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Approvato il bilancio UE 2018:  

sostegno a giovani, crescita e sicurezza  

 
Per il bilancio del prossimo anno, i deputati hanno previsto un maggiore sostegno per i giovani disoccupati e 
più finanziamenti per le PMI, i programmi di ricerca e l’Erasmus. 
 
Gli stanziamenti d'impegno per il 2018 ammontano complessivamente a 160,1 miliardi di euro e gli stanziamenti 
di pagamento a 144,7 miliardi di euro. 
Dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio dell’accordo provvisorio sul bilancio 2018, il Parlamento ha 
approvato il bilancio con 295 voti in favore, 154 voti contrari e 197 astensioni. 
L’atto legislativo è stato poi firmato dal Presidente Antonio Tajani. 

 

Giovani, crescita e occupazione 
Il Parlamento ha eliminato i tagli di 750 milioni di euro operati dal Consiglio nel settore "crescita e occupazione" e 
garantito all'Iniziativa per l’occupazione giovanile un incremento di 116,7 milioni di euro in stanziamenti 
d'impegno, portando così il totale a 350 milioni di euro, per aiutare i giovani che cercano lavoro. 
Rispetto alla proposta di bilancio della Commissione, i deputati sono riusciti a garantire nuove risorse più 
sostanziali per quelli che considerano i programmi fondamentali per la crescita e l’occupazione, vale a dire 
Orizzonte 2020 (con un aumento di 110 milioni di euro per i programmi di ricerca), Erasmus+ (con un aumento di 
24 milioni di euro) e COSME (con un aumento di 15 milioni di euro per il sostegno alle PMI). 
  

Rifugiati e crisi migratoria, tagli ai fondi per la Turchia 
Il Parlamento ha potenziato gli stanziamenti proposti dalla Commissione per le agenzie con compiti connessi alla 
sicurezza: Europol (3,7 milioni di euro in più e 10 nuovi posti di lavoro), Eurojust (1,8 milioni di euro in più e altri 5 
posti di lavoro) e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo EASO (5 milioni di euro in più). 
Il Parlamento ha aumentato di 80 milioni di euro (rispetto al progetto della Commissione) la linea di bilancio per 
le azioni esterne dell’UE sulle sfide migratorie, che comprendono azioni nei Paesi vicini orientali e meridionali e 
nei Balcani occidentali. 
Per quanto riguarda la Turchia, gli eurodeputati hanno deciso di tagliare i fondi di pre-adesione di 105 milioni di 
euro e di iscrivere in riserva altri 70 milioni di euro in stanziamenti d'impegno, in risposta al peggioramento nel 
paese della situazione in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani. 
  

Agricoltura e protezione del clima 
La squadra negoziale del Parlamento ha ottenuto 34 milioni di euro in più per il sostegno ai giovani agricoltori, al 
fine di ridurre la disoccupazione giovanile nelle zone rurali. Sono stati inoltre aumentati di 95 milioni di euro i 
fondi destinati a sostenere le pratiche agricole che favoriscono il clima e l’ambiente. 
  

IN PRIMO PIANO 

Segue dalla prima 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0359+0+DOC+XML+V0//IT
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NUORO 2020, PRESENTATO IL LOGO UFFICIALE 
Il 12 dicembre l’Amministrazione Comunale di Nuoro ha presentato ufficialmente il logo 
e lo slogan che rappresentano la candidatura di Nuoro a Capitale italiana della Cultura 
2020.  
 
Vincitrice del primo premio del Concorso di idee istituito per il logo è la studentessa 
nuorese Daria Canu, di 21 anni, studente dell'università di Cagliari. Il logo è stato 
raccontato dalla stessa autrice: "Nuoro e? al centro di una spirale di idee e di iniziative. La 
spirale, dorata come l'oro dei bottoni – gioiello dei costumi sardi, come il fieno raccolto 
nelle nostre campagne, come un abbraccio di sole ed emozioni o come una canestra di 
giunchi intrecciati, rappresenta ogni attività e tradizione artigianale, sia essa alimentare, 
agro-pastorale o tessile, purchè in evoluzione". 
Lo slogan Noisi racchiude invece due parole e due concetti e può essere letto sia in lingua italiana che in lingua sarda. "Noi-
si? diventa dichiarazione di intenti e di coraggio. Nois(i) e? il nuorese Noi: indica sia l'appartenenza sardo/nuorese, sia l'invito 
a farne parte all'Italia che rappresenterà", ha spiegato Canu. 
 
