com-
missari designati davanti alle competenti Commis-
sioni parlamentari. Prima dell‘esposizione del pro-
gramma di lavoro le precondizioni sono il conflitto 
d‘interessi, l‘idoneità e l‘indipendenza a svolgere i 
compiti del portafoglio assegnato. Esaminate anche 
le dichiarazione dei redditi. Il primo giorno bocciati  
i nomi di Romania e Ungheria. 
 

Il 30 settembre sono iniziate le audizioni dei 
nuovi commissari europei. I nuovi componenti 
dell‘esecutivo europeo saranno ascoltati dalle 
commissioni competenti del Parlamento Euro-
peo in quattro diverse sessioni che termineran-
no l‘8 ottobre.  
Insieme alla Presidente designata Ursula von 
der Leyen, che ha già ricevuto un primo voto di 
approvazione del Parlamento, A pag. 2 

 

 

Alleanza per la plastica: en-
tro il 2025 l’impegno di uti-
lizzare 10 milioni di tonnella-
te di plastica riciclata per 
nuovi prodotti.  
Oltre 100 partner pubblici e privati che rappre-
sentano l'intera catena del valore della plastica 
hanno firmato la dichiarazione dell'alleanza cir-
colare per la plastica (Circular Plastics Alliance), 
che promuove azioni volontarie per il buon 
funzionamento del mercato dell'UE nel settore 
della plastica riciclata. A pag. 8 
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           L’Editoriale di 

                     Marcello Pierini 

 

I Commissari designati in audizione davanti il P.E. 
Il 30 settembre sono partite le audizioni dei commissari designati davanti alle competenti Commissioni parlamen-
tari. Prima dell‘esposizione del programma di lavoro le precondizioni sono il conflitto d‘interessi, l‘idoneità e 
l‘indipendenza a svolgere i compiti del portafoglio assegnato. Esaminate anche le dichiarazione dei redditi. Il 
primo giorno bocciati  i nomi di Romania e Ungheria. 

 
Il 30 settembre sono iniziate le audizioni dei 
nuovi commissari europei. I nuovi componenti 
dell‘esecutivo europeo saranno ascoltati dalle 
commissioni competenti del Parlamento euro-
peo in quattro diverse sessioni che termineran-
no l‘8 ottobre. 
Insieme alla Presidente designata Ursula von 
der Leyen, che ha già ricevuto un primo voto di 
approvazione del Parlamento, vi compaiono 26 
Commissari, uno per Paese membro, e non 27 a 
causa della Brexit e della conseguente rinuncia 
di nominare il proprio da parte del  Regno Uni-
to. Si tratta pertanto di Paolo Gentiloni (Italia), 
Johannes Hahn (Austria), Didier Reynders 
(Belgio), Mariya Gabriel (Bulgaria), Dubravka 
Suica (Croazia), Stella Kyriakides (Cipro), Vera 
Jourova (Repubblica Ceca), Margrethe Vestager 
(Danimarca), Kadri Simson (Estonia), Jutta Ur-
plainen (Finlandia), Sylvie Goulard (Francia), 
Margaritis Schinas (Grecia), Laszlo Trocsnyi 
(Ungheria), Phil Hogan (Irlanda), Valdis Dom-
brovskis (Lettonia), Virginijus Sinkieviius (Li-
tuania), Nicolas Schmit (Lussemburgo), Helena 
Dalli (Malta), Frans Timmermans (Olanda), Ja-
nusz Wojciechowski (Polonia), Elisa Ferreira 
(Portogallo), Rovana Plumb (Romania), Maros 
Sefcovic (Slovacchia), Janez Lenarcic (Slovenia) 
e Ylva Johansson (Svezia). 
Svolgimento delle audizioni. 
Ogni audizione dura tre ore ed è trasmessa in 
diretta. 
Prima dell'inizio la commissione giuridica del 
Parlamento esamina le dichiarazioni dei redditi 
dei commissari e, se del caso, chiede maggiori 
informazioni sui potenziali conflitti di interesse. 
I candidati devono anche rispondere a un que-
stionario scritto sulle loro competenze e sulla 
loro motivazione.  

Il singolo Commissario designato fa di norma 
una presentazione introduttiva di 15 minuti, al 
termine della quale seguono le  domande dei 
deputati (25 domande). 
Se le competenze del Commissario rientrano tra 
quelle di più commissioni parlamentari l'audi-
zione vedrà la partecipazione congiunta di en-
trambe le commissioni. 
Presidente e componenti della commissione (i) 
parlamentare invieranno successivamente una 
lettera di raccomandazione, confidenziale, alla 
Conferenza dei Presidenti di Commissione, 
contenente, tra l‘altro, la valutazione inerente la 
qualificazione soggettiva del candidato commis-
sario a far parte del Collegio dei commissari eu-
ropei ed a svolgere il portafoglio assegnato. 
Il 15 ottobre, la Conferenza dei presidenti di 
commissione valuterà i risultati di tutte le audi-
zioni e trasmetterà le sue conclusioni alla Con-
ferenza dei Presidenti (Presidente del PE e i ca-
pigruppo). Quest'ultima, dopo aver analizzato le 
lettere di valutazione delle commissioni compe-
tenti e le raccomandazioni della Conferenza dei 
Presidenti di Commissione, redigerà una valuta-
zione finale. Il 17 ottobre si dovrebbero dichia-
rare chiuse le audizioni. 
Al termine di questo iter la Presidente von der 
Leyen, si presenterà in Parlamento (seduta ple-
naria) per presentare il Collegio dei commissari 
al completo e il suo programma. 
Al termine della discussione che ne seguirà, un 
gruppo politico ovvero almeno un ventesimo 
dei deputati (soglia minima) potrà presentare 
una proposta di risoluzione. 
La nuova Commissione dovrà ottenere l'appro-
vazione del Parlamento (a maggioranza dei voti 
espressi e non a maggioranza dei voti assegnati 
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come nel caso della votazione sul nome del pre-
sidente designato). 
Il 23 ottobre è prevista la votazione appello 
nominale e, se eletta dal Parlamento, dovrà es-
sere  formalmente nominata dal Consiglio eu-
ropeo, che delibera a maggioranza qualificata 
entrando in carica ufficialmente, per un periodo 
di cinque anni, il successivo 1° novembre. 
Le Prime audizioni iniziano con due bocciature. 
Il 30 settembre, al termine della prima giornata 
si può forse dire che le cose non sono partite 
proprio nel migliore dei modi; due bocciature, 
quelle dei Commissari indicati da Romania e 
Ungheria. Il loro stop è stato motivato per ra-
gioni di conflitto d‘ interessi. 
L'avvio delle audizioni è stato preceduto dalla 
riunione della commissione giuridica (Juri) per 
l'ennesima valutazione sui commissari designati, 
la romena Rovana Plumb, indicata per il porta-
foglio dei Trasporti, e l'ungherese Laszlo Tro-
csanyi, nominato per l'Allargamento, dopo che 
la commissione affari giuridici aveva sospeso 
temporaneamente le loro audizioni. 
"Non sono in grado di esercitare le proprie 
funzioni conformemente ai trattati e al codice 
di condotta". Lo scrive su Twitter Jaume 
Dauch, portavoce del Pe, precisando che la de-
cisione è stata presa dalla commissione affari 
giuridici del Parlamento Ue dopo un voto sta-
mani. Adesso il presidente del Parlamento eu-
ropeo David "Sassoli chiederà alla presidente 
Ursula von der Leyen quali ulteriori passi inten-
de prendere". 
Trocsanyi ha parlato di "deliberata violazione 
dello stato di diritto e dei principi base della 
democrazia", di una "serie di menzogne", anti-
cipando una non ben precisata azione legale. Il 
premier ungherese Orban ha detto venerdì 
scorso, nel corso di un'intervista, di aver pronte 
una seconda, terza e quarta soluzione.  
Le audizioni proseguiranno ora con lo slovacco 
Maros Sefcovic, (Vicepresidente - Relazioni in-
teristituzionali e prospettive strategiche), l'irlan-
dese Phil Hogan (Commercio) e la bulgara Ma-
riya Gabriel (Innovazione e giovani).  
Restano certamente aperte l'inchiesta dell'Olaf 
sulla candidata francese al portafoglio del mer-
cato unico, difesa e spazio, Sylvie Goulard, seb-
bene abbia già proceduto a rimborsare al Pe 
45.000 euro relative a una vicenda riguardante 
la gestione di suoi assistenti quando era euro-
parlamentare. 

Nessun intervento disciplinare o giudiziario do-
vrà essere avviato invece nei confronti del can-
didato polacco al posto di commissario all'agri-
coltura, Janusz Wojciechowski, per la contestata 
gestione di alcuni rimborsi per spese di viaggio 
ricevuti quando era europarlamentare: questa la 
conclusione a cui è giunto l'Olaf, l'ufficio anti-
frodi europeo, che ha così chiuso l'inchiesta av-
viata nel 2016. L'Olaf si è limitato a raccoman-
dare al Pe il recupero di 11.243 euro, cifra che 
per altro Wojciechowski ha già restituito. Il 
candidato polacco, attualmente membro della 
Corte dei Conti Ue e già eurodeputato, era stato 
indicato tra quelli che rischiano più di altri di 
essere contestati nel corso delle audizioni par-
lamentari. 
 
I precedenti. Cosa può succedere. 
Secondo Agata Gostyńska-Jakubowska, ricerca-
trice del Centre for European Reform, "cono-
scendo il Parlamento europeo, cercherà inevita-
bilmente di mettere in discussione il candidato". 
Nel 2014 fu ritirata la candidatura del primo 
ministro sloveno, Alenka Bratušek, designata 
per il portafoglio energetico, in seguito ad un 
no di una commissione parlamentare. Von der 
Leyen si è attirata diverse critiche per aver asse-
gnato a Margaritis Schinas la missione di pro-
teggere "lo stile di vita europeo", con compe-
tenze in materia di migrazione e sicurezza. Mol-
ti eurodeputati sono scettici su questa nomina.  
Alcune polemiche anche in merito alla rideno-
minazione del portafoglio dell‘Istruzione, Cul-
tura, Sport e ricerca che nelle proposte della 
von der Leyen dovrebbe chiamarsi ―Innovazio-
ne e  gioventù‖. In un solo giorno più di mille 
personalità (tra queste quella di Carlo Rubbia), 
hanno firmato l‘appello affinché l‘Istruzione e 
la Ricerca siano valorizzate, proprio a partire 
dal nome che si sceglie.  
Altri commissari designati dovranno probabil-
mente affrontare duri interrogatori parlamentari 
a causa di procedimenti antifrode aperti nei loro 
confronti: il polacco Janusz Wojciechowski, in-
dicato per il portafoglio dell'agricoltura, era sot-
to inchiesta dell'agenzia antifrode dell'UE, l'O-
laf, che però ha deciso di chiudere le indagini.  
Resta aperta invece l'inchiesta dell'Olaf sulla 
candidata francese al portafoglio del mercato 
unico, difesa e spazio, Sylvie Goulard, sebbene 
abbia già proceduto a rimborsare al Pe 45.000 
euro relative a una vicenda riguardante la ge-

https://twitter.com/jduch/status/1178607936865783808
https://twitter.com/jduch/status/1178607936865783808
https://twitter.com/jduch/status/1178607936865783808
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stione di suoi assistenti quando era europarla-
mentare.  
"Uno degli obiettivi di tutta questa pratica è 
quello di mostrare i denti e dimostrare al Presi-
dente eletto della Commissione che il Parla-
mento europeo vuole avere voce in capitolo", 

l'opinione di Gostyńska-Jakubowska. "In fin dei 
conti, il Parlamento europeo ha una certa influ-
enza nei confronti del Presidente della Com-
missione europea... sembra che non veda l'ora 
di esercitarla". 

 

 
 

Commissione von der Leyen: per un'Unione più ambiziosa 
 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
presentato la sua squadra e la nuova struttura 
della prossima Commissione europea 
La nuova Commissione rispecchierà le priorità 
e le ambizioni delineate negli orientamenti poli-
tici. La Commissione è strutturata attorno agli 
obiettivi che sono valsi alla Presidente eletta 
von der Leyen la fiducia del Parlamento euro-
peo. 
Al centro del nostro lavoro vi è la necessità di 
affrontare i cambiamenti climatici, tecnologici e 
demografici che stanno trasformando le nostre 
società e il nostro modo di vivere. Le potenze 
esistenti stanno intraprendendo nuovi percorsi 
da sole. Stanno emergendo e si stanno consoli-
dando nuove potenze. Ciò diffonde un senti-
mento di scontento e d'inquietudine in molte 
comunità della nostra Europa. L'UE deve gui-
dare la transizione verso un pianeta in salute e 
un nuovo mondo digitale. Per farlo, però, deve 
unire le persone e adeguare la nostra economia 
sociale di mercato unica alle nuove ambizioni 
dell'epoca attuale. 
Nell'intraprendere questo viaggio dobbiamo 
sfruttare al massimo tutti i nostri punti di forza, 
i nostri talenti e il nostro potenziale, concen-
trandoci sulla parità e sulla creazione di oppor-
tunità per tutti: donne e uomini, cittadini 
dell'est, dell'ovest, del sud e del nord, giovani e 
anziani. Dobbiamo difendere i nostri valori 
comuni e promuovere lo Stato di diritto. Nei 
prossimi cinque anni tutte le istituzioni europee 
dovranno collaborare strettamente per dissipare 
le paure e creare opportunità. 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "Questa squadra plasmerà la via europea: 

