
 

 

1 

  
UNA NUOVA PARTENZA 
Sessant'anni fa, a Roma, sono state gettate le basi dell'Europa 
così come la conosciamo oggi e ha avuto inizio il più lungo 
periodo di pace della storia europea. I trattati di Roma hanno 
istituito un mercato comune nel quale le persone, i beni, i 
servizi e i capitali possono circolare liberamente e hanno 
creato presupposti di prosperità e stabilità per i cittadini 
europei.  
In occasione di questo anniversario, l'Europa guarda al passato 
con orgoglio e al futuro con speranza. Da 60 anni costruiamo 
un'Unione in grado di promuovere la cooperazione pacifica, il 
rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, 
l'uguaglianza e la solidarietà tra le nazioni e i popoli europei. 
Ora sta a noi progettare per l'Europa un futuro migliore e 
condiviso. 
In queste pagine presentiamo una panoramica degli eventi 
organizzati durante il “maggio europeo” dal Centro Servizi 
Europa del Comune di Nuoro per celebrare il 60° anniversario 
dei trattati di Roma, ripercorrendo le tappe fondamentali e i 
principi che hanno plasmato l'Europa attuale, anche 
attraverso la celebrazione della festa dell’Europa del 9 maggio.  
“Ma questa ricorrenza - spiega il responsabile del Centro 
Europe Direct del Comune di Nuoro, Salvatore Boeddu - deve 
rappresentare non solo un momento di celebrazione e di 
festa, ma soprattutto un momento di riflessione per rilanciare 
il progetto europeo anche nel nostro territorio, anche con un 
confronto sui temi dell’Accoglienza, dell’integrazione e della 
solidarietà. Dobbiamo promuovere un nuovo impegno per 
un’Europa migliore, coinvolgendo tutti coloro che condividono 
l'esigenza di salvaguardare e rilanciare il progetto europeo. E' 
un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai Giovani 
per ridare loro la speranza nell'avvenire". 
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Lo scorso 4 maggio il Centro Europe Direct del Comune di Nuoro in 
partnership con la Scuola Forense e l’Ordine degli Avvocati di 
Nuoro hanno organizzato una conferenza di studio e di 
approfondimento dal titolo "Le zone interne e i migranti: 
Accoglienza, integrazione e solidarietà". 

Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di informare i cittadini sulle 
competenze delle Istituzioni Europee, Nazionali, Regionali e 
Locali in materia di migrazione, dare voce ai protagonisti 
nell’intento di assicurare una governance adeguata sul tema della 
immigrazione regolare e quella clandestina, nel rispetto del 
diritto comunitario e internazionale. 

Si è partiti con i saluti istituzionali con gli interventi di Andrea 
Soddu, Sindaco di Nuoro e di Monica Murru, Direttrice della Scuola 
Forense di Nuoro per poi passare agli interventi dei tanti esperti 
presenti. Il Prefetto di Nuoro Daniela Parisi,  Angela Quaquero 
della Regione Sardegna e Gabriella Ferranti dell’Università di 
Sassari hanno analizzato e approfondito la situazione a livello 
locale e regionale mentre è toccato a Marc Arno Hartwig, della DG 
Migrazione della Commissione europea spiegare le politiche e 
l’approccio operativo dell’UE nella gestione del fenomeno 
migratorio. 
Durante il convegno, moderato dall’avvocato Stefano Mannironi, i 
numerosi presenti hanno potuto assistere alla proiezione di un 
estratto del film “Nako-La terra”, un documentario dell’assciazione 
“4 cani per strada” realizzato da un gruppo di rifugiati ospiti del 
centro di accoglienza “Donedda” a Sarule.  

La giornalista Carla Frogheri ha invece moderato gli interventi della 
tavola rotonda dal titolo “I migranti: un problema o una risorsa?”. 
Hanno partecipato rappresentanti dei Comuni di Dorgali, Sarule, 
Macomer e Olzai che hanno portato le proprie esperienza in 
ambito di accoglienza, sono poi intervenute Valeria Romagna, 
Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nuoro, Daniela Sitzia 
dell’Anci Sardegna, Francesca Ena, pediatra e responsabile della 
medicina della migrazione del distretto sanitario di Olbia.  

IN PRIMO PIANO 

LE ZONE INTERNE 
E I MIGRANTI 
Accoglienza, integrazione e solidarietà 

Il Sindaco 
 ANDREA SODDU 
"L’incontro organizzato da Centro Europe Direct, in 
collaborazione con la Scuola Forense e l’Ordine degli 
Avvocati di Nuoro, è un’importante occasione di 
studio e approfondimento rispetto a un tema 
delicato e sentito dall’opinione pubblica. L’evento del 
4 maggio completa l’azione informativa che stiamo 
realizzando nelle scuole e nei quartieri per spiegare il 
progetto SPRAR (Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati), finanziato dal Ministero 
dell'Interno tramite il Fondo Nazionale per le 
Politiche ed i Servizi dell'Asilo e serve a fornire ai 
cittadini gli strumenti per comprendere meglio le 
problematiche inerenti il fenomeno 
dell’immigrazione e le azioni messe in campo dalle 
Istituzioni per gestire la situazione in ambito locale 
secondo principi della solidarietà e della 
responsabilità." 