Daria Canu è una dei partecipanti del Concorso che ha visto gli studenti presentare i propri elaborati. La giuria, presieduta 
dal designer e architetto Flavio Manzoni (Designer Ferrari) e composta dallo scrittore Marcello Fois, dalle giornaliste Elvira 
Serra (Corriere della sera) e Simonetta Selloni (La Nuova Sardegna) e dal musicista e compositore jazz Gavino Murgia, ha 
esaminato gli elaborati e ha scelto tra i 10 finalisti il logo ritenuto più rappresentativo, rielaborato secondo una nuova veste 
grafica dal presidente Manzoni. La giuria ha deciso di dare un ex aequo anche agli elaborati presentati da Nicolò Piredda di 
Nuoro , Michele Marrocu di Ales e dall'Istituto tecnico commerciale “Volta” di Nuoro, perché come ha spiegato Simonetta 
Selloni , “ci siamo innamorati e reinnamorati con lo stesso trasporto che viene rivolto a un amante”. 
 
Manzoni nel consegnare la pergamena e l'assegno da mille euro alla vincitrice, ha spiegato le motivazioni che hanno 
portato alla scelta del logo, sottolineando che "prima di tutto è stata la descrizione data dall'autrice ad emozionare la giuria". 
Ha raccontato come la giuria ha ritenuto che questo logo "potesse incarnare lo spirito della città, e racchiudere una serie di 
valori, rappresentare le nostre radici, la nostra tradizione ma essere anche un segno moderno, proiettato verso il futuro, 
aperto", ha detto Manzoni che ha poi spiegato anche la scelta del carattere precisando la volontà di dare alla scritta "Nùoro, 
capitale della cultura 2020": "Un carattere rigoroso, dove Nùoro campeggia con l'accento sulla ù perché vogliamo che anche 
in Continente venga pronunciato nel modo giusto". Il simbolo del logo "è una spirale che rappresenta un inizio e mai una fine, 
e così spero che sia per la cultura nuorese, un punto di partenza. E quello di oggi è solo un inizio", ha raccontato Daria Canu. 

 
Ad emozionarsi per le parole della vincitrice è stato anche il sindaco Andrea Soddu che ha 
proposto che il logo di Canu rielaborato da Manzoni diventi il simbolo ufficiale non solo della 
candidatura a Nuoro2020 ma anche della città e che sia affiancato al logo istituzionale. "Perché 
questa candidatura non è altro che un progetto di rilancio, di rilancio del Centro Sardegna, di 
questa nostra comunità territoriale, che non può ripartire se non con il concetto dell'apertura", ha 
detto il sindaco Andrea Soddu.  

E così "il concorso di idee oltre a rappresentare un momento di condivisione è stata l'occasione per esaltare la vera funzione di 
un logo che è quella di raccontare la città, non solo quella vissuta ma anche quella percepita. E ci siamo affidati alla purezza e 
alla verginità creativa dei ragazzi, perché siamo convinti che erano loro a dover e poter rappresentare meglio la nostra 
Nuoro", ha commentato il vicesindaco Cocco. 
 
Un compito agevolato dal lavoro della giuria, che come ha spiegato Fois, ha lavorato per "restituire a questa comunità 
quanto gli spetta. Perché io sono convinto", ha continuato lo scrittore nuorese, "che chiunque di noi debba a Nuoro molto di 
più di quanto Nuoro debba a loro". Perché la forza di Nuoro, ha continuato Elvira Serra, "è che rappresenta il luogo del cuore, 
quello nel quale ci rifugiamo quando siamo più deboli e al quale torniamo sempre per sentirci più forti". 
"La realtà di questa città è che non ha un problema nel raccontarsi, ma ha il problema di rispecchiarsi nel proprio 
racconto", ha continuato Fois, ed è anche per questo che è nata l'idea di affidare ai giovani la realizzazione del logo 
Nuoro2020. "Ha vinto il fatto che è l'altra generazione che ci dice oggi come dobbiamo pensare il futuro di questa città", ha 
concluso Fois. 
 