adotteremo misure coraggiose contro i cambiamenti cli-
matici, costruiremo il nostro partenariato con gli Stati 
Uniti, definiremo le nostre relazioni con una Cina più 
autoassertiva e saremo un vicino affidabile, ad esempio 
per l'Africa. Questa squadra dovrà battersi per difende-
re i nostri valori e le nostre norme a livello mondiale. 
Voglio una Commissione determinata, chiaramente in-
centrata sulle questioni all'ordine del giorno e in grado di 
fornire risposte. Voglio che sia una Commissione equili-
brata, agile e moderna. Questa squadra dovrà ora gua-
dagnarsi la fiducia del Parlamento. La mia sarà una 
Commissione geopolitica impegnata a favore di politiche 
sostenibili. E voglio che l'Unione europea sia la custode 
del multilateralismo. Perché ci sappiamo di essere più 
forti quando facciamo insieme ciò che non riusciamo a 
fare da soli". 
Una nuova struttura, adattata a ciò che voglia-
mo raggiungere 
Il nuovo collegio avrà otto Vicepresidenti, tra i 
quali l'Alto rappresentante dell'Unione per la 
Politica estera e la politica di sicurezza (Josep 
Borrell). I Vicepresidenti sono responsabili del-
le principali priorità enunciate negli orientamen-
ti politici. Guideranno le nostre attività sulle 
questioni generali più importanti, come il Green 
Deal europeo, un'Europa pronta per l'era digi-
tale, un'economia che lavora per le persone, la 
protezione del nostro stile di vita europeo, 
un'Europa più forte nel mondo e un nuovo 
slancio per la democrazia europea. I Commissa-
ri, al centro della struttura del nuovo collegio, 
gestiranno le competenze specialistiche fornite 
dalle direzioni generali. 
Tre Vicepresidenti esecutivi avranno una dop-
pia funzione: saranno nel contempo Commissa-
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ri e Vicepresidenti responsabili di uno dei tre 
temi centrali dell'agenda della Presidente eletta. 
Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmer-
mans (Paesi Bassi) coordinerà le attività per il 
Green Deal europeo. Gestirà inoltre la politica 
di Azione per il clima, con il sostegno della di-
rezione generale per l'Azione per il clima. 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "Voglio che il Green Deal europeo diventi 
l'elemento distintivo dell'Europa. Il suo fulcro è il nostro 
impegno a diventare il primo continente al mondo a im-
patto climatico zero. Si tratta anche di un imperativo 
economico a lungo termine: chi saprà agire per primo e 
più rapidamente sarà in grado di cogliere le opportunità 
offerte dalla transizione ecologica. Voglio che l'Europa 
sia all'avanguardia. Voglio un'Europa esportatrice di 
conoscenze, tecnologie e buone pratiche". 
La Vicepresidente esecutiva Margrethe Vesta-
ger (Danimarca) coordinerà l'intera agenda per 
un'Europa pronta per l'era digitale e sarà Com-
missaria per la Concorrenza, con il sostegno 
della direzione generale della Concorrenza. 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "La digitalizzazione ha un enorme impat-
to sul nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. In 
alcuni settori l'Europa deve recuperare — ad esempio 
nei rapporti commerciali tra imprese e consumatori — 
mentre in altri siamo all'avanguardia, ad esempio nel 
business-to-business. Dobbiamo far sì che il nostro mer-
cato unico sia preparato per l'era digitale, sfruttando al 
meglio l'intelligenza artificiale e i big data e migliorando 
la cibersicurezza e dobbiamo impegnarci a fondo per la 
nostra sovranità tecnologica". 
Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombro-
vskis (Lettonia) coordinerà le attività per un'e-
conomia al servizio delle persone e sarà Com-
missario per i Servizi finanziari, con il sostegno 
della direzione generale della Stabilità finanzia-
ria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mer-
cati dei capitali. 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "Abbiamo un'economia sociale di mercato 
unica, che è all'origine della nostra prosperità e della no-
stra equità sociale. La sua importanza è ancora maggio-
re ora che ci troviamo di fronte a una duplice transizio-
ne: climatica e digitale. Valdis Dombrovskis guiderà le 
attività volte a far convergere l'aspetto sociale e il mercato 
nella nostra economia." 
I cinque altri Vicepresidenti sono: 
Josep Borrell (Spagna, attuale ministro spagnolo 
degli Affari esteri): Alto rappresentan-

te/vicepresidente designato, Un'Europa più 
forte nel mondo; 
Věra Jourová (Repubblica ceca, Commissaria 
nella Commissione Juncker): Valori e traspa-
renza; 
Margaritis Schinas (Grecia, ex membro del Par-
lamento europeo, una lunga carriera come fun-
zionaria nella Commissione europea): Protegge-
re il nostro stile di vita europeo; 
Maroš Šefčovič (Slovacchia, Vicepresidente nel-
la Commissione Juncker): Relazioni interistitu-
zionali e prospettive strategiche; 
Dubravka Šuica (Croazia, membro del Parla-
mento europeo): Democrazia e demografia. 
Dubravka Šuica guiderà inoltre le attività della 
Commissione nell'ambito della conferenza sul 
futuro dell'Europa. 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "Vogliamo imprimere un nuovo 
slancio alla democrazia europea. È una nostra 
responsabilità comune. La democrazia non è 
soltanto votare ogni 5 anni. È far sentire la 
propria voce e poter partecipare alla costruzio-
ne della società." 
La Presidente eletta von der Leyen desidera 
guidare un collegio impegnato, che comprenda 
l'Europa e ascolti le richieste dei cittadini euro-
pei. 

 Ecco perché tutti i membri del colle-
gio visiteranno i singoli Stati membri nella pri-
ma metà del loro mandato: non conosceranno 
soltanto le capitali, ma visiteranno le regioni in 
cui vivono e lavorano i cittadini europei. 

 L'Europa deve prepararsi per l'era digitale e la 
Commissione deve dare l'esempio. Le riunioni 
del collegio si svolgeranno in modo digitale, 
senza l'uso di carta. 

 L'obiettivo della nuova Commissione è sempli-
ficare la vita dei cittadini e delle imprese. Al fine 
di snellire la burocrazia, per ogni nuova norma 
o regolamento approvato, la Commissione si 
impegna a eliminare una norma analoga già in 
vigore. 
La presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "Sarà una Commissione concreta: più fatti 
e meno parole. Abbiamo una struttura incentrata sulle 
azioni e non sulle gerarchie. Dobbiamo essere capaci di 
raggiungere i risultati che contano rapidamente e con de-
terminazione." 
Gli altri commissari designati. 
Johannes Hahn (Austria) si occuperà di "Bi-
lancio e amministrazione" e riferirà direttamen-
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te alla Presidente della Commissione Ursula 
von der Leyen. Come membro del collegio di 
lunga data, sa quanto sia importante promuove-
re un'amministrazione moderna. 
Didier Reynders (Belgio), avvocato di profes-
sione, è un ex ministro delle Finanze, ministro 
degli Affari esteri ed europei e ministro della 
Difesa di grande esperienza. Nella nuova 
Commissione sarà responsabile della "Giusti-
zia" (compreso il tema dello Stato di diritto). 
Mariya Gabriel (Bulgaria) fa parte dell'attuale 
Commissione. Ha lavorato con dedizione ed 
energia al portafoglio digitale e ora accetta la 
sfida di creare nuove prospettive per i giovani 
(portafoglio "Innovazione e gioventù"). 
Stella Kyriakides (Cipro) è una psicologa me-
dica con esperienza pluriennale nel campo degli 
affari sociali, della salute e della prevenzione del 
cancro. Guiderà il portafoglio "Salute". 
Kadri Simson (Estonia) è membro del parla-
mento estone da lungo tempo e ministra degli 
Affari economici e delle infrastrutture. Sarà re-
sponsabile del portafoglio "Energia". 
Jutta Urpilainen (Finlandia) non solo è stata 
ministra delle Finanze e membro della commis-
sione per gli affari esteri del parlamento finlan-
dese, ma ha anche lavorato come inviata specia-
le in Etiopia. Si occuperà dei "Partenariati in-
ternazionali". 
Sylvie Goulard (Francia), ex deputata del Par-
lamento europeo, è un'europeista convinta e 
impegnata. Come Commissaria per il "Mercato 
interno" guiderà il nostro lavoro in materia di 
politica industriale e promuoverà il mercato u-
nico digitale. Sarà inoltre responsabile della 
nuova direzione generale dell'Industria della di-
fesa e dello spazio. 
László Trócsányi (Ungheria) è l'ex ministro 
della Giustizia dell'Ungheria. Sarà a capo del 
portafoglio "Vicinato e allargamento". 
Phil Hogan (Irlanda), attualmente Commissa-
rio per l'Agricoltura, metterà la sua esperienza al 
servizio della nuova Commissione nel portafo-
glio "Commercio". 
Paolo Gentiloni (Italia), ex primo ministro ita-
liano e ministro degli Esteri in Italia, metterà la 
sua vasta esperienza a disposizione del portafo-
glio "Economia". 
Virginijus Sinkevičius (Lituania), il ministro 
lituano dell'Economia e dell'innovazione sarà 
responsabile di "Ambiente e oceani". 

Nicolas Schmit (Lussemburgo) apporta l'espe-
rienza maturata al Parlamento europeo e come 
ministro dell'Occupazione e del lavoro del Lus-
semburgo e sarà responsabile del portafoglio 
"Lavoro". 
Helena Dalli (Malta) ha consacrato la sua vita 
politica all'uguaglianza, in qualità di ministra per 
il Dialogo sociale, gli affari dei consumatori e le 
libertà civili e di ministra per gli Affari europei e 
l'uguaglianza. Guiderà il portafoglio "Ugua-
glianza". 
Janusz Wojciechowski (Polonia) è stato a 
lungo deputato del Parlamento europeo nella 
commissione Agricoltura e attualmente è mem-
bro della Corte dei conti europea. Si occuperà 
del portafoglio "Agricoltura". 
Elisa Ferreira (Portogallo) è attualmente vice-
governatrice del Banco de Portugal. È stata de-
putata del Parlamento europeo per numerosi 
anni ed è stata ministra per la Pianificazione e 
ministra dell'Ambiente del Portogallo. Guiderà 
il portafoglio "Coesione e riforme". 
Rovana Plumb (Romania) è una deputata del 
Parlamento europeo (Vicepresidente del gruppo 
Socialisti e democratici) ed è un'ex ministra 
dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici, mi-
nistra del Lavoro, ministra per i Fondi europei, 
ministra dell'Istruzione e ministra dei Trasporti 
della Romania. Sarà incaricata del portafoglio 
"Trasporti". 
Janez Lenarčič (Slovenia) è un diplomatico 
sloveno. È stato Segretario di Stato per gli Affa-
ri europei e ha lavorato a stretto contatto con le 
Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa e l'Unione europea 
per numerosi anni. Sarà responsabile del porta-
foglio "Gestione delle crisi". 
Ylva Johansson (Svezia) è la ministra del La-
voro svedese, ma è stata anche ministra della 
Scuola e ministra della salute e dell'assistenza 
agli anziani e membro del parlamento svedese. 
Inoltre è un'esperta di grande fama nei settori 
dell'occupazione, dell'integrazione, della salute e 
dell'assistenza sociale. Guiderà il portafoglio 
"Affari interni". 
Prossime tappe 
  
Come passo successivo il Parlamento europeo 
dovrà approvare l'intero collegio dei commissa-
ri, compreso l'Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vi-
cepresidente della Commissione europea. 
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Prima però le commissioni parlamentari proce-
deranno, per competenza, alle audizioni dei 
Commissari designati, come previsto dal rego-
lamento interno del Parlamento europeo. 

Una volta ricevuta l'approvazione del Parlamen-
to, la Commissione sarà ufficialmente nominata 
dal Consiglio europeo, come prevede l'articolo 
17, paragrafo 7, del TUE. 

 

Tre anni di Corpo europeo di solidarietà 
 
Il 14 settembre è stato il terzo anniversario del 
discorso sullo stato dell'Unione del 2016, in oc-
casione del quale il Presidente Juncker annun-
ciava l'istituzione di un Corpo europeo di soli-
darietà per offrire ai giovani di età compresa tra 
i 18 e i 30 anni la possibilità di partecipare a 
un'ampia gamma di attività di solidarietà in tutta 
l'UE. 
Dalla sua istituzione più di 157 000 giovani 
hanno aderito al programma; tra questi, circa 
20 000 hanno già concluso il loro collocamento 
o sono attualmente coinvolti in progetti, viven-
do all'estero e acquisendo competenze preziose 
mentre aiutano le comunità in difficoltà. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, 
la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiara-
to: "Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto molto: abbiamo 
messo in atto un nuovo programma in tempi record per 
offrire ai giovani e alle organizzazioni opportunità non 
solo per far fronte alle sfide sociali ma anche per soddi-
sfare le loro esigenze, creando anche una piattaforma di-
gitale dove i giovani possono registrarsi. Vedere i giovani 
impegnati in progetti sul campo rende questi risultati 
ancora più significativi. Il loro entusiasmo nel realizzare 
azioni su piccola scala, ma che generano grandi cam-
biamenti, è stato una vera fonte di ispirazione per me. 
Ecco perché voglio che il Corpo europeo di solidarietà sia 
sostenibile e perché ho presentato una proposta per raf-
forzare ancora di più il Corpo europeo di solidarietà do-
po il 2020." 
Il Corpo europeo di solidarietà ha fatto la diffe-
renza nella vita di molte persone. Sebbene gran 
parte delle attività finanziate siano di volontaria-
to (da svolgere singolarmente o in gruppo), i 
giovani possono beneficiare anche di tirocini e 
lavori oppure di progetti di solidarietà nell'am-
bito dei quali avviano, sviluppano e gestiscono 
attività che contribuiscono a cambiare per il 
meglio la loro comunità. In Lituania, ad esem-
pio, 5 partecipanti di un centro per giovani di-
sabili hanno stretto nuove amicizie e si sono 
sentiti maggiormente inclusi nella società grazie 
al loro progetto "Solidarity Coffee". 

L'inclusione è uno dei temi più comuni affron-
tati dai progetti del Corpo europeo di solidarie-
tà, ma non è l'unico: tra gli altri figurano l'ani-
mazione socioeducativa, i cambiamenti climati-
ci, lo sviluppo delle comunità, la cittadinanza, 
l'istruzione e la cultura. 
Nei mesi e negli anni a venire saranno create 
migliaia di opportunità, un terzo delle quali ri-
servate ai partecipanti con minori opportunità, 
che potranno aderire al programma grazie a mi-
sure specifiche che promuovono la loro parte-
cipazione.  
Contesto 
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del set-
tembre 2016 il Presidente Juncker ha annuncia-
to l'istituzione di un Corpo europeo di solida-
rietà che, nel quadro della più ampia strategia 
della Commissione di investire nei giovani in 
Europa, offrisse ai giovani europei l'opportunità 
di impegnarsi in attività di solidarietà e di con-
tribuire alla società. Il Corpo risponde a un rea-
le interesse dei giovani a impegnarsi in progetti 
sociali. Più della metà dei giovani intervistati 
nell'ambito di un'indagine Eurobarometro nella 
primavera del 2019 ha dichiarato di aver parte-
cipato ad attività di volontariato o a progetti 
della comunità locale; è anche emerso che 3 
giovani su 4 hanno partecipato attivamente a 
movimenti organizzati o ad attività di volonta-
riato. 
 Il 7 dicembre 2016, a soli 3 mesi dal discorso 
del Presidente Juncker, è stato istituito il Corpo 
europeo di solidarietà con l'obiettivo di rag-
giungere i 100 000 giovani partecipanti entro la 
fine del 2020. Nella fase iniziale sono stati atti-
vati 8 diversi programmi di finanziamento 
dell'UE per offrire opportunità di volontariato, 
tirocinio o lavoro. 
Il 30 maggio 2017 la Commissione ha presenta-
to una proposta per dotare il Corpo europeo di 
solidarietà di una base giuridica unica, di un 
proprio meccanismo di finanziamento e di un 
ventaglio più ampio di attività di solidarietà. Il 
nuovo regolamento è entrato in vigore il 5 ot-
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tobre 2018 e il Corpo dispone di un bilancio di 
375,6 milioni di € fino al 2020. 
Il primo invito a presentare proposte è stato 
pubblicato in XX e ha generato XX nuove op-
portunità. È seguito, in XX, il secondo invito a 
presentare proposte, il cui termine per la pre-
sentazione delle domande è fissato al 1º ottobre 
2019. L'invito è rivolto alle organizzazioni con 
un marchio di qualità affinché presentino do-
manda di sovvenzione e avviino progetti 
nell'ambito dei quali i giovani possano prestare 
volontariato, lavorare o svolgere tirocini. È pre-

visto che anche gruppi di giovani possono pre-
sentare domanda per gestire il proprio progetto 
di solidarietà. I giovani interessati che desidera-
no partecipare a uno dei progetti finanziati pos-
sono iscriversi direttamente nel portale del 
Corpo europeo di solidarietà. 
L'11 giugno 2018 la Commissione ha presenta-
to la proposta relativa al Corpo europeo di soli-
darietà per il periodo successivo al 2020, stan-
ziando 1,26 miliardi di € volti a consentire a cir-
ca 350 000 giovani di partecipare a un colloca-
mento di solidarietà. 