L'Assessore 
VALERIA ROMAGNA 
"Questo tipo di incontri sono fondamentali per 
creare un dialogo tra istituzioni, operatori e 
cittadinanza sul tema dell’accoglienza. La nostra 
amministrazione si sta impegnando ad adottare 
politiche che ben si sposano con le linee dettate 
dall’Unione Europea in tema di immigrazione: 
puntiamo sulla micro accoglienza diffusa perché è il 
modello che meglio garantisce integrazione e 
sostenibilità oltre ad una ricaduta culturale ed 
economica per la nostra comunità." 

https://www.youtube.com/watch?v=1izK-CVfrkw
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Agenda europea sulla migrazione: la Commissione presenta nuove 
misure per una politica di rimpatrio dell'UE efficace e credibile 
Le misure proposte dalla Commissione, che consistono di interventi pratici con possibili effetti immediati, sono 
intese a colmare le lacune e ad applicare le norme vigenti con il rigore e il realismo necessari a produrre risultati 
concreti in linea con i requisiti in materia di diritti fondamentali. 

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Stiamo 
lavorando intensamente sui partenariati con i paesi di origine e di 
transito. Affinché tale approccio abbia successo, adesso è anche il 
momento di migliorare le nostre procedure interne e di assicurare 
che quanti non necessitano di protezione internazionale vengano 
rimpatriati rapidamente e con umanità. Vogliamo continuare ad 

aiutare le persone che 
necessitano di protezione 
internazionale, ma abbiamo il 
dovere di dire chiaramente a 
loro, ai nostri partner al di fuori 
dell'UE e ai nostri cittadini che se 
le persone hanno bisogno, le 
aiutiamo, altrimenti devono 
tornare in patria." 

Nonostante i progressi compiuti nell'attuazione degli interventi 
previsti dal piano d'azione dell'UE sul rimpatrio del 2015, è ancora 
necessaria un'azione più risoluta per migliorare i tassi di rimpatrio. 
Le attuali sfide migratorie impongono di valutare 
approfonditamente come gli Stati membri possono utilizzare 
meglio gli strumenti giuridici, operativi e finanziari in materia di 
rimpatrio esistenti nell'UE. Procedure più rapide, misure più 
incisive contro la fuga, un approccio multidisciplinare da parte 
delle autorità nazionali e una cooperazione e un coordinamento 
migliori tra gli Stati membri sono tutti elementi che possono 
contribuire a garantire una politica di rimpatrio più efficace, senza 
ridurre la tutela dei diritti fondamentali. 

Un insieme di raccomandazioni concrete agli Stati membri 
 migliorare il coordinamento tra tutti i servizi e le autorità coinvolte nel processo di rimpatrio in ciascuno 

Stato membro entro giugno 2017; 
 eliminare le inefficienze mediante la riduzione dei termini per i ricorsi, l'emissione sistematica di 

decisioni di rimpatrio senza data di scadenza e la combinazione delle decisioni sulla fine del soggiorno; 
 combattere gli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le domande di asilo con procedure 

accelerate o, se ritenute opportune, con procedure di frontiera; 
 impedire la fuga trattenendo le persone che lasciano intendere di non voler ottemperare alla decisione di 

rimpatrio che li riguarda; 
 accrescere l'efficacia delle procedure e delle decisioni di rimpatrio autorizzando la partenza volontaria 

solo se necessario e se l'interessato ne fa richiesta; 
 istituire programmi di rimpatrio volontario assistito che siano operativi entro il 1º giugno 2017. 

  

Una politica migratoria europea lungimirante 
e globale, fondata sulla solidarietà, 
rappresenta un obiettivo fondamentale per 
l'Unione europea. La politica migratoria 
punta a stabilire un approccio equilibrato per 
affrontare sia l'immigrazione regolare sia 
quella clandestina. 

L'Unione Europea mira a instaurare un 
approccio equilibrato per trattare la 
migrazione legale e per contrastare 
l'immigrazione illegale. La corretta gestione 
dei flussi migratori comporta anche la 
garanzia di un trattamento equo dei cittadini 
di paesi terzi che soggiornano legalmente 
negli Stati membri, il rafforzamento delle 
misure di lotta all'immigrazione clandestina 
e la promozione di una cooperazione più 
stretta con i paesi terzi in tutti i settori. 
L'Unione si prefigge di sviluppare un livello 
uniforme di diritti e doveri per gli immigrati 
legali, paragonabile a quello dei cittadini 
europei. 

Principio di solidarietà: in base al trattato di 
Lisbona, le politiche d'immigrazione sono 
governate dal principio di solidarietà e di 
equa ripartizione della responsabilità tra gli 
Stati membri, anche sul piano finanziario. 