Fonte: www.comune.nuoro.it   

NUORO 2020 
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A Scuola di OpenCoesione 

A partire dallo scorso mese 
di novembre il Centro 
Europe Direct del Comune 
di Nuoro è impegnato, per la 

TERZA  edizione, nell’attività di animazione e coordinamento 
dell’edizione 2017-2018 del progetto ASOC nel territorio nuorese. In 
particolare ha avviato la propria attività formativa all’interno della 
Prima Lezione del percorso didattico (Progettare), nei quattro istituti 
Superiori cittadini che partecipano al Progetto: Liceo Classico 
“Asproni”, Liceo Scientifico “Fermi”, Istituto tecnico “Chironi” e  
l’Istituto di Istruzione Superiore “Volta”.  
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il progetto innovativo di didattica 
sperimentale rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni tipo, che 
promuove principi di cittadinanza attiva e consapevole realizzando 
attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici 
attraverso l’impiego di innovative tecnologie di informazione, 
comunicazione e Data Journalism, lo sviluppo di competenze digitali e 
l’uso dei dati in formato aperto (Open Data), per aiutare gli studenti a 
conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche informatiche, 
statistiche e giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare 
le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono. 
Il progetto nasce nell’ambito 
dell’iniziativa OpenCoesione e si avvale del 
sostegno finanziario dei Programmi per la 
Governance gestiti dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, che fornisce anche un 
supporto organizzativo, in particolare, 
attraverso la Biblioteca. 
 
Il percorso didattico 
ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling 
nonché competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-
solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative per 
produrre narrative d’impatto a partire dai dati sugli interventi 
finanziati dalle politiche di coesione 
Il percorso didattico è articolato in 5 lezioni, una visita di monitoraggio 
civico, la partecipazione attiva all’evento internazionale Open Data 
Day, un evento pubblico finale. La didattica è organizzata secondo un 
modello misto che prevede modalità di fruizione di contenuti online 
(tipo MOOC) e lavoro di gruppo project-based attraverso l’utilizzo di 
tecnologie, strumenti di condivisione online, blog, social network. 
Per la prima volta, nell’edizione 2016-2017, le scuole hanno potuto 
scegliere di utilizzare il percorso didattico ASOC come contenuto delle 
attività di alternanza scuola-lavoro. 
A partire dall’edizione 2017-2018, inoltre, ai docenti partecipanti al 
percorso ASOC vengono riconosciuti crediti formativi pari a 25 ore.  

PROGETTI EDIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NUMERI 

L’edizione 2016-2017 ha visto la 
partecipazione di ben 196 scuole, 
con circa 5.000 studenti, assieme 
a circa 350 docenti, e la 
collaborazione attiva di 30 
antenne Europe Direct.  

La precedente edizione (2015-
2016) ha visto la partecipazione 
di 120 scuole (con circa 2.500 
studenti e 150 docenti) e la 
collaborazione di 28 Centri 
Europe Direct e di 63 
Associazioni territoriali.  

Alla edizione 2014-2015 avevano 
partecipato 86 scuole su tutto il 
territorio nazionale, mentre la 
sperimentazione della prima 
edizione (2013-2014) aveva 
coinvolto 7 scuole. 

http://opencoesione.gov.it/
http://www.agenziacoesione.gov.it/it
http://www.agenziacoesione.gov.it/it
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Opportunità, iniziative e progetti di interesse giovanile 

Titolo Promotore Descrizione Scadenza 

Tirocinio presso 
Eurodesk Brussels 
Link   

Eurodesk 
Brussels Link 

Lo stagista assisterà l'ufficio EBL nella realizzazione di 
campagne di comunicazione e avrà l’opportunità per 
partecipare a tutte le fasi della creazione dei 
contenuti, dall'ideazione alla pubblicazione. La durata 
del tirocinio è di sei mesi. 

19 gennaio 2018 

Scambio 
giovanile 
Erasmus+  in 
Grecia  

Erasmus + 
L’obiettivo del progetto è quello di informare e 
sensibilizzare i giovani sui valori legati allo spirito 
olimpico come messaggio di costruzione della pace. 

1 febbraio 2018 

Scambio 
giovanile 
Erasmus+ in 
Francia 

Erasmus + 

Stimolare e promuovere l'uguaglianza di genere per i 
giovani Europei. Lo scambio costituirà la base per 
ulteriori iniziative e la cooperazione nel campo del 
lavoro creativo e dei diritti umani. 

1 febbraio 2018 

“Ready to start - 
wake up”  

Rotary Puglia e 
Basilicata 

Progetto a sostegno delle idee e della creatività delle 
nuove generazioni per facilitare l’avvio nel 
Mezzogiorno di nuove imprese tecnologiche e start-
up. 