 

EU@UNGA 74: Lavorare per un mondo più pacifico, più sicu-
ro e più prospero 
 
Una delegazione ad alto livello dell'Unione eu-
ropea sarà a New York la settimana prossima 
per la 74a sessione dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. I rappresentanti dell'UE ospite-
ranno e parteciperanno a numerosi eventi e a 
riunioni con i leader mondiali. L'UE continua 
ad essere un leader nella cooperazione mondia-
le: un punto di aggregazione con i partner a so-
stegno del multilateralismo per difendere e 
promuovere il diritto internazionale e i diritti 
umani, sostenere la pace e la democrazia, pro-
muovere lo sviluppo sostenibile e aiutare le per-
sone bisognose in ogni parte del mondo. 
Domenica 22 settembre il primo Vicepresidente 
Frans Timmermans e l'Alto rappresentan-
te/Vicepresidente Federica Mogherini hanno 
dato avvio alla settimana con un incontro bila-
terale con il Segretario generale delle Nazioni 
Unite António Guterres, per rafforzare ulte-
riormente il partenariato strategico UE-ONU. 
Lunedì il primo Vicepresidente Timmermans e 
il Commissario Miguel Arias Cañete partecipe-
ranno, insieme al Presidente del Consiglio eu-
ropeo Donald Tusk, al vertice ONU sull'azione 

per il clima, sulla scia degli impegni assunti 
dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi per ri-
durre le emissioni almeno del 40% entro il 2030 
e dei progressi dell'UE nello sviluppare una 
strategia per un impatto climatico zero. La 
Commissione ha adottato una comunicazione la 
settimana scorsa che illustra il contributo 
dell'UE al vertice. 
Martedì, il primo Vicepresiden-
te Timmermans e il Commissario Ne-
ven Mimica rappresenteranno l'UE al primo 
vertice ONU sugli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile, dopo l'adozione dell'Agenda 2030 nel 
2015, per invocare un'azione più ambiziosa e 
rapida per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e dei 17 obiettivi di svilup-
po sostenibile. 
Martedì, il primo Vicepresidente Timmermans 
e l'Alto rappresentante/Vicepresidente Moghe-
rini parteciperanno, insieme al Presidente del 
Consiglio europeo Tusk, all'apertura del dibatti-
to generale della 74a sessione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 

 

Alleanza per la plastica: entro il 2025 l’impegno di utilizzare 10 
milioni di tonnellate di plastica riciclata per nuovi prodotti. 
 
Oltre 100 partner pubblici e privati che rappre-
sentano l'intera catena del valore della plastica 
hanno firmato la dichiarazione dell'alleanza cir-
colare per la plastica (Circular Plastics Alliance), 
che promuove azioni volontarie per il buon 

funzionamento del mercato dell'UE nel settore 
della plastica riciclata. 
La dichiarazione stabilisce le modalità con cui 
l'alleanza raggiungerà entro il 2025 l'obiettivo di 
10 milioni di tonnellate di plastica riciclata uti-
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lizzata ogni anno per fabbricare nuovi prodotti 
in Europa. L'obiettivo è stato fissato dalla 
Commissione europea nella sua strategia per la 
plastica del 2018, nell'ambito degli sforzi volti a 
promuovere il riciclaggio della plastica in Euro-
pa. 
Frans Timmermans, Primo vicepresidente re-
sponsabile per lo Sviluppo sostenibile, ha di-
chiarato: "Accolgo con favore l'impegno dell'industria a 
riconsiderare il modo in cui produciamo e utilizziamo la 
plastica. Grazie al riciclaggio efficiente della plastica ri-
puliremo il pianeta e combatteremo i cambiamenti clima-
tici sostituendo i combustibili fossili con i rifiuti di pla-
stica nel ciclo di produzione." 
La dichiarazione, firmata da piccole e medie 
imprese, grandi società, associazioni di imprese, 
organismi di normazione, organizzazioni di ri-
cerca e autorità locali e nazionali, approva l'o-
biettivo dei 10 milioni di tonnellate e chiede una 
transizione verso l'eliminazione totale dei rifiuti 
di plastica in natura e l'abbandono della messa 
in discarica. La dichiarazione stabilisce azioni 
concrete per raggiungere l'obiettivo, tra cui: 

 migliorare la progettazione dei prodotti di 
plastica per renderli più riciclabili e integrare 
maggiormente la plastica riciclata; 

 individuare sia il potenziale inutilizzato, al fine 
di aumentare la raccolta, la selezione e il rici-
claggio dei rifiuti di plastica in tutta l'UE, sia le 
lacune in materia di investimenti; 

 creare un programma di ricerca e sviluppo per 
la plastica circolare; 

 istituire un sistema di monitoraggio trasparente 
e affidabile per tenere traccia di tutti i flussi di 
rifiuti di plastica nell'UE. 
Prossime fasi 
La dichiarazione dell'alleanza resterà aperta alla 
firma sul sito web della Commissione affinché 
nel tempo possano aderire ulteriori firmatari, in 
particolare autorità pubbliche di tutta Europa. 
Si incoraggiano inoltre le associazioni imprendi-
toriali e le imprese che non lo avessero ancora 
fatto a impegnarsi su base volontaria a utilizzare 
o produrre più plastica riciclata. Per ulteriori in-
formazioni le parti interessate possono contat-
tare il seguente indirizzo: GROW-ENV-
RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu(link 
sends e-mail) 
Contesto 

Nell'UE il potenziale di riciclaggio dei rifiuti di 
plastica è ancora ampiamente inutilizzato, in 
particolare rispetto ad altri materiali come carta, 
vetro o metalli. Degli oltre 27 milioni di tonnel-
late di rifiuti di plastica raccolti ogni anno in 
Europa meno di un terzo è inviato agli impianti 
di riciclaggio. Di conseguenza nel 2016 in Eu-
ropa sono stati venduti meno di 4 milioni di 
tonnellate di plastica riciclata, che rappresenta-
no appena l'8% del mercato della plastica 
dell'UE. Approvando l'obiettivo dell'Unione di 
10 milioni di tonnellate di plastica riciclata ven-
duta nell'UE entro il 2025, l'alleanza circolare 
per la plastica si impegna a contribuire a un 
aumento del mercato della plastica riciclata 
dell'UE di oltre il 150%.  
L'11 dicembre 2018 la Commissione europea 
ha annunciato il lancio dell'alleanza circolare per 
la plastica, avvenuto in seguito alla valutazione 
preliminare degli impegni volontari dell'indu-
stria per una maggiore quantità di plastica rici-
clata. Dalla valutazione è emerso che gli impe-
gni assunti dai fornitori di plastica riciclata era-
no sufficienti a raggiungere o addirittura supe-
rare l'obiettivo dell'UE di 10 milioni di tonnella-
te di plastica riciclata utilizzata in Europa entro 
il 2025. Gli impegni assunti dagli utilizzatori di 
plastica riciclata (quali i trasformatori e i fabbri-
canti di materie plastiche) non erano tuttavia 
sufficienti ed è stato necessario intervenire per 
colmare il divario tra domanda e offerta. 
L'alleanza circolare per la plastica ha tenuto la 
sua prima riunione il 5 febbraio 2019 nell'ambi-
to delle giornate europee dell'industria (EU In-
dustry Days). I partecipanti hanno convenuto di 
collaborare lungo la catena del valore della pla-
stica per raggiungere l'obiettivo di 10 milioni di 
tonnellate di plastica riciclata utilizzata nei pro-
dotti dell'UE entro il 2025. Sono stati individua-
ti 5 ambiti di lavoro prioritari: 

1. raccolta e selezione dei rifiuti di plastica, 
2. progettazione dei prodotti per il riciclaggio, 
3. contenuto di plastica riciclata nei prodotti, 
4. R&S e investimenti, compreso il riciclaggio 

chimico e 
5. monitoraggio della plastica riciclata nell'UE. 

I gruppi di lavoro immediatamente creati per 
trovare soluzioni concrete si sono riuniti nella 
primavera del 2019 per redigere la dichiarazione 
firmata. 
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Piano Juncker: mobilitati investimenti per 433 miliardi di euro 
in tutta l'UE 
 
Dall'ultima riunione del consiglio di ammini-
strazione della Banca europea per gli investi-
menti (BEI) è emerso che il Fondo europeo per 
gli investimenti strategici del piano Juncker do-
vrebbe mobilitare investimenti per 433,2 mi-
liardi di euro. 
A settembre 2019 gli accordi approvati nel qua-
dro del piano Juncker ammontano a 79,7 mi-
liardi di euro di finanziamenti e riguardano tutti 
e 28 gli Stati membri. Secondo le previsioni, 
circa 972.000 start-up e piccole e medie imprese 
(PMI) beneficeranno di un accesso agevolato ai 
finanziamenti. 

Attualmente, i primi cinque paesi in classifica 
per quanto riguarda gli investimenti previsti in 
rapporto al PIL sono la Grecia, l'Estonia, il 
Portogallo, la Bulgaria e la Lettonia. La BEI ha 
approvato finanziamenti per 57,8 miliardi di eu-
ro a favore di progetti infrastrutturali e innova-
tivi, che dovrebbero generare a loro volta 262,6 
miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Il 
Fondo europeo per gli investimenti, che fa par-
te del gruppo BEI, ha approvato accordi per 
21,9 miliardi di euro con banche intermediarie e 
fondi per finanziare le PMI, che dovrebbero a 
loro volta generare 170,6 miliardi di euro di in-
vestimenti aggiuntivi. 

 

Impatto della digitalizzazione sul mondo del lavoro nell'UE 
 
Il Centro comune di ricerca, il polo scientifico e 
di conoscenze della Commissione europea, ha 
pubblicato la relazione "La natura mutevole del 
lavoro e delle competenze nell'era digitale", che 
partendo da elementi concreti analizza l'impatto 
della tecnologia sui mercati del lavoro e la ne-
cessità di adattare le politiche in materia di i-
struzione per rafforzare le competenze digitali. 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 
giovani e lo sport e responsabile per il Centro 
comune di ricerca Tibor Navracsics ha dichiara-
to: "I progressi tecnologici producono una ra-
pida evoluzione del lavoro e delle competenze 
richieste dal mercato e l‘UE è chiamata a ri-
spondere con urgenza con strategie e politiche 
mirate. Solidi elementi di prova sono il primo 
passo per concepire politiche adeguate alle esi-
genze future e che garantiscano a tutti la possi-
bilità di utilizzare le nuove tecnologie in modo 
sciolto, creativo e sicuro. La relazione contri-
buisce a suffragare importanti iniziative che ho 
avviato negli ultimi cinque anni, come il piano 
d'azione per l'istruzione digitale e lo spazio eu-
ropeo dell'istruzione." 
La Commissaria per l'Occupazione, gli affari 
sociali, le competenze e la mobilità dei lavorato-
ri Marianne Thyssen ha aggiunto: "La tecnolo-
gia modifica i mercati del lavoro creando nuove 
forme di lavoro. Disporre di informazioni 
sull‘impatto di questi cambiamenti sui lavoratori 

è fondamentale per garantire che da un lato ab-
biano le competenze richieste e dall'altro conti-
nuino a essere protetti. Durante il mio mandato 
ho lavorato sodo per promuovere lo sviluppo 
delle competenze, garantire l'accesso alla prote-
zione sociale per tutti e offrire a tutti i lavorato-
ri condizioni di lavoro prevedibili e trasparenti. 
Dobbiamo continuare a costruire su questi ri-
sultati per far sì che le nostre politiche sociali e 
del lavoro siano adatte allo scopo nel mercato 
del lavoro del 21° secolo." 
L'UE sta fronteggiando questa sfida dando 
priorità all'istruzione e alla dimensione sociale 
dell'Europa, come dimostrano ad esempio 
il pilastro europeo dei diritti sociali, annunciato 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione nel novembre 2017 e il piano d'a-
zione per l'istruzione digitale, che è un elemen-
to fondamentale dello spazio europeo dell'istru-
zione, presentato dalla Commissione nel 2018. 
L'UE ha inoltre avviato iniziative concrete che 
aiutano i cittadini a cogliere le opportunità del 
mondo digitale, compresa l'agenda per le com-
petenze per l'Europa, nuove norme dell'UE re-
lative a condizioni di lavoro trasparenti e pre-
vedibili e una raccomandazione del Consiglio 
sull'accesso alla previdenza sociale. Infine, nel 
quadro del futuro bilancio a lungo termine 
dell'UE (2021-2027), la Commissione europea 
ha proposto un programma Europa digitale da 
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9,2 miliardi di euro per far fronte alle sfide digi- tali emergenti. 
 

Sicurezza alimentare: relazione annuale sul sistema di allarme 
rapido per alimenti e mangimi 
 
E‘ stata pubblicata la relazione sul ricorso 
al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i 
mangimi durante il 2018, secondo la quale lo 
scorso anno gli Stati membri hanno trasmesso 
alla Commissione europea un totale di 3699 no-
tifiche di rischi per l'alimentazione umana o a-
nimale.1118 di queste notifiche sono state clas-
sificate come "allarmanti", poiché rappresenta-
vano un grave rischio per la salute per il quale 
era richiesto un rapido intervento degli operato-
ri del settore alimentare o delle autorità compe-
tenti. 
I fattori di rischio segnalati più frequentemente 
a seguito dei controlli eseguiti sugli alimenti alle 
frontiere e sul mercato dell'UE sono stati le a-
flatossine contenute nella frutta a guscio e il 
mercurio contenuto nel pesce spada. Come ne-
gli anni precedenti, solo una piccola percentuale 
delle notifiche del 2018 riguarda i mangimi 
(9%) e i materiali a contatto con gli alimenti 
(4%). Sempre nel 2018, un numero significativo 

di notifiche concerne un focolaio di tossinfe-
zione di Listeria monocytogenes derivante da 
mais surgelato, che ha interessato vari paesi. Il 
sistema di allarme rapido è stato funzionale per 
rintracciare i prodotti colpiti e per rimuoverli 
dal mercato. 
Il commissario Vytenis Andriukaitis responsabi-
le per la Salute e la sicurezza alimentare ha di-
chiarato: "Nel 2019 ricorre il 40° anniversario del 
sistema di allarme rapido, riconosciuto sia all'interno che 
all'esterno dell'UE come strumento fondamentale per 
garantire la sicurezza dei prodotti alimentari immessi 
sul mercato dell'UE. La tracciabilità degli alimenti e, se 
necessario, la rapida rimozione delle merci dal mercato 
costituiscono il nostro impegno nei confronti dei consu-
matori. L’intensificarsi dell’attività del sistema, emerso 
dalla relazione di quest'anno, conferma il rafforzamento 
della cooperazione tra gli operatori del settore alimentare 
e le autorità degli Stati membri: senz’altro un segnale 
positivo per i consumatori". 