15 aprile 2018 

#EyesFromEurope 
[coming soon] 

Positiva Milano 

Progetto fotografico progettato e realizzato dalla 
#ONG Positiva Milano sotto il patrocinio di Agenzia 
Nazionale Giovani, con lo scopo di promuovere 
Erasmus+. 

30 dicembre 2018 

Caript finanzia 
ricercatori under 
40  

Cassa di 
risparmio 
Pistoia e Pescia 

Borse di ricerca destinate a giovani studiosi impegnati 
in progetti nei settori ambiente, conservazione dei 
nuclei storici, agro-alimentare, scienze della vita, 
tecnologie dell'informazione. 

31 dicembre 2018 

VOLOBLINO: 
volontariato a 
Dublino  

Volunteer in 
The World 

Ospiti di famiglie locali, durante la settimana avrete la 
possibilità di svolgere attività di volontariato; questo vi 
impegnerà per circa 20 ore a settimana, lasciandovi 
tutto il tempo necessario per visitare la città, la sua 
costa, i parchi ed i suoi bellissimi musei. 

31 dicembre 2018 

Erasmus per 
Giovani 
Imprenditori  

Erasmus + 

Programma di scambio transfrontaliero che offre ai 
nuovi imprenditori l’opportunità di imparare i segreti 
del mestiere da professionisti già affermati che 
gestiscono piccole o medie imprese. 

Nessuna 
scadenza 

 

  

EURODESK 

http://jobs.euractiv.com/node/161532
http://jobs.euractiv.com/node/161532
http://jobs.euractiv.com/node/161532
https://www.dropbox.com/sh/5bs9byv8z12jjoh/AACh8Paihlpm5AN5HUyxLV3Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5bs9byv8z12jjoh/AACh8Paihlpm5AN5HUyxLV3Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5bs9byv8z12jjoh/AACh8Paihlpm5AN5HUyxLV3Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5bs9byv8z12jjoh/AACh8Paihlpm5AN5HUyxLV3Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m085acjp5pz2khy/AACNMDDu1QOhMHF5OWJXH4S6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m085acjp5pz2khy/AACNMDDu1QOhMHF5OWJXH4S6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m085acjp5pz2khy/AACNMDDu1QOhMHF5OWJXH4S6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m085acjp5pz2khy/AACNMDDu1QOhMHF5OWJXH4S6a?dl=0
http://believeit.eu/
http://believeit.eu/
https://www.facebook.com/PositivaMilano/
https://www.facebook.com/PositivaMilano/
http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/
http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/
http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/
https://www.volunteerintheworld.com/
https://www.volunteerintheworld.com/
https://www.volunteerintheworld.com/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta
http://www.agenziagiovani.it/erasmus
http://www.agenziagiovani.it/
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Il nuovo servizio civile Universale 
Con il D.Lgs 6 marzo 2017 è stato istituito il 
Servizio Civile Universale, una vera e propria 
rivoluzione sia in termini di risorse impiegate 
che di regole per l’accesso e i programmi 
attivati. Resterà invariato il criterio anagrafico, 
(giovani tra i 18 e i 29 anni) e potranno 
partecipare ai bandi anche gli stranieri 
regolarmente soggiornanti in Italia e verrà 
introdotta maggiore flessibilità: la durata del 
progetto potrà variare in base alle esigenze di 
vita e di lavoro dei volontari e andrà da un 
minimo di 8 mesi fino ai 12 mesi con la 
possibilità di trascorre fino a tre mesi di servizio 
all’estero. L’orario, più flessibile, sarà ridotto a 
25 ore settimanali. 

Rilevanti sono anche i cambiamenti relativi ai requisiti per l’accreditamento degli enti di Servizio Civile Universale 
per i quali è richiesto un aumento della propria capacità organizzativa sia per quanto riguarda il possesso delle 
sedi di attuazione accreditate (almeno 100 per l’albo nazionale e almeno 30 per le sezioni regionali), si per quanto 
attiene alle qualifiche del personale e ai sistemi di comunicazione, formazione e selezione dei volontari. 
Tra le nuove attività che potranno rientrare nei programmi di Servizio Civile saranno incluse quelle dei settori 
dell’assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana, del patrimonio 
storico, artistico e culturale, dell’educazione e promozione culturale e dello sport, dell’agricoltura in zona di 
montagna e sociale, della biodiversità, della promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 
non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della 
cultura italiana all’estero e del sostegno alle comunità di italiani all’estero. 
Le competenze acquisite dai giovani durante il periodo di Servizio Civile 2017 saranno riconosciute inoltre in base 
a criteri precisi, in via di definizione, che punteranno a valorizzare le competenze acquisite durante il percorso di 
volontariato che avrà valenza professionalizzante. 
 