 

Acquisti online più sicuri e servizi di pagamento potenziati per 
i consumatori europei 
 
Da domani si applicheranno tutti gli elementi 
della direttiva rivista sui servizi di pagamento 
(PSD2). Le nuove norme UE renderanno il pa-
gamento online di beni e servizi e la gestione 
delle finanze personali più facili e sicuri per i 
consumatori europei, che beneficeranno anche 
di una migliore protezione contro le frodi onli-
ne e di un migliore accesso a forme più innova-
tive di pagamento mobili e online. In futuro 
grazie alle nuove norme i consumatori avranno 
anche una scelta più ampia, poiché operatori 
nuovi e innovativi entreranno nel mercato dei 
pagamenti. 
Alcune parti interessate si stanno ancora attrez-
zando per attuare i cambiamenti pratici e tecno-
logici richiesti, in linea con l'approccio graduale 
suggerito dall'Autorità bancaria europea nel su-
o parere del 21 giugno 2019. La Commissione 
europea invita tutti gli Stati membri a garantire 

una piena e rapida attuazione di tutte le norme. 
Una volta che il nuovo quadro sarà pienamente 
operativo in tutta l‘Unione, i consumatori 
dell'UE dovrebbero poter beneficiare di un 
ambiente per i pagamenti online più semplice e 
sicuro essenzialmente in due modi. 
In primo luogo, i pagamenti elettronici saranno 
resi ancora più sicuri dall'introduzione di una 
"autenticazione forte del cliente", che migliore-
rà i mezzi per contrastare le frodi nei pagamenti 
online. L‘ autenticazione forte del cliente assi-
cura la corretta identificazione o autenticazione 
per tutti i pagamenti superiori a trenta euro e 
ora avverrà tramite un processo basato su due 
elementi specifici forniti dall'utente, ad esempio 
una password, un codice PIN, un telefono cel-
lulare o un'impronta digitale. I clienti riceveran-
no consigli pratici sul nuovo sistema dalle ban-
che o dai prestatori di servizi di pagamento. 
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In secondo luogo, le nuove norme agevoleran-
no l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei 
servizi di pagamento dell'UE in quanto si appli-
cano sia alle imprese tradizionali sia a quelle 
nuove e innovative che offrono servizi di pa-
gamento regolamentati. Anche le "fintech" so-
no state pienamente integrate nel campo di ap-
plicazione delle norme. I consumatori potranno 
dunque effettuare pagamenti e gestire le proprie 
finanze in modo più efficiente grazie a un'offer-
ta più ampia di applicazioni. 
Per consentire a questi operatori di offrire una 
gamma completa di servizi ai consumatori, le 
banche devono creare canali di comunicazione 

nuovi e altamente sicuri per condividere i dati e 
autorizzare i pagamenti. Le "fintech" dal canto 
loro devono rispettare lo stesso livello di norme 
rigorose in materia di protezione dei dati degli 
altri operatori. Questo ammodernamento dei 
servizi di pagamento europei rafforzerà ulte-
riormente il mercato unico digitale. 
La direttiva rivista sui servizi di pagamento 
(PSD2, direttiva (UE) 2015/2366), in vigore dal 
gennaio 2018, consente l‘emergere di servizi di 
pagamento innovativi, anche mobili e online, e 
garantisce nel contempo un contesto più sicuro 
per i consumatori.  

 

L'Unione Europea al primo posto del commercio agroalimen-
tare mondiale 
 
Una relazione riconferma anche quest‘anno la 
leadership mondiale dell'UE nell‘esportazione 
di prodotti agroalimentari, con un volume delle 
esportazioni che ha raggiunto 138 miliardi di 
euro nel 2018. Nello stesso anno, il settore a-
groalimentare dell'UE ha registrato un avanzo 
commerciale di 22 miliardi di euro. 
I prodotti agricoli costituiscono il 7% del valore 
totale dei beni esportati dall'UE nel 2018, classi-
ficandosi al quarto posto dopo i macchinari, al-
tri beni manifatturieri e i prodotti chimici. 
Complessivamente l'agricoltura e le industrie e i 
servizi connessi ai prodotti alimentari creano 
circa 44 milioni di posti di lavoro nell'UE. 
Il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo 
rurale Phil Hogan ha dichiarato: "La politica agri-

cola comune, sempre più orientata ai mercati, ha dato 
un contributo decisivo al successo del commercio di pro-
dotti agricoli dell'UE. La reputazione dell'UE di offri-
re prodotti sicuri, sostenibili, nutrienti e di qualità è una 
formula vincente sul mercato mondiale. La Commissione 
è qui per aiutare i produttori a trarre il massimo van-
taggio dalle opportunità loro offerte su scala mondiale e 
per garantire costantemente che i nostri settori più sensi-
bili beneficino di garanzie e di tutele sufficienti". 
Le cinque principali destinazioni dei prodotti 
agroalimentari dell'EU rimangono gli Stati Uni-
ti, la Cina, la Svizzera, il Giappone e la Russia, 
che rappresentano il 40% delle esportazioni 
dell‘Unione. L'UE è anche diventata il secondo 
principale importatore mondiale di prodotti a-
groalimentari. 

 

 
 

Inviti a presentare proposte 

Iniziativa WiFi4EU: nuovo invito ai comuni per le reti Wi-Fi gratuite 
negli spazi pubblici 
 

Il 19 settembre la Commissione ha lanciato un 
nuovo invito a presentare candidature relative ai 
buoni WiFi4EU per installare la connessione 

gratuita Wi-Fi negli spazi pubblici, tra cui muni-
cipi, biblioteche pubbliche, musei, parchi pub-
blici o piazze. 
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L'invito, rivolto ai comuni o gruppi di comuni 
dell'UE, è aperto  fino al 20 settembre 2019 alle 
17. 00 CEST. In palio per i comuni candidati vi 
sono ben 1780 buoni, del valore di 15 000 EUR 
ciascuno. 
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per 
l'Economia e la società digitali, ha dichiara-
to: "Sono felice di annunciare l'apertura dell'in-
vito a presentare proposte WiFi4EU per la ter-
za tornata di buoni WiFiEU. Con quasi 6 000 
convenzioni di sovvenzione già firmate, è entu-
siasmante constatare i benefici immediati che 
questa iniziativa porta alla vita dei nostri citta-
dini." 

L'iniziativa WiFi4EU è gestita attraverso una 
serie di inviti a presentare proposte e si rivolge 
a tutti i 28 Stati membri dell'UE, nonché alla 
Norvegia e all'Islanda. Una volta registrati 
sul portale WiFi4EU, i comuni potranno ri-
chiedere un buono con un solo click. La Com-
missione seleziona i comuni in base all'ordine di 
presentazione delle domande, garantendo nel 
contempo un equilibrio geografico. I primi due 
inviti WiFi4EU hanno avuto grande richiamo: 
oltre 23 000 comuni si sono registrati nel porta-
le e finora sono stati assegnati ben 6 200 buoni. 
Il presente bando rappresenta il terzo dei quat-
tro inviti previsti entro la fine del 2020. 

 

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 
 

Gruppi di esperti sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro 
 
I nuovi regolamenti dell‘UE in materia di di-
spositivi medici [regolamento (UE) 2017/745, 
in appresso «MDR»] e di dispositivi medico-
diagnostici in vitro [regolamento (UE) 
2017/746, in appresso «IVDR»] sono entrati in 
vigore nel 2017. Entrambi i regolamenti, in par-
ticolare l‘MDR, attingono alle competenze dei 
consulenti nominati nei cosiddetti «gruppi di 
esperti». I gruppi di esperti sono stati designati 
dalla Commissione previa consultazione 
dell‘MDCG nei pertinenti ambiti medici e in al-

tri settori nei quali la Commissione, in consulta-
zione con l‘MDCG, ha riscontrato la necessità 
di ottenere consulenza scientifica, tecnica e/o 
clinica coerente (cfr. decisione di esecuzione 
(UE) 2019/1396 della Commissione). 
 
Caratteristiche del gruppo 
Composizione 
Conformemente all‘articolo 106, paragrafo 3, 
dell‘MDR, la Commissione ha determinato il 
numero dei membri di ciascun gruppo in fun-
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zione delle esigenze. Il seguente numero mas-
simo di esperti sarà assegnato a ciascun gruppo: 

Nome del gruppo Numero di 
consulenti 

Gruppo di esame 86 

Apparato cardiovascola-
re/linfatico 

30 

Ortopedia, traumatologia, riabili-
tazione, reumatologia 

35 

Neurologia 15 

Sistema respiratorio, anestesiolo-
gia, terapia intensiva 

5 

Endocrinologia e diabete, com-
presi i sistemi di somministrazio-
ne dell‘insulina 

5 

Chirurgia generale e plastica, o-
dontoiatria 

20 

Ostetricia e ginecologia, compre-
sa la medicina riproduttiva 

5 

Gastroenterologia ed epatologia 5 

Nefrologia e urologia 5 

Oftalmologia 5 

Diagnostica in vitro 30 

 
Ammissibilità 
I candidati devono: 
— godere dei diritti politici in quanto citta-
dini di uno Stato membro dell‘UE, dell‘EFTA o 
della Turchia; 
— possedere un diploma di laurea in un 
ambito medico o scientifico pertinente; 
— avere almeno dieci anni di esperienza 
professionale pertinente in ambiti connessi 
all‘oggetto dell‘invito (medici, non medici, 
scientifici, tecnici o normativi); 
— avere una buona conoscenza della lin-
gua inglese che consenta la partecipazione attiva 

alle deliberazioni e alla redazione di relazioni in 
inglese; 
— non avere interessi finanziari o di altro 
tipo nell‘industria dei dispositivi medici o in un 
organismo notificato o in qualsiasi altra orga-
nizzazione o settore che possano compromette-
re la loro indipendenza, imparzialità e obiettivi-
tà. 
Criteri di selezione 
I candidati che soddisfano i requisiti di ammis-
sibilità saranno valutati sulla base delle prove 
fornite e dei seguenti criteri relativi alla capacità 
tecnica e professionale: 
— formazione; 
— esperienza professionale in ambiti me-
dici, scientifici o tecnici pertinenti all‘invito; 
— esperienza diretta nell‘uso di dispositivi 
medici e diagnostica in vitro, nell‘indagine clini-
ca con dispositivi medici, nel campo della ga-
ranzia della qualità/normazione della ricerca & 
sviluppo nel settore della diagnostica in vitro, 
nelle relazioni o analisi relative a problemi o ca-
renze di dispositivi medici; 
— impatto scientifico pertinente ai disposi-
tivi medici a rischio elevato (ad esempio, 20 
pubblicazioni più pertinenti, numero e fattore 
di impatto delle pubblicazioni); 
— esperienza nel fornire consulenza scien-
tifica e nell‘analisi di informazioni complesse; 
— esperienza di lavoro in comita-
ti/comitati di organizzazione/gruppi di esperti; 
— esperienza in contesto multidisciplina-
re/internazionale; 
— esperienza come presidente o coordina-
tore (gestione di gruppi per produrre risultati di 
qualità e rispettare le scadenze); 
— esperienza nel campo della regolamen-
tazione dei dispositivi medici o dei dispositivi 
diagnostici in vitro; 
— esperienza nel campo della regolamen-
tazione dei medicinali e/o prodotti di combina-
zione. 
Scadenza: 10 novembre 2019. 
 

Agenzia del GNSS europeo (GSA): posto vacante di direttore esecutivo  
 
L'Agenzia ha sede a Praga, nella Repubblica ce-
ca, e dispone di centri operativi anche in Fran-
cia, Spagna e Paesi Bassi. Attualmente dispone 
di un organico di circa 200 persone, soggette 

alla normativa applicabile ai funzionari ed altri 
agenti delle Comunità.  
Il direttore esecutivo dell'Agenzia sarà il rappre-
sentante legale dell'Agenzia e sarà responsabile 
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della sua direzione e gestione quotidiana, con-
formemente agli orientamenti della Commis-
sione, e sotto la supervisione del consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia. Il direttore dirige 
e gestisce il personale dell'Agenzia. 
Criteri di selezione 
Il candidato ideale deve possedere elevatissime 
qualità professionali e grande dinamismo e sod-
disfare i seguenti criteri di selezione: 
a) esperienza in funzione dirigenziale, in partico-

lare: 
— capacità di dirigere e gestire un'entità in un 

contesto internazionale di organizzazioni 
che cooperano strettamente, a livello sia 
strategico che operativo; 

— capacità di dirigere e motivare una squadra 
con competenze tecniche in un ambiente 
multiculturale e plurilingue; 

— capacità di interagire con un ampio spettro 
di diversi parti interessate del settore pub-
blico e privato; 

— conoscenza della gestione finanziaria e di 
bilancio a livello nazionale, dell'Unione eu-
ropea e/o internazionale; 

 

b) esperienza e conoscenze tecniche, in partico-
lare: 
— esperienza nei programmi spaziali; 
— conoscenza della politica spaziale europea; 
— costituiscono titolo preferenziale la cono-

scenza e l'esperienza nei programmi di na-
vigazione satellitare dell'UE; 

— l'esperienza in attività sensibili sotto il pro-
filo della sicurezza costituisce un titolo pre-
ferenziale; 

— un'ottima comprensione del sistema istitu-
zionale dell'UE; 

 

c) capacità di comunicazione/negoziazione, in 
particolare: 
— eccellenti capacità negoziali e di comunica-

zione scritta e orale; 
— capacità di comunicare con il pubblico e di 

cooperare con le parti interessate; 
— ottima conoscenza operativa dell'inglese, 

che è la lingua di lavoro predominante 
dell‘agenzia. La conoscenza di altre lingue 
ufficiali dell'UE costituisce titolo preferen-
ziale. 

 

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

— Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato 
membro dell'Unione europea. 

— Laurea o diploma universitario: i candidati 
devono possedere: 
— un livello di studi corrispondente a 
una formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma quando la durata norma-
le di tali studi è di 4 anni o più, oppure 
— un livello di studi corrispondente a 
una formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma e un'esperienza profes-
sionale adeguata di almeno un anno quando 
la durata regolare di tali studi è di almeno pa-
ri a tre anni. 

— Esperienza professionale: i candidati devono 
aver maturato almeno 15 anni di esperienza 
professionale post laurea a un livello al quale 
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Al-
meno 5 anni di tale esperienza professionale 
devono riferirsi all‘ambito di attività 
dell‘Agenzia. 

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

— Lingue: i candidati devono avere una cono-
scenza approfondita di una delle lingue uffi-
ciali dell‘Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un‘altra di tali lingue. Du-
rante i colloqui le commissioni giudicatrici 
verificheranno se i candidati soddisfano il re-
quisito relativo alla conoscenza soddisfacente 
di un'altra lingua ufficiale dell‘UE. È pertanto 
possibile che il colloquio (o parte di esso) si 
svolga in quest'altra lingua. 

— Limiti di età: al termine di scadenza per la 
presentazione delle candidature, i candidati 
devono essere in grado di portare a termine 
l'intero mandato quinquennale prima di rag-
giungere l'età del pensionamento. Per gli a-
genti temporanei dell‘Unione europea l'età 
del pensionamento scatta alla fine del mese 
in cui la persona compie 66 anni. 

Inoltre, i candidati devono essere in regola con 
la legge applicabile in materia di obblighi milita-
ri; offrire le garanzie di moralità richieste per 
l‘esercizio delle loro funzioni ed essere fisica-
mente idonei all‘esercizio delle loro mansioni. 
Scadenza: 4 novembre 2019. 
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Concorsi 
 

Juvenes Translatores: torna il concorso di traduzione per le scuole! 
 
La Commissione europea ha annunciato la 13a 
edizione del concorso annuale Juvenes Tran-
slatores per gli studenti delle scuole supe-
riori. Dal 2 settembre le scuole di tutti gli Stati 
membri dell'UE possono registrarsi online per 
consentire ai propri studenti di competere con i 
loro coetanei di tutta Europa. Quest'anno gli 
studenti partecipanti dovranno tradurre un te-
sto su come i giovani possono contribuire a 
plasmare il futuro dell'Europa. 
I partecipanti potranno scegliere da quale a qua-
le delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano 
tradurre (le combinazioni linguistiche possibili 
sono 552). La Commissione europea inviterà 
751 scuole a partecipare alla fase successiva. Il 
numero delle scuole partecipanti di ciascun pae-
se corrisponde al numero di seggi del paese al 
Parlamento europeo. La procedura di selezione 
delle scuole è automatizzata e casuale. 

Le scuole selezionate dovranno scegliere 2-5 
studenti che parteciperanno al concorso. Gli 
studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, 
ma devono essere tutti nati nel 2002. Il con-
corso si svolgerà il 21 novembre 2019 con-
temporaneamente in tutte le scuole parteci-
panti. A partire da quest'anno il concorso 
sarà online. 
I vincitori, uno per paese, saranno annunciati 
all'inizio di febbraio 2020 e saranno premiati 
nella primavera del 2020 nel corso di una ceri-
monia speciale che si terrà a Bruxelles. Durante 
la visita alla capitale belga, gli studenti avranno 
l'opportunità di incontrare i traduttori del servi-
zio di traduzione della Commissione europea, 
ossia i professionisti che hanno valutato le loro 
traduzioni, e di parlare della professione del lin-
guista. 
Scadenza per l’iscrizione: 20 ottobre 2019. 
http://bit.ly/2Laje4X 

 

Concorso fotografico "In uno scatto la mobilità sostenibile" 
 
La mobilità sostenibile al centro della terza 
edizione del concorso fotografico di Quoti-
diano Energia è una mobilità che vede protago-
nisti veicoli a zero o a basse emissioni, auto e-
lettriche, a metano, biometano, Gpl, ibride, 
benzina e diesel con motori di ultima genera-
zione, biocarburanti. Non solo auto private ma 
anche trasporto pubblico locale, così come sha-
ring mobility, mobilità dolce (biciclette), mi-
cro-mobilità (hoverboard, monopattini e mo-
noruota elettrici) e comportamenti individua-
li sostenibili, perché per il miglioramento della 
qualità dell‘aria, e quindi per la sostenibilità del-
le nostre città, è indispensabile anche un cam-
biamento delle abitudini negli spostamenti. Il 
focus del concorso si allarga anche ai trasporti 
sostenibili di merci e persone su strada, rotaia, 
via nave o anche aerei che sfruttino carburanti 

zero o meno impattanti o le possibilità offerte 
dall‘innovazione tecnologica. 
La partecipazione al concorso è gratuita 
e rivolta a fotografi professionisti e non. Una 
giuria di esperti sceglierà le opere finaliste e as-
segnerà a una fra le rappresentazioni 
il premio speciale della giuria pari a un buono, 
valido per un anno, del valore di 1.000,00 euro 
per l’acquisto di materiale fotografico. 
Tutte le opere selezionate saranno oggetto di 
una galleria fotografica sulla pagina Flickr di 
QE e utilizzate dalle testate del Gruppo a cor-
redo di articoli e notizie, pubblicate sui siti web 
degli sponsor e delle società affiliate, sempre ci-
tandone l‘autore. 
Scadenza: 28 ottobre 2019. 
http://bit.ly/2mUBGEJ 

 

Art and Act - “Marie Marzloff” Award 2019  
 

http://bit.ly/2Laje4X
http://bit.ly/2mUBGEJ
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Marie Marzloff è stata la vicedirettrice del CE-
SIE di Palermo. Era responsabile della gestione 
delle risorse umane e del dipartimento di coo-
perazione internazionale. 
Questo concorso nasce pensando a quelle che 
erano le sue passioni –  l‘arte, la letteratura, 
l‘interculturalità – e le cause a lei più care, quali 
l‘uguaglianza di genere, il dialogo interculturale 
e la cooperazione internazionale. 
Linee guida e tema dell‘edizione 2019 
Talenti di genere: il genere è una questione 
di uguaglianza o l’uguaglianza è una que-
stione di genere? 
“Talenti di genere” vuole indicare la capacità degli 
uomini e delle donne di affrontare le sfide del 
nostro tempo in modo (stra)ordinario. 
Artisti, professionisti, dilettanti, studenti, giova-
ni dovranno inviare un‘opera che interpreti il 
tema dell‘edizione 2019 

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. 
Chi può partecipare 
Il concorso è aperto a persone da tutto il mon-
do, senza alcun limite di età.  
Scadenza: 15 ottobre 2019. 
I premio: € 1000. L‘opera diventerà parte 
dell‘identità visiva del CESIE per l‘anno 2020 
II premio: € 500; III premio: € 200. 
Premio giovani 
Un premio speciale sarà assegnato ad un‘opera 
inviata da partecipanti di età inferiore ai 18 anni. 
https://cesie.org/artandact/ 

 

Concorso Time To Move 2019! 
 
Nell‘ambito della campagna Time To Mo-
ve 2019,  Eurodesk invita tutti i giovani europei 
tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso 
“Time to Move T-Shirt Design Contest 
2019” disegnando una T-shirt che rappresenti 
lo spirito della campagna! 
Al termine del concorso, il 31 ottobre 2019, 
Eurodesk selezionerà due vincitori nelle catego-
rie 13-19 e 20-30 anni, un vincitore tra le 10 
proposte più votate dal pubblico e altri 5 parte-
cipanti tra le creazioni più degne di nota.  
I vincitori riceveranno i seguenti premi: i vinci-
tori del primo posto nelle due categorie riceve-
ranno ciascuno un Interrail Global Pass che po-

trà essere utilizzato per sette giorni, entro un 
mese; il vincitore della votazione pubblica rice-
verà un bagaglio Eastpak; i 5 partecipanti con le 
creazioni più interessanti riceveranno ciascuno 
uno zaino Eastpak. 
In aggiunta ai premi a livello europeo, Euro-
desk Italy premierà per ciascuna categoria del 
concorso, le due proposte italiane più votate 
con 2 abbonamenti INTERRAIL Global Pass. 
https://www.eurodesk.it/campagna-time-
move-2019 
Siti di Riferimento 
https://www.eurodesk.it/campagna-time-
move-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 

https://cesie.org/artandact/
https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019
https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019
https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019
https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019
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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/ 

 

 
 
 
 

Servizio volontario europeo e 
volontariato 
 

Volontariato Europeo in Austria in 
una stazione televisiva indipendente 
Dove: Salisburgo, Austria 
Chi: 1 volontario/a (18-30) 
Durata: dal 1 Febbraio 2020 al 31 Gennaio 
2021 (12 mesi) 
Scadenza: 23 Ottobre 2019 
FS1 è una stazione TV indipendente, non 
commerciale, senza fini di lucro di Salisburgo in 
cui è gestito un programma televisivo 24 ore su 
24. Sono 30 le organizzazioni e 80 gli individui 
membri del progetto che lavorano per produrre 
una ―TV generata dall‘utente‖. 
La stazione gestisce un intenso programma di 
formazione e seminario chiamato “Accademia 
FS1” per qualificare produttori provenienti da 
diversi contesti sociali, economici e culturali. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 

 interesse per lavori tecnici e per i media;  
 motivato e con idee creative per la televisione; 
 esperienza (studio, lavoro …) nei media o nelle 

istituzioni culturali andrebbe bene, ma non è 
necessaria. 
 

Volontariato europeo in Austria 
sull’uso di tecnologie digitali 
Dove: Salisburgo, Austria 
Chi: 1 volontario/a (18-30) 
Durata: dal 1 Febbraio 2020 al 31 Gennaio 
2021 (12 mesi) 
Scadenza: 23 Ottobre 2019 
L‘ International Center for New Media (ICNM) 
è un‘associazione no-profit, specializzata nella 
creazione di network internazionali e 
partnership con centri di eccellenza, istituti di 
ricerca e fondazioni. Il lavoro di ICNM si foca-
lizza sull‘uso di tecnologie digitali, impresa so-
ciale e contenuti creativi (Digital Creativity im-
proving Society) al fine di operare come una 
piattaforma per lo scambio di idee ed esperien-
ze tra professionisti della comunicazione mul-

                  

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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timediale in tutto il mondo. L‘associazione, i-
noltre, offre programmi educativi per giovani 
interessati alla comunicazione digitale e 
l‘impresa per il sociale. La mission 
dell‘associazione è di mettere in connessione tra 
loro persone provenienti da diversi background, 
culture e discipline in modo che possano colla-
borare e scambiare competenze. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 

 interesse per il tema del progetto ovvero nuovi 
media, editoria, creazione di contenuti digitali, 
impresa sociale;  

 disponibilità a viaggiare e spostarsi durante il 
progetto; 

 conoscenze informatiche di base (word, excel, 
mail ecc…) e preferibile conoscenza di altri 
programmi (photoshop, wordpress);  

 conoscenza dell‘inglese;  
 creatività e buone capacità organizzative. 

 

Volontariato Europeo in Danimarca 
presso una scuola ed una chiesa tedesca 
Dove: Copenhagen, Danimarca 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2020 al 3o Giugno 
2021 
Scadenza: 10 Novembre 2019 
La scuola Sankt Petri Kirke e Sankt Petri 
School, sono rispettivamente una chiesa ed una 
scuola tedesche strettamente connesse tra loro, 
situate nel cuore di Copenaghen. 
Sia la Sankt Petri School che la Sankt Petri Kir-
ke si occupano di rendere attiva la vita della 
chiesa e della scuola, prendendo in considera-
zione la cultura danese e tedesca rendendo 
l‘ambiente circostante emozionante e stimolan-
te. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 

 interesse per le tematiche sociali e 
l‘apprendimento della lingua danese; 

 flessibile, maturo, creativo e responsabile; 
 parla fluentemente il tedesco; 
 interesse a lavorare con i giovani. 

 

Volontariato Europeo in Danimarca 
presso il Ranum Efterskole College 
Dove: Ranum, Danimarca 
Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1 Agosto 2020 al 31 Luglio 2021 
Scadenza: 10 Novembre 2019 
Ranum Efterskole College è un ―after scho-
ol‖ dedicato a programmi educativi non formali 
in cui gli studenti stessi possono suggerire e aiu-
tare a sviluppare nuove materie e corsi mentre 
soggiornano qui. Sono diverse le tematiche of-
ferte nel centro: vela, immersioni, avventura, 
equitazione, musica, design, danza, media – e 
altre materie che sono state formate lungo il 
percorso insieme agli studenti – arti marziali, 
spettacoli di strada, cucina e teatro. 
Negli ultimi due anni il Ranum Efterskole 
College ha rafforzato il suo profilo internazionale 
in vari modi, uno tra questi è la presenza di vo-
lontari. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 

 maturo, di mentalità aperta e in grado di lavora-
re sulla base della propria iniziativa; 

 buona padronanza della lingua inglese parlata e 
scritta, anche lo spagnolo è un vantaggio; 

 preferenza di un volontario con abilità creative 
come danza, musica, sport ecc; 

 preparato a vivere in campagna tra molti giova-
ni. 
 

Volontariato Europeo in Danimarca 
presso la High School Snoghøj 
Dove: Fredericia, Danimarca 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 9 Agosto 2020 al 8 Agosto 2021 
Scadenza: 10 Novembre 2019 
Højskolen Snoghøj è una scuola focalizzata 
sull‘arte, spettacolo e processi artistici, con la 
tecnologia dell‘informazione che gioca un ruolo 
importante 
Difatti nell‘istituto si trovano diversi percorsi 
formativi quali un campo base di arti dello spet-
tacolo; campo base sulla cultura e comunica-
zione (attraverso l‘arte e la danza); campo base 
per l‘educazione dei giovani. 
Durante l‘estate, Højskolen Snoghøj ospita giova-
ni, famiglie e adulti per partecipare a corsi e 
campi con tematiche specifiche. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 

 maturo, di mentalità aperta e in grado di lavora-
re sulla base della propria iniziativa; 

 buona padronanza della lingua inglese parlata e 
scritta; 
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 buona conoscenza della tecnologia informatica 
e della comunicazione come video, fotografia, 
montaggio e suono, ma altre abilità intercultura-
li saranno risorse importanti; 

 interesse per la globalizzazione,  arti dello 
spettacoloo e processi artistici. 
 

Volontariato Europeo in Germania 
sulla realizzazione di progetti 
Dove: Francoforte, Germania 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: da Febbraio 2020 a Gennaio 2021 
Scadenza: 4 Dicembre 2019 
ICJA è un‘associazione senza scopo di lucro il 
cui scopo è quello di facilitare l‘interazione ri-
spettosa e aperta tra persone di culture e 
background diversi, offrendo programmi di 
scambio interculturale come progetti di volon-
tariato , scambi giovanili, campi di lavoro, per 
consentire alle persone di incontrarsi e condivi-
dere, di lavorare insieme e imparare gli uni dagli 
altri. 
I principali progetti di ICJA si concentrano sul-
la costruzione della pace, sull‘educazione inter-
culturale, promozione di cittadinanza attiva e 
impegno sociale. 
Il progetto prevede la partecipazione di un vo-
lontario che lavorerà nell‘ufficio 
dell‘associazione occupandosi  di Campi di la-
voro e Scambi giovanili. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 

 forte interesse per le tematiche del progetto; 
 capacità di lavorare in modo indipendente e in 

gruppo; 
 forte interesse peri campi di lavoro e 

l‘apprendimento non formale; 
 conoscenze base sulla comunicazione intercul-

turale, inclusione, lotta contro il razzismo, lavo-
ro giovanile nazionale; 

 buona conoscenza della lingua inglese; 
 la conoscenza base della lingua tedesca è un 

vantaggio; 
 essere affidabile e puntuale. 

 
https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
 

Opportunità per 2 giovani in Lituania 
presso la Caritas di Vilnius grazie ai 
Corpi Europei di Solidarietà 
Opportunità di partenza a stretto giro tramite 
l‘organizzazione di invio EUROCOOP Camini 
―Jungi Mundu‖ grazie al programma ―Corpi 
Europei di Solidarietà‖! 
Si tratta di 2 progetti di volontariato di lungo 
periodo a Vilnius, in Lituania nei seguenti setto-
ri di attività e di formazione: 
• INTEGRAZIONE PERSONE MIGRAN-
TI presso la Caritas di Vilnius (da otto-
bre/novembre 2019 per 12 mesi) 
• SERVIZI ALL‘INFANZIA presso il centro 
diurno parrocchiale ―Akimirka‖ (da otto-
bre/novembre 2019 per 11 mesi) 
per i quali sono disponibili 2 posti per giovani 
in partenza dall‘Italia di età compresa tra i 18 e i 
30 anni (residenti in Calabria o nel resto 
d‘Italia).  
TUTTI I COSTI (viaggio / alloggio / vitto) sa-
ranno coperti dal programma ―European Soli-
darity Corps‖ ed è previsto anche un pocket 
money mensile. 
Contatti 
Global Youth Department 
Transnational Mobility Activities 
EUROCOOP Servizi ―Jungi Mundu‖ 
IT - via Giulia, 2 - 89040 Camini (RC) 
E-mail: eu@eurocoopcamini.com   
Tel.: +39 0964 733149 • +39 0964 733245 
 