 
Elezione dei delegati regionali dei volontari di Servizio Civile Universale: aperte le candidature on-line dal 18 
dicembre al 16 gennaio 2018 

Sono in fase di avvio le procedure per l’elezione dei delegati regionali che, successivamente, 
designeranno due rappresentanti dei volontari per la nomina in seno alla Consulta 
Nazionale per il servizio civile (organo consultivo del Dipartimento). 
Possono candidarsi a delegato regionale tutti i volontari in servizio alla data del 15 dicembre 
2017 che siano in possesso di una casella personale di posta elettronica. Le candidature 
devono essere presentate, per via telematica, nel periodo compreso tra il 18 dicembre e il 
16 gennaio 2018 (fino alle ore 14:00). 

A partire dalle ore 17:00 del 16 gennaio sarà possibile consultare su questo sito l'elenco dei candidati a delegato 
regionale. Le elezioni on-line a delegato regionale si svolgeranno dal 19 al 22 febbraio 2018 (ore 18:00). 
Per informazioni contattare la Commissione Elettorale: commissioneelettorale@serviziocivile.it 

  

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

mailto:commissioneelettorale@serviziocivile.it
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Il mio servizio civile 

Quest'anno presso il Museo Nazionale Archeologico “Giorgio Asproni” di 

Nuoro - con la collaborazione del Comune di Nuoro, ente accreditato del 

Servizio Civile Nazionale - è stato attivato per la prima volta un progetto 

di Servizio Civile, Programma Garanzia Giovani, denominato “Il Nuovo 

Museo Nazionale Archeologico - Nuoro”. Le volontarie, Elisa Bassu, 

Stefania Bomboi, Elisa Medda e Giovanna Puggioni, in servizio dal mese 

di Luglio, stanno portando avanti una serie di iniziative allo scopo di 

valorizzare e promuovere il Museo e la collezione museale, e coinvolgere attivamente il pubblico. Nei primi mesi 

l'attività si è concentrata sul coinvolgimento dei bambini nell'ambito dei laboratori estivi, incentrati sulla 

valorizzazione e la conoscenza dei reperti della collezione museale, che proponevano visita guidata e parte 

ludico\laboratoriale. Inoltre è stato avviato un piano di comunicazione che prevede l'utilizzo dei social media, 

newsletter e realizzazione di materiale informativo. 

Nel mese di Settembre il Museo ha partecipato all’evento “MOON - La 

notte europea dei ricercatori”, organizzato dal Centro Europe Direct del 

Comune di Nuoro, nel corso del quale è stata presentata al pubblico 

Sisaia, un reperto particolarmente interessante, attraverso una mostra a 

tema e una conferenza in collaborazione con il Gruppo Grotte Nuorese 

che ha rinvenuto il reperto. L'evento ha richiamato numerosi visitatori 

incuriositi e partecipi, che hanno potuto inoltre usufruire della riduzione 

del costo del biglietto d'ingresso al Museo Archeologico. 

Da Settembre gli Istituti Comprensivi della Provincia stanno rispondendo 

positivamente all'invito rivolto dalle volontarie alle scuole di primo e 

secondo grado della città, per visitare il Museo e partecipare ai vari 

laboratori didattici proposti. 

Le attività proseguono con l'ideazione di nuovi laboratori e iniziative volte 

a coinvolgere e far interagire i visitatori attraverso l'utilizzo dei social, in 

particolare con la rubrica “Alla scoperta del Museo” che presenta ogni 

settimana un reperto significativo presente nella collezione museale, che 

sta avendo un buon successo di visualizzazioni e interazioni. E' stato 

inoltre creato un questionario somministrato sia tramite social media che 

cartaceo, al fine di sondare la conoscenza del Museo da parte delle 

persone. 

  

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

http://www.agenziagiovani.it/
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Fondo Microcredito FSE 2014/2020 
Programma: Programma Operativo Regionale - POR 

Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
La Regione Sardegna ha pubblicato  il nuovo avviso per la selezione di progetti 
da ammettere al finanziamento del Fondo Microcredito Fse 2014/2020.  