ESC: nuovi progetti in Belgio, Fin-
landia, Rep. Ceca e Slovacchia 
BELGIO 
Nome progetto: Terrain d‘Aventure du Péri 
Dove: Liegi 
Quando: 01/02/2020 – 31/01/2021 
Cosa: uno spazio d‘avventure per tutti I bambi-
ni e ragazzi dai 5 ai 26 anni. Ogni giorno, dai 10 
ai 60 bambini (al di sotto dei 15 anni di solito) 
si trovano per condividere attività di gioco 
all‘aria aperta, laboratori di cucina, d‘arte, giar-
dinaggio, giochi da tavola, campi e gite sul terri-
torio. 
Requisiti: flessibilità nel lavorare a ritmi diffe-
renti, creatività, disponibilità ad accettare disor-
dine/rumore/abiti sporchi. 
FINLANDIA 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/
https://www.facebook.com/jungimundu/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
mailto:eu@eurocoopcamini.com
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Nome progetto: ESC Volunteers in Peräpohjo-
lan Opisto in Lapland 
Dove: Tornio Kiviranta (Lapponia, vicino al 
confine con la Svezia) www.tornio.fi/en 
Quando: ottobre 2019 – febbraio 2020 
Cosa: scuola superiore indipendente; ufficio 
giovani e organizzazione attività extra-
scolastiche per circa 250 studenti residenziali 
Requisiti: buona conoscenza lingua inglese, 
buone doti comunicative, disponibilità a vivere 
in una piccola comunità della Lapponia 
REPUBBLICA CECA 
Nome progetto: International Volunteering in 
INEX-SDA 
Dove: Praga 
Quando: 1/02/2020 – 31/01/2021 
Cosa: ONG impegnata nella promozione del 
volontariato internazionale e dell‘educazione 
interculturale (coordinamento progetti di volon-
tariato, campi di lavoro, scambi giovanili, semi-
nari e campagne) 
Requisiti: buona conoscenza lingua inglese, pre-
feribile precedente esperienza nell‘ambito del 
volontariato, disponibilità al lavoro di ufficio 
REPUBBLICA SLOVACCA 
Nome progetto: Make a difference – INEX 
Slovakia 
Dove: Bratislava 
Quando: 01/02/2020 – 31/12/2020 
Cosa: incontri con i volontari, organizzazione e 
partecipazioni a campi di lavoro, formazioni 
camp-leader, organizzazione di eventi, lavoro 
amministrativo in ufficio. 
Requisiti: conoscenza lingua inglese, intrapren-
denza e buona capacità comunicati-
va/relazionale 
https://iboitalia.org/cosa-
facciamo/volontariato-nel-mondo/european-
solidarity-corps/esc-progetti-medio-lungo-
periodo  
Contatti 
Elisa Squarzoni – IBO Italia 
elisa.squarzoni@iboitalia.org Tel. 0532 096509 
 

Servizio Civile | In Italia e all'estero  
IBO Italia per i progetti IBO/FOCSIV cerca 6 
volontari in Italia (a Ferrara e Parma) e 24 vo-
lontari per le sedi all‘estero 
in India, Romania, Kenya, Madagascar, Gua
temala e Perù. Scadenza per presentare la do-
manda: 10 Ottobre 

 Requisiti: età 18 - 28 anni | cittadinanza 
italiana, o di uno degli Stati menbri UE, o di un 
Paese extra UE purché regolarmente soggior-
nante in Italia. Per tutti i requisiti vai al testo 
del Bando 

 Durata: 12 mesi 
 Selezioni: a Ferrara ad ottobre e novembre 
 Possibile Inizio Servizio: febbraio – marzo 

2020 
Contatti 
Elisa Squarzoni 
Responsabile Servizio Civile IBO Italia 
elisa.squarzoni@iboitalia.org  Tel. 0532 096509 
 

Offerte di lavoro 
 

Lavoro a Berlino presso MitOst - 
Programma Civic Europe.  
Scad.: 13.10.2019 
MitOst è un'organizzazione senza scopo di lu-
cro con sede a Berlino. Incoraggia le attività e 
attua programmi che promuovono lo scambio 
culturale, la cittadinanza attiva, la coesione so-
ciale e lo sviluppo urbano e rurale sostenibile 
con un focus geografico sull'Europa centrale, 
orientale e sud-orientale. MitOst ha circa 1.400 
membri in oltre 40 paesi e funge da rete, non-
ché un partner di cooperazione e attuazione per 
varie fondazioni e istituzioni attive nel sostegno 
della società civile. 
Attualmente offre i seguenti posti di lavoro: 
• Head of Programme ―Civic Europe - Idea 
Challenge‖ (40 h/week) 
• Programme Manager ―Civic Europe - Idea 
Challenge‖ (40 h/week) 
• Programme Officer ―Civic Europe - Idea 
Challenge" (28 h/week) 
• Programme Manager ―Civic Europe - Capa-
city Building‖ (40 h/week) 
• Student assistant ―Civic Europe - Capacity 
Building‖ (20 h/week) 
https://www.mitost.org/en/about-us/news-
english/article/vacanies-at-mitost.html 
 

Con Eures in Austria per ristorazione 
e turismo: job day  
Il servizio Eures della Regione Lombardia in 
collaborazione con EURES Austria e AMS, il 
servizio pubblico per l‘impiego austriaco, orga-
nizza a Cremona, presso Regione Lombardia 

https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/european-solidarity-corps/esc-progetti-medio-lungo-periodo
https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/european-solidarity-corps/esc-progetti-medio-lungo-periodo
https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/european-solidarity-corps/esc-progetti-medio-lungo-periodo
https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/european-solidarity-corps/esc-progetti-medio-lungo-periodo
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
https://www.serviziocivile.gov.it/media/757333/bando-ordinario_2019.pdf
mailto:elisa.squarzoni@iboitalia.org
https://www.mitost.org/en/about-us/news-english/article/vacanies-at-mitost.html
https://www.mitost.org/en/about-us/news-english/article/vacanies-at-mitost.html
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Ufficio Territoriale Regionale in via Dante 136, 
il giorno 21 ottobre 2019, una giornata infor-
mativa e di reclutamento rivolta a studenti, la-
voratori, disoccupati che abbiano intenzione di 
andare a lavorare in Austria. 
I consulenti EURES austriaci Rosa Stampfer e 
Dietmar Müller illustreranno dalle 10 alle 13 i 
vari aspetti delle condizioni di vita e di lavoro in 
Austria, le modalità per presentare una candida-
tura ed affrontare un colloquio con un datore di 
lavoro austriaco e le offerte di lavoro nel setto-
re ristorazione e turismo nello stato federale 
di Voralberg. I consulenti saranno a disposi-
zione dei presenti per ogni ulteriore informa-
zione ed approfondimento. 
Nel pomeriggio i consulenti EURES austriaci 
svolgeranno una sessione 
di reclutamento dalle 14 alle 16 per le seguenti 
figure professionali (con diploma o qualifica) da 
impiegare in hotel e ristoranti 
• CUOCHI/PIZZAIOLI tedesco base e buon 
inglese 
• CAMERIERI/E buon tedesco e buon inglese 
• CAMERIERE AI PIANI tedesco base 
LA PARTECIPAZIONE E‘ GRATUITA E 
LIBERA PREVIA REGISTRAZIONE 
Per registrarti invia una mail 
a maria_megna@regione.lombardia.it 
Per candidarti alle offerte di lavoro invia il CV 
in inglese a maria_megna@regione.lombardia.it 
entro il 18 ottobre 2019 
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015al
ldocpdf/1076-Eures-Lombardia-Austria.pdf 
 

Stars be original - lavoro estero 
Stars BeOriginal forma e seleziona giovani bril-
lanti con o senza esperienza per i più grandi 
Tour Operator italiani. 
Dove potresti lavorare: 
Messico, Cuba, Capo Verde, Madagascar, Zan-
zibar, Maldive, Grecia, Spagna... e molti altri. 
Requisiti richiesti: 
- 18 / 35 anni 
- disponibilità di almeno 3 mesi consecutivi 
- predisposizione al lavoro in team 
- flessibilità ed entusiasmo 
- conoscenza almeno a livello scolastico della 
lingua francese 
Come candidarsi? 

Compila il form LAVORA CON NOI sul sito 
web www.starsbeoriginal.com  o contatta il +39 
3480459030 (anche whatsapp) 
 

Lavoro stagionale: cercasi ballerini e 
coreografi 
Art & Show by Project 79 con sede a Castel-
nuovo del Garda (Vr), seleziona ballerini/e e 
coreografi/e di Musical per la prossima stagio-
ne primavera estate 2020 da inserire in una pre-
stigiosa strutture 4 stelle sul Lago di Garda (Vr). 
Periodo di lavoro: da maggio a settembre 
2020. 
Minimo stipendio netto mensile: € 1.300 più 
vitto e più alloggio. 
Scadenza presentazione candidature: 10 
Gennaio 2020. 
PER CANDIDARSI: CV+foto 
a job@artandshow.eu 
Requisiti : maggiore età, buona tecnica classica e 
passo a due, forte base moder-
na/contemporanea/street jazz e forte presenza 
scenica, disponibilità lavorativa di 5-6 me-
si,preparazione e professionalità,resistenza fisica 
allo stress. Gradite abilità nell‘acrobatica/danza 
aerea/Hip-Hop, canto e recitazione. 
- Per i coreografi: capacità di dirigire un gruppo 
di ballerini e creare coreografie e regia di spetta-
coli, creatività, adattabilità, capacità di problem 
solving. 
Si offrono contratti a tempo determinato se-
condo normativa vigente. 
L'azienda valuterà i CV ricevuti a partire dal 13 
gennaio 2020 in poi. 
Il Casting sarà dunque successivo a tale data. 
Per informazioni: 348/5812182 oppure 
045/6450738 (prego notare che la nostra azien-
da chiude in data 10/10/2019 e riapre in data 
13/01/2020). 
 

Au Pair Experience in Inghilterra - 
Eurolingua Study lavora a stretto contatto con 
diverse agenzie nel Regno Unito, le quali offro-
no ogni giorno famiglie, pronte ad ospitare ra-
gazze/i provenienti da tutto il mondo. 
Lavorare a stretto contatto con queste agenzie 
permette di accedere a famiglie registrate e uffi-
cialmente verificate che hanno appunto giá e-
sperienza col mondo Au Pair. 
Il programma consiste nell'essere selezionata/o 
da famiglie inglesi con l'obiettivo di prendersi 

mailto:maria_megna@regione.lombardia.it
mailto:maria_megna@regione.lombardia.it
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/1076-Eures-Lombardia-Austria.pdf
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/1076-Eures-Lombardia-Austria.pdf
http://www.starsbeoriginal.com/
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cura dei bambini e allo stesso tempo migliorare 
la lingua inglese. 
I principali "compiti" di una/o Au Pair sono : 
Baby Sitter : svegliare i bambini, preparargli la 
colazione, vestirli,lavarli,mettere a posto le 
stanze da letto dei bambini, dargli da mangiare 
durante la giornata, giocare con loro e aiutarli 
nei compiti. Aiuto in casa : passare l'aspirapol-
vere,lavare i piatti, fare la lavatrice, rifare i letti 
ecc. Aiuto extra : alcune famiglie richiedono an-
che una patente di guida per portare i bambini a 
scuola o alle attiviá extra scolastiche. 
Chiediamo ad ogni candidato di dare una di-
sponibilitá che varia da 6 , 9 fino a 12 mesi. Nel 
periodo estivo questa disponibilitá si pu´ó ri-
durre fino a 3 mesi. 
Le agenzie inglesi con le quali collaboriamo, o-
ramai da anni, si trovano in tutta Inghilterra, 
questo ci dá la 
possibilitá di offrire famiglie in cittá come Lon-
dra, Leeds, Manchester, Bournemouth ecc, an-
che se é giusto sempre ricordare che le famiglie 
si possono trovare in centro cittá come in peri-
feria fino a paesini tipi britannici che si trovano 
nel "country side" inglese. 
Il programma include : Alloggio con camera in-
dividuale. Pensione completa. Paghetta settima-
nale (le ore lavoro variano da 20 a 30 ore setti-
manali con una paghetta di minimo 90,00£ ). 
Alcune famiglie includono anche una paghetta 
extra contribuendo cosí al corso di inglese e al 
costo del transporto da e verso la scuola di in-
glese. Ogni famiglia si impegna a consigliare all' 
Au Pair l'aeroporto piú comodo e vicino alla 
propria casa. La famiglia inoltre si impegna a 
venire a prendere l' Au Pair all'aeroporto il 
giorno d'arrivo o di pagare il costo de trasporto 
qualora questo non fosse possibile. 
Per avere maggiori informazioni contattaci : 
work@eurolinguastudy.com  
Telefono : 0034 637248729 
 

Lavoro stagionale invernale: anima-
tori anche prima esperienza 
In vista della stagione invernale, Animandia il 
portale internet del settore animazione, ricerca 
di animatori vari ruoli anche alla prima espe-
rienza, da inserire in organizzazioni vacanze as-
sociate: tour operator, società di servizi turistici, 
strutture turistiche, dislocate su tutto il territo-
rio Nazionale. 

 I Requisiti principali richiesti sono: 
- maggiore età, - voglia di lavorare in un conte-
sto di vacanze, - capacità di lavorare in team - 
spiccate attitudini interpersonali - spirito di a-
dattamento - Diploma superiore e/o qualifiche 
professionali. 
Gradita ma non indispensabile la conoscenza 
della lingua straniera. 
Offresi: contratti stagionali a tempo determina-
to con vitto ed alloggio incluso e stipendio 
mensile. 
La ricerca è indirizzata alle seguenti figure: 
capo villaggio capo animatori, pianobar, DJ, i-
struttori sportivi, vari ruoli baby e Mini club ( 
animatori, educatori, assistenti all‘infanzia per 
animazione con i bambini) fonici (tecnico suo-
no/luci) ballerine/i anche di balli latinoameri-
cani, balli caraibici e brasiliani scenografi Core-
ografi Hostess per assistenza ed accoglienza tu-
ristica, Fotografi con attrezzatura propria. 
Contatti 
email. candidato@animandia.it  
http://www.animandia.it/ 
 

Stages 
 

Tirocini presso le Delegazioni Ue del 
Mondo 
L‘UE vanta una lunga tradizione di opportunità 
di tirocinio presso le delegazioni dell‘UE in tut-
to il mondo. I tirocini sono essenzialmente ri-
volti a studenti e giovani laureati. Si tratta di un 
progetto educativo che non prevede un contrat-
to o rapporto di lavoro con la delegazione e che 
offre ai giovani degli Stati membri UE 
l‘opportunità di lavorare nelle Delegazioni UE 
del mondo. L‘obiettivo è di permettere ai gio-
vani di acquisire esperienza pratica sul lavoro 
delle Delegazioni e una maggiore comprensione 
del loro ruolo nell‘implementazione delle politi-
che estere UE. 
I candidati ammissibili devono essere citta-
dini di uno Stato membro UE. 
Per i tirocini retribuiti, i candidati devono avere 
conseguito una laurea presso un‘università o un 
istituto d‘istruzione superiore equivalente alme-
no ad una laurea di primo livello; per i tirocini 
obbligatori non retribuiti, i candidati devono 
essere studenti del terzo, quarto o quinto anno 

mailto:work@eurolinguastudy.com
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presso un'università o un altro istituto di istru-
zione superiore. 
I candidati devono essere in grado di parlare la 
lingua di lavoro della delegazione dell'UE: co-
noscere la lingua ufficiale del paese ospitante 
costituisce titolo preferenziale. 
Durata 
Ai candidati selezionati verrà proposto un ac-
cordo di tirocinio retribuito della durata variabi-
le. 
Condizioni 
Per i giovani laureati con meno di un anno di 
esperienza professionale è prevista una retribu-
zione nell'ambito dei tirocini retribuiti. 
Sono previsti anche tirocini obbligatori non re-
tribuiti per gli studenti che già risiedono e stu-
diano nel paese ospitante. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquar
ters-
homepa-
ge/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eea
s_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific
_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield
_job_type%3Anon-
remunera-
ted&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-
1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA 
 

Opportunità di tirocinio in Ufficio 
Amministrativo CESIE a Palermo 
Il tirocinante si occuperà delle principali proce-
dure amministrative e contabili di una ONG. 
Inoltre verrà coinvolto nella rendicontazione e 
nella gestione finanziaria delle diverse tipologie 
di progetti gestiti dal nostro ente, focalizzando 
la propria attenzione sui diversi meccanismi di 
gestione e di rendicontazione degli stessi. 
Requisiti di preselezione richiesti sono: 

 Laurea triennale o magistrale in Economia; 
 Competenze di base di contabilità generale; 
 Conoscenza della lingua inglese livello B2; 
 Competenza di base nell‘utilizzo di Excel. 

Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e si svolge-
rà a Palermo nella sede del CESIE (Via Roma, 
94) con inizio immediato. Gli orari di lavoro 
verranno concordati insieme al candidato; è 
previsto un rimborso spese in caso di tirocinio 
postuniversitario. 
Per candidarsi, inviare un‘e-mail correlata da 
lettera motivazionale e curriculum vitae (mas-
simo 3 pagine) a mauro.cardella@cesie.org. 

Stage retribuiti all’IFAD di Roma 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agrico-
lo (IFAD), agenzia specializzata delle Nazioni 
Unite con il mandato di eliminare la povertà e la 
fame nelle aree rurali dei paesi in via di svilup-
po, ricerca stagisti che abbiano voglia di lavora-
re per 6 mesi presso la loro sede. 
Il programma di tirocinio (PI) e il programma 
di tirocinio avanzato (PEI) offrono un'espe-
rienza di apprendimento di sei mesi 
ai neolaureati o agli studenti che si stanno spe-
cializzando in aree di lavoro rilevanti per la mis-
sione dell'IFAD. 
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: 
- essere iscritti a un'università o una scuola di 
specializzazione, aver frequentato corsi da non 
più di 12 mesi e aver completato almeno due 
anni di studi universitari nel momento 
dell‘iscrizione  all'IFAD o; 
- avere recentemente completato studi a livello 
universitario o post-laurea; 
- essere fluenti in inglese; la padronanza delle 
altre lingue ufficiali dell'IFAD è un vantaggio. 
Nel caso di stagisti reclutati nelle sedi degli uffi-
ci nazionali IFAD, potrebbe essere richiesta la 
padronanza della lingua del paese principale; 
- non avere superato i 30 anni. Il PEI, in parti-
colare, è progettato per migliorare la distribu-
zione geografica del personale dell'IFAD ed è 
aperto a candidati che soddisfano i criteri di 
ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede 
a Roma. 
Oltre a un'indennità mensile, gli stagisti EIP ri-
cevono un'indennità di alloggio e di viaggio. 
Le candidature sono aperte tutto l‘anno. 
https://www.ifad.org/en/internship-
programme 
 

Bando per 401 tirocini presso le sedi 
diplomatiche 
Il 14 ottobre è l‘ultima data possibile per candi-
darsi ad uno dei 401 tirocini curriculari presso 
le sedi diplomatiche d‘Italia all‘estero. 
I tirocini targati MAECI-MIUR-CRUI si svol-
geranno dal 13 gennaio al 10 aprile 2020 e po-
tranno essere prorogati fino ai primi di maggio.  
I numeri del bando: 

 53 le università partecipanti; 
 214 le sedi, con la seguente distribuzione: 

Europa 186, Asia 56, America del nord 49, 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/_en?f%5B1%5D=im_field_eeas_homepage%3A38&f%5B2%5D=sm_specific_content_type%3Aeeas_job_vacancy%3Afield_job_type%3Anon-remunerated&search_token=o723U8OfUGuCIx6p-1rePhvLcUTgHe1WG3IBGatQGxA
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America Centrale e Meridionale 37, Africa 36, 
Medio Oriente 23, Oceania 10, Italia 4; 

 189 studenti saranno ospitati in ambasciata, 105 
posti disponibili nei consolati, 65 negli istituti di 
cultura, 41 nelle rappresentanze diplomatiche e 
1 nelle delegazioni. 
Il tirocinio dà diritto a un rimborso mensile mi-
nimo di 300 euro, corrisposto dall‘Ateneo di 
appartenenza, e al riconoscimento di almeno 1 
CFU per ogni mese di attività. 
Il bando MAECI-MIUR-CRUI e la lista degli 
atenei partecipanti sono scaricabili 
su: https://www.tirocinicrui.it/al-via-bando-
401-tirocini-curriculari-al-maeci 
https://www.comune.cinisello-
balsamo.mi.it/spip.php?article29575 
 

Tirocini retribuiti (Robert Schuman) 
presso il Parlamento Europeo  
I tirocini per titolari di diplomi universitari (co-
siddetti "tirocini Robert Schuman") hanno l'o-
biettivo di consentire ai tirocinanti di completa-
re le conoscenze che hanno acquisito nel corso 
dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività 
dell'Unione europea e, in particolare, del Parla-
mento europeo. 
Destinatari 
Per candidarsi è necessario avere i seguenti re-
quisiti: aver compiuto 18 anni; 

 essere titolare di un diploma universitario; 
 possedere le competenze linguistiche richieste; 
 fornire un estratto del casellario giudiziale; 
 non aver lavorato per più di due mesi consecu-

tivi in un'istituzione o in un organo dell'UE; 
 non aver effettuato una visita di studio o di 

ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tiroci-
nio. 
Condizioni 
Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussem-
burgo ricevono un'indennità di 1 335.69 euro 
al mese, con una ponderazione applicabile per il 
resto dei luoghi di assegnazione. 
Durata 
I Tirocini Retribuiti hanno una durata di 5 mesi. 
Scadenze 
I periodi di tirocinio e termini per la ricezione 
degli atti di candidatura sono i seguenti: 
Per i tirocini dal 1° marzo al 31 luglio - Periodo 
di candidatura: 1 novembre - 30 novembre. 
https://ep-
stages.gestmax.eu/website/homepage 

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 a Euradio 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio 
europea con sede a Nantes  e Lille in Francia, 
accoglie "squadre europee" di tirocinanti da set-
tembre a febbraio e da febbraio a giugno.  
Guidati da professionisti del settore, gli stagisti 
partecipano a uno stage di cinque me-
si insieme ad altri giovani europei e vengo-
no formati come un team giornalistico 
all'interno della stazione radio. Acquisiranno 
esperienza dal processo editoriale alla cono-
scenza su come utilizzare la radio, parlare al mi-
crofono, condurre un'intervista, modificare una 
registrazione audio e molto altro ancora. 
Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comu-
nicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad 
ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei 
nuovi media europei; 
- possedere una convention de stage (accordo 
di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 

https://www.tirocinicrui.it/al-via-bando-401-tirocini-curriculari-al-maeci/
https://www.tirocinicrui.it/al-via-bando-401-tirocini-curriculari-al-maeci/
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29575
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29575
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
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


 

26 

 

- inviare un CV, una lettera di accompagnamen-
to e una registrazione audio dell'articolo fornito 
in francese a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefoni-
ca con alcuni candidati. 
Come funziona 
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di 
circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come 
la borsa Erasmus +; 
- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei 
insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma 
radiofonico giornaliero Nantes Europe 
Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli 
spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Si accettano candidature su base continua. 
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-
join-our-european-team-of-journalism/ 
 
Per consultare altre possibilità di stage in 
Europa: www.stage4eu.it  

 

Varie 
 

In Romania per il progetto interna-
zionale "Youth into business" 
Questo corso di formazione finanziato nell'am-
bito del programma Erasmus+,  è rivolto ai 
giovani youth workers responsabili della pro-
mozione, della facilitazione e dello studio 
dell'educazione imprenditoriale. 
Criteri di selezione stabiliti per gli operatori 
giovanili:  
- animatori giovanili di età superiore ai 20 anni 
- operatori giovanili responsabili della promo-
zione, della facilitazione e della conduzione 
dell'educazione imprenditoriale nelle loro orga-
nizzazioni. 
Sede del progetto: TARGU JIU ( 300 km da  
Bucharest)  
Durata del progetto: Dal 20 al 26 Gennaio 
Email eurosudngo@gmail.com 
Mobile:+39 339 86599 54 
 

Scambio di Giovani in Bulgaria 
Date: Dal 10 al 18 Novembre.  
Profilo dei partecipanti: 

Lo scambio sarà sviluppato in lingua ingle-
se! Quindi tutti i partecipanti devono essere in 
grado di partecipare attivamente.  ETA' 18-30 
Contatti 
Email eurosudngo@gmail.com 
Mobile:+39 3398659954 
 

In Polonia per un corso di formazione E-
rasmus+ sul mondo dello "youth work" 
Corso di formazione per youth worker, in cui 
verrà presentato e sperimentato un modello 
specifico di competenze , con la finalità di ac-
quisire o affinare competenze spendibili, in par-
ticolare, nel lavoro internazionale con i giovani  
nei diversi contesti socio-educativi locali e na-
zionali. 
Il corso di formazione, interamente finanziato 
all‘interno del Programma Erasmus+, sarà ba-
sato sulla conoscenza e la sperimentazione di 
un modello denominato ETS Competence 
Model for Youth Workers Working Internatio-
nally, sviluppato da un pool di esperti nel con-
testo della Strategia Europea di Formazione. 
Al progetto parteciperanno 28 partecipanti pro-
venienti da 13 paesi: Polonia, Bulgaria, Croazia, 
Estonia, Spagna,Lettonia, Portogallo, Macedo-
nia, Turchia, Ungheria, Romania, Italia, Grecia. 
La formazione si terrà a Zakopane. 
Destinatari: giovani dai 18 ai 30+ anni. 
Durata del progetto: dal 2 al 10 DICEMBRE 
2019 
Email eurosudngo@gmail.com 
Mobile:+39 339 86599 54 
 

In Repubblica Ceca per uno scambio cultu-
rale su sviluppo personale e pensiero critico 
Il progetto è uno scambio di Giovani, finanzia-
to nell'ambito di Erasmus+, rivolto a 25 giovani 
(partecipanti: 18-25 anni) di 5 diversi paesi, 5 
leader di gruppo nazionali (18+) e 3 facilitatori 
esperti. Il luogo scelto è il piccolo villaggio di 
Svycarna (area paesaggistica protetta del Carso 
moravo, Moravia meridionale). Il tema dello 
scambio è  lo sviluppo personale e pensiero cri-
tico.  
Date: Dal 2 al 13 Dicembre.  
Profilo dei partecipanti: 
Lo scambio sarà sviluppato in lingua ingle-
se! Quindi tutti i partecipanti devono essere in 
grado di partecipare attivamente. 
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(partecipanti: 18-25 anni)  
leader di gruppo (18+) 
Email eurosudngo@gmail.com 
Mobile:+39 3398659954 
 

Scambio culturale in Romania sulle com-
petenze trasversali (soft skills) 
Il progetto, uno scambio di Giovani finanziato 
nell'ambito di Erasmus+, ha l‘obiettivo di favo-
rire lo scambio di buone pratiche e sviluppare 
metodologie comuni di formazione per aiutare i 
giovani a inserirsi nel mercato del lavoro e a svi-
luppare competenze trasversali. 
Le metodologie usate saranno quelle 
dell‘educazione informale e non forma-
le, attività come brainstorming, lavoro in grup-
po, dibattiti, giochi di ruolo, teatro e simulazio-
ni. La lingua principale di lavoro sarà l‘Inglese. 
Durata del progetto: Dal 20 al 31 Ottobre 
Email eurosudngo@gmail.com 
Mobile:+39 339 86599 54 
 

Opportunità di volontariato in Danimarca  
Destinatari: volontari/e dai 18 ai 30 anni 
Dove: Nykøbing Falster, Danimarca 
Le attività si svolgeranno principalmente nel-
la Kulturfabrikken (la ―Fabbrica Culturale‖) e 
consisteranno nella programmazione di eventi e 
progetti culturali che coinvolgono gli utenti, 
concerti e laboratori creativi. 
Il/la volontario/a sarà parte integrante dello 
staff organizzativo, parteciperà alle riunioni e 
dovrà coprire 3 turni settimanali di servizio 
all‘interno del bar del Centro culturale. 
Al/alla volontario/a sono garantiti gratuitamen-
te vitto e alloggio  e un pocket-money mensile. 
Verrà inoltre data la possibilità di imparare gra-
tuitamente la lingua danese, partecipando 
a corsi di lingua online. 
cinisellobalsamo@eurodesk.eu 
 

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 
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 
 

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-

mailto:eurosudngo@gmail.com
mailto:eurosudngo@gmail.com
mailto:cinisellobalsamo@eurodesk.eu
https://www.yourbestlife.io/
http://www.letmeitalianyou.com/discover-lisbona
http://www.letmeitalianyou.com/discover-lisbona
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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. 
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.  

 
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  

 

 
 

#ZEROHackathon 2019 
Roma, 2-4 ottobre 2019 

 

La Società Italiana per l‘Organizzazione Inter-
nazionale (SIOI) e il Movimento studentesco 
per l'organizzazione internazionale (MSOI-
UNYA Italy) in collaborazione con il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
l‘Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e l'Amba-
sciata del Regno di Norvegia in Italia, organiz-
zano a Roma dal 2 al 4 ottobre 

2019 ―ZEROHackathon2019‖, un contest gio-
vanile di idee incentrato sul ruolo dello sviluppo 
sostenibile per affrontare le conseguenze dei 
cambiamenti climatici nell'Artide, nell'Antartide 
e negli oceani. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.sioi.org/attivita/focus-
on/romun/  

 

Radio Agorà: ciclo di incontri a Milano sulle politiche di coesione europee 
Milano, 4 ottobre 2019 
 

Partecipa, tra gli altri,  Roberto Santaniello della 
Rappresentanza in Italia al mattino, mentre nel 
pomeriggio interverrà Nicola De Michelis, di-
rettore per gli interventi dei Fondi Strutturali 
europei nel Sud Europa della Direzione genera-
le per le politiche regionali ed urbane della 
Commissione europea. 

Gli incontri, strutturati come una tavola roton-
da condotta con format radiofonico, sono aper-
ti a tutti e garantiscono ciascuno 3 crediti per la 
formazione permanente dei giornalisti. Le tavo-
le rotonde saranno trasmesse in diretta sul-
la pagina Facebook di Radio Popolare(link is 
external) 

BergamoScienza 
Bergambo, 5-20 ottobre 2019 
 

 
Torna a Bergamo il Festival di divulgazione 
scientifica organizzato dall'Associazione Ber-
gamoScienza. Un appuntamento annuale che 

per 16 giorni animerà la città di Bergamo e il 
suo territorio. L'evento è organizzato in colla-

http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers
http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-italiana-europeers
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/
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/
https://www.facebook.com/radiopopolare/
https://www.facebook.com/radiopopolare/
https://www.facebook.com/radiopopolare/
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borazione con la Rappresentanza in Italia, Uffi-
cio di Milano. 
Incontri, conferenze, dialoghi e spettacoli dedi-
cati alla scienza. Scienziati di fama internaziona-
le offriranno e aggiorneranno il pubblico sulle 
possibili soluzioni per affrontare le sfide am-

bientali e sociali della società contemporanea. 
Tutti gli eventi sono gratuiti. 
Segnaliamo, in particolare, l'evento del 12 otto-
bre alle ore 17, DIAMANTI: VIAGGIO AL 
CENTRO DELLA TERRA  con il prof. Fabri-
zio Nestola, Università di  Padova, ERC gran-
tee. 

 

 

 
 
  

 

Presentato il nuovo bando a sostegno delle imprese creative 
per interventi sulle aree del sisma 
 
Sostenere in modo sinergico la domanda e 
l‘offerta di servizi da parte delle imprese cultu-
rali e creative attraverso connessioni con il ma-
nifatturiero tradizionale e il turismo nelle aree 
colpite dal sisma. E‘ quanto si propone il nuo-
vo bando ―Eventi sismici - Sostegno alla inno-
vazione e aggregazione in filiere delle PMI cul-
turali e creative, della manifattura e del turismo 
ai fini del miglioramento della competitività in 
ambito internazionale e dell‘occupazione‖ pre-
sentato in conferenza stampa e che partirà il 30 
settembre prossimo per chiudersi il 29 novem-
bre. Con una dotazione di 4 milioni e 500 mila 
euro a carico del Programma Operativo Regio-
nale (POR) Marche – Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (FESR), l‘azione si rivolge, 
pertanto, alle imprese della filiera culturale, turi-
stica, creativa, dello spettacolo e delle produ-
zioni tradizionali in area sisma. 
―Un‘ azione che fa parte a pieno titolo del Pia-
no strategico di Sviluppo che la Regione sta 
portando avanti – ha commentato il presidente, 
Luca Ceriscioli – e che, insieme ad altri inter-
venti, fa ricostruzione. La ricostruzione si fa an-
che rafforzando e rilanciando il tessuto produt-
tivo oltre che riparando gli edifici, perché costi-
tuisce appunto il tessuto connettivo delle socie-
tà, occupando persone, valorizzando le produ-
zioni, collegando in maniera virtuosa i sistemi. 
E la grande risposta che abbiamo avuto con il 
bando precedente sta a dimostrare che le co-
munità ci credono perché prima di tutto è la 
Regione a crederci fortemente, sostenendo que-

sto tipo di opportunità che già hanno messo in 
moto una notevole mole di investimenti pro-
duttivi e altrettanto ne produrranno con questo 
nuovo bando in favore delle aree colpite. Ab-
biamo chiesto al presidente del Consiglio, Con-
te di approvare strumenti straordinari per la Ri-
costruzione e dare un tavolo-sede per permette-
re di uscire dai vincoli europei dei fondi comu-
nitari e dare operatività concreta a quello che 
già facciamo per valorizzare la vocazione natu-
rale e l‘identità socio -culturale dei territori col-
piti.‖ 
Anche l‘assessore al Turismo-Cultura , Moreno 
Pieroni ha sottolineato la validità sotto il profilo 
dello sviluppo economico e occupazionale di 
questo nuovo bando, oltre che di promozione 
territoriale delle aree colpite: ―Un messaggio 
forte lanciato attraverso strumenti concreti per 
far comprendere che la Regione è sempre ac-
canto a chi si impegna per far rinascere e far 
crescere le aree colpite. Ancora una volta, come 
è accaduto per il bando sulla riqualificazione 
delle strutture recettive con 60 domande tutte 
finanziate, una scelta e una volontà precisa da 
parte della Regione di creare indotto economico 
e migliorare allo stesso tempo la nostra offerta 
turistico-culturale.‖ 
Come ha precisato la dirigente del Servizio Cul-
tura, Simona Teoldi illustrando, oltre agli aspetti 
operativi, anche la filosofia che ha ispirato la ri-
proposizione di questo secondo bando, 
―nell‘ambito di creazioni di reti d‘impresa è 
possibile una partecipazione di realtà imprendi-

https://erc.europa.eu/event/bergamo-scienza-2019
https://erc.europa.eu/event/bergamo-scienza-2019
https://erc.europa.eu/event/bergamo-scienza-2019
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toriali fuori area sisma nella misura del 30% del 
totale dei soggetti partecipanti. La finalità è va-
lorizzare i collegamenti settoriali e realizzare 
prodotti e servizi finalizzati all‘arricchimento, 
diversificazione, qualificazione dell‘offerta turi-
stico – culturale nonché alla capacità di innova-
zione anche non tecnologica del manifatturiero. 
Si tratterà cioè di valorizzare e finanziare quelle 
operazioni di concezione, sviluppo e comunica-
zione dei prodotti e servizi che si avvalgono di 
contenuti e professionalità della cultura e della 
creatività capaci di veicolare al meglio i valori e i 
caratteri identitari del territorio marchigiano.‖ 
Le attività possono riguardare produzioni di 
spettacolo dal vivo e performing arts, brevi clip 
aziendali nell‘ambito del marketing e comunica-
zione d‘impresa, del patrimonio culturale e 
dell‘offerta turistica, produzioni audiovisive per 
il gioco e l‘intrattenimento educativo, 
merchandising innovativo (3D) e di tradizione 
(recupero di tecniche e lavorazioni tradizionali), 
allestimenti show room e musei d‘impresa a ca-
rattere innovativo/immersivo, pubblicità, grafi-
ca, design, prodotti per la rete, etc. Inoltre, atti-
vità di sviluppo di sistemi di digitalizzazione, 
restituzione in 3D e realtà aumentata e altri si-
stemi di messa in sicurezza, controllo, valoriz-
zazione e fruizione del patrimonio culturale. 
L‘importo delle spese ammissibili alle agevola-
zioni per la realizzazione dei progetti: PRO-
GETTI SINGOLI minimo € 50.000,00 e mas-
simo € 150.000,00 PROGETTI DI RETE mi-
nimo € 150.000,00 e massimo € 400.000,00. 
Gli interventi dovranno essere realizzati nei 
Comuni del cratere sismico o limitrofi e in par-
ticolare potranno riguardare: 

 Progetti aziendali di innovazione organizzativa 
e gestionale delle imprese operanti a vario titolo 
nell‘ambito culturale e creativo (a titolo esem-
plificativo assetti, configurazioni, procedure, 
strumenti operativi e risorse umane, azioni di 
integrazione orizzontale e verticale, promozio-
ne, internazionalizzazione); 

 Progetti di sviluppo di processi, prodotti e 
servizi innovativi da parte delle imprese cultura-
li e creative in forma singola o in rete anche con 
le altre filiere produttive del territorio come ad 
esempio quelle della manifattura e del turismo, 
utili a migliorare l‘integrazione tra il settore cul-
turale e altri settori. 

 Progetti di investimento quali acquisizione di 
mezzi di produzione ed insediamento di nuove 

attività che favoriscano la ‗fertilizzazione incro-
ciata ‘ tra i settori interessati in spazi attrezzati 
pubblici e privati. 
L‘esperienza del bando precedente Nell‘aprile 
del 2017 si è chiuso il primo bando di sostegno 
alle imprese creative che finanziava interventi 
per un importo di 6 milioni e 147 mila euro. Le 
domande presentate sono state 108 tra imprese 
singole ed aggregazioni di impresa ( in totale 
222 imprese interessate) con un investimento 
totale di oltre 24 milioni a fronte di un contri-
buto totale richiesto di 11 milioni. Per quanto 
concerne le imprese singole sono stati finanziati 
41 progetti su un totale di 67 progetti ammessi 
per un contributo concesso di 2 milioni e 444 
mila euro. Alle reti di impresa con 21 progetti 
finanziati su 36 progetti ammessi sono andati 3 
milioni e 700 mila euro. 
Anche da questi numeri appare chiaro che il Si-
stema Produttivo Culturale e Creativo marchi-
giano risulta tra i più dinamici e performanti in 
Italia. Come del resto ha registrato Symbola nel 
suo Rapporto Cultura nel 2018: 42 mila addetti 
e 2,2 miliardi di valore aggiunto che equivale al 
6% della ricchezza prodotta dall‘economia re-
gionale. Sono queste le grandezze che caratte-
rizzano il Sistema Produttivo Culturale e Crea-
tivo marchigiano, valori che permettono alla re-
gione di collocarsi quinta tra le regioni italiane, 
sia per quota di ricchezza prodotta (6%) che per 
quota di occupati (6,4%). Una realtà in ulteriore 
sviluppo anche grazie al Progetto del Distretto 
Culturale Evoluto delle Marche (DCE Mar-
che) che si è concluso con diciassette progetti 
avviati sul territorio regionale di cui tredici di 
interesse regionale e quattro ad iniziativa e regia 
regionale per un investimento complessivo di 
circa 5 milioni di euro che risultano triplicati dal 
cofinanziamento pubblico e privato. Oltre 400 
partner pubblici e privati hanno infatti deciso di 
aderire alla sperimentazione con almeno 150 
azioni disseminate sull‘intero territorio regiona-
le. Del partenariato fanno parte Enti pubblici, 
Università, Centri di innovazione e trasferimen-
to tecnologico, e per almeno la metà aziende 
profit e non profit, con una progressiva e cre-
scente propensione all‘aggregazione di nuove 
imprese anche a fronte di collaborazioni non 
direttamente remunerate dal contributo quanto 
piuttosto dalla possibilità di essere in rete e di 
fare sistema. 
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Proroga bandi 
 
ITI Fabriano Seconda Fase 
E' stato prorogato alle ore 14:00 del 07 ottobre 
2018 il bando Investimenti Territoriali Integrati 
(ITI) a sostegno dell'are di crisi del fabrianese. 

Bando imprese_ITI Macerata 
Il bando FESR destinato a "Sostegno all'inno-
vazione delle PMI Culturali e Creative, della 
Manifattura e del Turismo" nell'ambito della 
Strategia di Sviluppo dell'ITI di Macerata è sta-
to prorogato alle ore 14:00 del 21 ottobre 2019. 

 

Individuazione di un revisore indipendente (progetto Migrant.net) 
  
Manifestazione di interesse per l‘individuazione 
di un Revisore indipendente, cui affidare 
l‘attività di verifica della correttezza amministra-
tivo-contabile di tutte le spese sostenute e ren-
dicontate nell‘ambito del progetto ―MI-
GRANT.NET‖ – Fondo FAMI. Prog. 2457, di 

cui la Regione Marche è beneficiario capofila. 
L‘Avviso pubblico è contenuto nell‘Allegato A 
del presente atto (comprensivo degli Allegati 
A1, A2, A3) di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

 

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  

Simona Pasqualini - simo-
na.pasqualini@regione.marche.it, tel. 071 
8063246. 
Ogni informazione può essere richiesta, relati-
vamente alla provincia e al codice bando di rife-
rimento ai seguenti 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 

mailto:simona.pasqualini@regione.marche.it
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trecento aiuti all'assunzioni a favore dei datori 
di lavoro che assumono i borsisti, destinato 
all'intero intervento risorse finanziarie pari ad 
euro 8.468.400,00. Si tratta, di un intervento di 
politica attiva dedicato, in maniera esclusiva, ad 
un target di destinatari che si rivolge ai Centri 
per l‘Impiego regionali e che soffre in modo si-
gnificativo della crisi occupazionale. L‘avviso 
volto all‘assegnazione di 1200 borse lavoro è 
stato approvato il 24 aprile 2019 con DDPF n. 
205/SIM/2019, si rivolge a disoccupati ai sensi 
del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii che abbiano com-
piuto 30 anni, residenti nella Regione Marche, 
in possesso del Patto di servizio personalizzato 
sottoscritto con il Centro per l‘Impiego, in pos-
sesso del diploma di scuola di secondo grado 
(scuola media inferiore e/o superiore) (vedi re-
quisiti beneficiari sul retro). La borsa lavoro ha 
una durata di sei 6 mesi e prevede una indennità 
individuale di euro 700,00 lordi mensili che ver-

rà liquidata al borsista dalla Regione Marche 
tramite l‘INPS in soluzioni bimestrali. 
L‘indennità di borsa si assimila fiscalmente al 
lavoro dipendente. Possono essere Strutture 
ospitanti: i datori di lavoro privati, i professioni-
sti, le imprese o associazioni e organizzazioni 
senza fine di lucro iscritte nei pubblici registri 
stabiliti per ogni categoria dalla legge di riferi-
mento che abbiano sede operativa all'interno 
del territorio regionale e che siano in possesso 
di codice fiscale e/o partita iva. La struttura o-
spitante deve possedere i requisiti previsti 
dall‘Avviso (vedi approfondimento requisiti 
soggetto ospitante sul retro) e sostenere i costi 
della copertura l‘INAIL contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, e quelli della 
copertura assicurativa RCT (responsabilità civile 
verso terzi).  
Scadenza: 31 dicembre 2020.  

 
 

 

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

 

Bandi PSR Marche 
 

Bando Sottomisura 8.5 op. A) “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” 
 
Con Decreto del Dirigente del Servizio n. 393 
del 27.09.2019 è stato pubblicato il ban-
do della Sottomisura 8.5 operazione A) ―Soste-
gno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali‖. 
Il bando si applica all'intero territorio della Re-
gione Marche. 
Possono presentare domanda: 

 Comuni, Unioni montane, Province, organismi 
pubblico-privati di gestione associata delle fore-
ste, Consorzi forestali, soggetti deputati alla ge-
stione delle aree naturali protette e dei siti della 
Rete Natura 2000; 

 Soggetti di diritto privato e loro associazioni. 
Inizio presentazione domande di sostegno: 18 
gennaio 2020 
Scadenza per la presentazione delle doman-
de: 28 febbraio 2020 ore 13.00 

 

Bando Sottomisura 8.3 op.A - Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi” 
 
Con Decreto del Dirigente del Servizio DDS n. 
392 del 27/09/2019 è stato pubblicato il bando 
per la sottomisura 8.3 operazione A - azione 1 

"Investimenti destinati a ridurre il rischio di in-
cendi". 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
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Il Bando si applica all‘intero territorio regionale 
ad alto e medio rischio di incendio boschivo. 
Possono presentare domanda: 

 Enti locali delegati dalla legge alla competenza 
in materia di interventi selvicolturali di preven-
zione degli incendi boschivi; 

 Altri Enti Locali: Province, Comuni e loro 
associazioni; 

 Enti pubblici non economici che amministrano 
diritti di uso civico; 

 Proprietari, possessori e/o titolari dell'ammini-
strazione e gestione. 
  
Inizio presentazione domande di sostegno: 15 
dicembre 2019 
Scadenza presentazione domande: 31 genna-
io 2020 ore 13.00 

 

Bando Sottomisura 8.3.A) - azione 2 “Investimenti destinati a ridurre il rischio i-
drogeologico”: proroga scadenza presentazione domande di sostegno 
 
Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche 
Agroalimentari n. 387 del 23 settembre 2019 è 
stato prorogato il termine della scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno al 
bando della Sottomisura 8.3 operazione A) - a-

zione 2 ―Investimenti destinati a ridurre il ri-
schio idrogeologico‖. 
Il nuovo termine per la presentazione delle 
domande di sostegno è fissato per il giorno 28 
novembre 2019, ore 13:00. 

 

Bandi PSL Piceno 
 
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. 
 

 