Beneficiari sono i soggetti inoccupati e disoccupati che intendano avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in 
Sardegna. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- microimprese aventi forma giuridica di ditta individuale, società di persone, società a responsabilità limitata, 
società cooperative; 
- cooperative (di tipo A e B) operanti nei settori ammissibili;  
- piccole imprese;  
- associazione o società di lavoratori autonomi e/o liberi professionisti che alla data della presentazione della 
domanda siano titolari di partita IVA. I liberi professionisti dovranno essere iscritti agli ordini professionali o 
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
(Non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di azienda già esistente né il rilevamento di ramo 
d’azienda). Ciascuna iniziativa imprenditoriale selezionata sarà realizzata attraverso la concessione di un 
microcredito, compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 25.000 euro da restituire a tasso zero in 60 
mesi, a decorrenza 12 mesi a partire dalla stipula del contratto . Le domande di accesso al Fondo possono essere 
presentate a partire dall’8 gennaio 2018 fino al 30 giugno 2018.  Per info: http://www.sfirs.it/index.html 
 

Europa Creativa: online la call per i progetti di cooperazione 2018 
L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato la nuova call per progetti di cooperazione nell’ambito del programma 
“Europa Creativa” per il 2018. Il bando EACEA 32/2017 riguarda il sostegno a progetti di cooperazione 
europea (piccola e larga scala), e prevede la destinazione a questi progetti di 40 milioni di euro.  
Il bando rimane aperto fino al 18 gennaio 2018. 

I Progetti di cooperazione prevedono diversi partner per  
condividere, muovere idee e artisti in Europa, produrre, creare strategie 
sull’audience development e nuovi modelli di business culturale, migliorando 
le competenze degli operatori culturali. Si tratta di progetti basati su attività di 
networking e su un partenariato equilibrato e paritario. I progetti eleggibili per 
questa call non possono, quindi, finanziare attività di carattere nazionale, ma 
devono prevedere attività di cooperazione tra almeno tre operatori culturali. 
In base alle priorità, alla natura e all'impatto del tuo progetto, è possibile 
scegliere tra due categorie: 

o Categoria 1: progetti di cooperazione su piccola scala. 
o Categoria 2: progetti di cooperazione su larga scala. 

Per informazioni: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/cooperazione.aspx 
 

Erasmus+: Gioventù - Novità per la prima metà del 2018! 
Al fine di mitigare gli effetti dell'adozione tardiva del regolamento del Corpo europeo di solidarietà e di assicurare 
la continuità dei finanziamenti per la mobilità fra Paesi UE, la Commissione europea ha preso alcune importanti 
decisioni che riguardano la prima metà del 2018: 30 milioni di euro, inizialmente allocati per le iniziative di Corpo 
europeo di solidarietà, tornano alle attività di volontariato in Erasmus+. A breve sarà disponibile una nuova 
versione della Guida Erasmus+ 2018 con le modifiche: per le prime due scadenze di febbraio e aprile 2018, i 
progetti di volontariato nell’ambito della KA1 potranno prevedere anche le mobilità fra paesi dell’Unione 
Europea. Nel contempo, la prima scadenza del 2018 per la presentazione dei progetti in tutte le KA del settore 
Gioventù è posticipata al 15 febbraio 2018. Al seguente link: https://goo.gl/TsFMDJ è disponibile il web form per 
la KA1 Youth mobility valido alla scadenza di febbraio 2018. 

OPPORTUNITA’  

PROGRAMMI EUROPEI 

http://www.sfirs.it/index.html
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/cooperazione.aspx?progetti_eleggibili#cat1
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/cooperazione.aspx?progetti_eleggibili#cat2
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/cooperazione.aspx
https://goo.gl/TsFMDJ
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La novità Erasmus+ 2018: i partenariati per scambi tra scuole 

Il bando Erasmus+ 2018 invita le scuole ad aprire le porte all’Europa, grazie a un 

budget molto più ampio per il settore istruzione scolastica e all’introduzione di 

una nuova tipologia di progetti di cooperazione, i partenariati per scambi tra 

scuole, più semplici da gestire e centrati sulla mobilità degli alunni e dello staff, 

per scambi linguistici o per mobilità di lungo termine. Rispetto alle altre due 

tipologie di progetto già note – i partenariati strategici per l’innovazione e i 

partenariati per lo scambio di buone pratiche – che coinvolgono non solo le 

scuole ma anche enti, organizzazioni e associazioni attive nel settore dell’istruzione scolastica, i nuovi partenariati 

si presentano come progetti rivolti solo alle scuole, più semplici nella candidatura e nella gestione del 

finanziamento, con focus sulla mobilità. 

 

Corso di formazione gratuito must – Musei e territorio 

L’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con UniNuoro ha 
organizzato il corso di formazione GRATUITO MUST – Musei e Territorio – che 
consentirà ai partecipanti di conseguire la qualifica regionale riconosciuta a 

livello europeo di Tecnico della fruizione museale. Il corso si rivolge a inoccupati e disoccupati residenti o 
domiciliati in Sardegna in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. L’obiettivo è formare una 
figura di operatore culturale ad alta capacita di problem solving, in grado di orientarsi efficacemente nel 
complesso mondo della tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali attraverso lezioni frontali, workshop, 
attività sul campo e un periodo di avviamento al lavoro presso Ie imprese culturali del territorio. 
Sassari e Nuoro saranno le sedi dell’attività formativa per un massimo di 25 studenti ciascuna di cui almeno il 45% 
donne. II corso include anche una indennità di frequenza per i partecipanti.  
Per informazioni: http://www.uninuoro.it/corso-di-formazione-gratuito-must-musei-e-territorio/ 
 
 

Progetto ICT SARDEGNA   

Il Progetto ICT SARDEGNA è finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna 
a valere sull’Avviso regionale “Attività integrate per l’empowerment, la 
formazione professionale, la certificazione delle competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 
mobilità transnazionale negli ambiti della green & blue economy”. L’iniziativa 

intende offrire una concreta opportunità ai giovani sino ai 35 anni in un settore strategico ed in continua 
evoluzione come l’ICT. I percorsi di formazione sono volti alla certificazione delle competenze e sono rivolti a n° 
64 destinatari in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. 
Attività formative dell’agenzia Evolvere Formazione 
- Sede di Cagliari:  Sviluppatore web front end/linguaggi di programmazione -  700 ore,16 partecipanti  
- Sede di di Cagliari:  Sviluppatore web back end/linguaggi di programmazione - ore 700, 16 partecipanti 
- Sede di Nuoro: Sviluppatore mobile (Android e IoS) - 700 ore, 16 partecipanti 
- Sede di Carbonia: Sviluppatore IoT – 700 ore, 16 partecipanti. 
Per informazioni: http://www.evolvereformazione.it/ 

 

 

 

OPPORTUNITA’ 

http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-per-scambi-tra-scuole-ka229/
http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-per-scambi-tra-scuole-ka229/
http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/
http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/
http://www.uninuoro.it/corso-di-formazione-gratuito-must-musei-e-territorio/
http://www.evolvereformazione.it/
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Il 2018 sarà l’Anno europeo del Patrimonio culturale 
Il tema del prossimo Anno europeo, che sarà dedicato al Patrimonio 
culturale presente in Europa, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla 
ricchezza presente sul territorio ma anche alla sua importanza sociale ed 
economica. Nel corso di tutto il 2018 saranno realizzate migliaia di iniziative 
ed eventi in tutta Europa, che permetteranno alle persone, in particolare 
bambini, giovani, comunità locali e chi raramente entra in contatto con la 
cultura di esplorare la ricca diversità culturale europea. Per il 2018, oltre al 
budget annuale, è stata stanziata una dotazione aggiuntiva di8 milioni di 
euro per il Programma Europa Creativa.  

 

Eurostat: record occupazione in Eurozona 

Occupazione record in Europa. Nel terzo trimestre del 2017 il numero di 
persone che hanno un posto di lavoro è cresciuto dello 0,4% nella zona euro 
e dello 0,3% nell'Unione Europea, secondo le stime pubblicate da Eurostat. 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'occupazione è aumentata 
del 1,7% nella zona euro e del 1,8% nell'Ue a 28. Secondo Eurostat, 236,3 
milioni di persone hanno un'occupazione nell'Ue a 28, di cui 156,3 milioni 
nella zona euro. Si tratta del più alto livello mai registrato. Nel terzo 
trimestre, l'occupazione in Italia e' cresciuta dello 0,4%, con una variazione 
positiva del 1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

 

Migranti: Easo rafforza sostegno a sistema asilo Italia 

L'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (Easo) e le autorità italiane hanno 
sottoscritto un nuovo Piano operativo che prevede un rafforzamento del 
contributo dell'Agenzia europea al Paese, nel 2018. Sulla base del nuovo 
Piano operativo Easo avrà un ruolo accresciuto nella gestione delle 
registrazioni e delle richieste di protezione internazionale, incluso la 
preparazione dei dossier per la procedura nazionale di asilo. Questa misura 
punta a portare sollievo alla pressione sul sistema di asilo italiano. 

 

Migliorano i dati sul mercato del lavoro in Sardegna 

Sono molto positivi i dati riguardanti la Sardegna che emergono dalla 
Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat. Sulla base del Rapporto sul 
mercato del lavoro dell’Ufficio di statistica regionale, le stime consolidano il 
buon andamento di questi mesi e segnano un quadro complessivamente 
positivo del mercato del lavoro nell’isola, anche in riferimento ai buoni 
segnali rilevati a livello nazionale e nel Mezzogiorno.  
Aumenta infatti il tasso di attività (da 62,2% a 63,6%) e la forza lavoro 
(+1,6%) cresce più della media nazionale e di quella del mezzogiorno 
(entrambe allo 0,9%), sia per la componente maschile (+1%) e più 
marcatamente per quella femminile (+2,3%). Diminuisce la percentuale degli 
inattivi -4,6%, mentre il tasso di disoccupazione diminuisce dal 15,9% al 
14,6% (passa dal 15,5% al 15,0% per gli uomini e dal 16,5% al 14,1% per le 
donne) mentre l’occupazione è in aumento del 3,2% (+1,7% per la 
componente maschile e ben +5,4% per quella femminile). Il tasso di 
occupazione passa invece dal 52,1% al 54,1% (da 60,2% a 61,7% per gli 
uomini e da 44,0% a 46,5% per le donne).  

NEWS 

http://24o.it/links/?uri=http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx&from=Pi%C3%B9+budget+e+migliaia+di+eventi+per+l%E2%80%99Anno+Europeo+del+Patrimonio+Culturale+2018
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Linea amica con il Comune.. Continua 
Volontaria: Giulia Murgia 

Dialoghi con i cittadini 

De Man in Europe 

Teatro Eliseo, 13 dicembre. Lucas 
De Man ha portato in scena il suo 
spettacolo/progetto “In Search Of 
Europe”, che l’ha condotto in 17 
città di 8 Paesi diversi in un viaggio 
durato quasi un mese, alla ricerca 
di quegli esponenti della 

generazione - a cui De Man stesso appartiene - che “non stanno 
cercando di cambiare il mondo, quanto piuttosto di crearne uno 
nuovo.”  

 

Questa necessità di una “nuova creazione” nasce dalla presa di 
consapevolezza che non esistono più le certezze prefissate che 
guidavano le generazioni precedenti. Abbiamo una visione? Che tipo 
di visione è? E se c’è una visione, dove sono i “creatori”, ovvero 
quegli individui chiamati a metterla in atto? Queste domande 
diventano la linea guida del progetto, e le loro risposte risiedono 
nelle interviste a venti giovani professionisti creativi che si stanno 
muovendo, in questo periodo di transizione economica, culturale e 
sociale, per provare a dare un volto nuovo al mondo in cui viviamo.  

La rappresentazione all’Eliseo di Nuoro, in collaborazione con il 
Centro Europe Direct e a cui hanno partecipato alcune classi quinte 
dell’istituto Ciusa, si è snodato attraverso cinque delle testimonianze-
interviste raccolte da De Man durante il suo viaggio per l’Europa, 
arrivando a toccare temi molto vicini agli studenti presenti in sala, 
che hanno partecipato attivamente con domande e spunti di 
riflessione.  

 

Centro Europe Direct 
Comune di Nuoro 

Servizio Autonomo Programmazione 
e Pianificazione Strategica 
Via Manzoni, 83 – NUORO 

Tel. 0784.247018 - Fax. 0784.257213 
 

Dirigente del Settore 
Dott. Antonino Puledda 

Responsabile Centro Europe Direct 
Istr. Dir. Amm.vo Salvatore Boeddu 

 

Sito web: 
www.comune.nuoro.it/EuropeDirect 

 

E-Mail: 
europedirectnuoro@gmail.com 

 

Facebook: Europedirect Nuoro 
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