 

ATTUALITA’ 
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FESTA DELL’EUROPA 2017 

A Scuola di OPENCOESIONE – Evento Conclusivo 
In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio si è tenuto a 
Nuoro, nel Teatro Eliseo, a partire dalle nove, l’evento conclusivo di 
A Scuola di OpenCoesione, organizzato dai tre sportelli Europe 
Direct “Comune di Nuoro”, “Regione Sardegna” e “Provincia di 
Sassari” che hanno affiancato le scuole partecipanti durante il 
percorso didattico. All’evento hanno partecipato 218 ragazzi e 21 
docenti in rappresentanza degli istituti sardi partecipanti 
all'edizione 2016/17 del percorso ASOC Sardegna - A Scuola di 
Open Coesione. 

Dopo le celebrazioni ufficiali previste per la festa dell’Europa  sono 
intervenuti il Sindaco di Nuoro Andrea Soddu, l’Autorità di 
Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020 Graziella Pisu, il 
Rappresentante della Commissione Europea DG REGIO Andrea 
Murgia, il rappresentante del Dipartimento Politiche di Coesione - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Amati, il Referente dello 
Sportello Europe Direct Regione Sardegna Antonello Chessa e 
Mario Francesco Del Rio, per l’Istituto Scolastico Regionale. 

Dopo i saluti istituzionali il moderatore dell’evento Salvatore 
Boeddu, responsabile EDIC del Comune di Nuoro, ha invitato le 17 
scuole sarde partecipanti a presentare i propri progetti. Gli 
studenti hanno così potuto descrivere le varie attività svolte e si 
sono confrontati con i rappresentanti istituzionali durante il 
question time sui temi dell’Europa e dei finanziamenti comunitari.  

Durante l’evento, dopo la proclamazione dei vincitori ASOC a livello nazionale, l’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-20 ha premiato le prime tre scuole sarde che si sono meglio classificate nella graduatoria nazionale. Il 
primo premio, consistente in una visita studio presso le istituzioni Europee è stato assegnato ai ragazzi del team 
“Janna de Mare” del Liceo E. Fermi di Alghero che si sono classificati all’ottavo posto della classifica nazionale su 
196 progetti conclusi. Il secondo e il terzo premio che consistevano in una visita studio in Sardegna per 
approfondire i temi di monitoraggio civico trattati da ASOC sono andati rispettivamente al team “Give me fibra” 
del Liceo Gramsci di Olbia (che ha ricevuto anche la menzione speciale come migliore analisi a livello nazionale di 
un progetto riguardante la propria scuola), e al team “Culture Academy”del Liceo G.M. Dettori di Cagliari.  

 

Grande successo anche su Youtube, dove l’evento è stato trasmesso in diretta streaming da Telesardegna, 
registrando tantissime visualizzazioni. A questi numeri si aggiungono i servizi dedicati all’evento trasmessi durante 
i telegiornali dell’emittente nuorese. 

A Scuola di OpenCoesione[ASOC] è una sfida 
didattica e civica rivolta a studenti e docenti di 
istituti secondari di secondo grado: partendo 
dall’analisi di informazioni e dati in formato 
aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, 
abilita gli studenti a scoprire come i fondi 
pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a 
coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella 
discussione della loro efficacia. 

Durante il percorso didattico i gruppi di 
studenti sono stati coinvolti in molteplici 
attività, che hanno implicato l’apprendimento e 
l’impiego di tecniche di ricerca quantitativa e 
qualitativa sul proprio territorio, la produzione 
e l’analisi di dati, l’uso di forme di 
comunicazione innovativa e la conoscenza di 
regole e modalità tecniche di pubblicazione dei 
risultati di progetto. Attraverso le attività, i 
ragazzi hanno potuto produrre contenuti 
multimediali (video, foto, testo scritto, etc.) sul 
loro territorio su uno o più interventi finanziati 
dalla politiche di coesione; attraverso report 
hanno contribuito a raccontare le loro 
osservazioni e i dati raccolti sulla piattaforma 
Monithon.it e, tramite storytelling e 
comunicazione innovativa, hanno raccontato 
storie di sviluppo territoriale.  

 

EVENTI 

https://www.youtube.com/watch?v=uYjFpL3KDnI&t=5s
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FESTA DELL’EUROPA 2017 
L’Europa in piazza 
Si è tenuta a Nuoro, in piazza Vittorio Emanuele nel tardo pomeriggio la 
Festa dell’Europa del 9 maggio 2017. Dopo alcuni di anni di pausa e 
rispondendo all’invito della Commissione Europea  il Centro Europeo 
d’Informazione di Via Manzoni e l’Amministrazione Comunale hanno voluto 
celebrare l’importante anniversario dei 60 anni dei Trattati di Roma, istitutivi 
della Comunità Europea, insieme ai cittadini, tagliando e distribuendo 10 
maxi torte d’Europa, coloratissime e bellissime realizzate dalle Pasticcerie: 
Fensek, Bred, Monne Luigia di Nuoro e Brau di Oniferi. Al Paradiso delle 
Delizie il compito di preparare quella senza glutine. Presenti il Sindaco 
Andrea Soddu e il Vice Sindaco Sebastian Cocco. 

Il programma prevedeva inoltre musica fino alle ore 21 in compagnia del Dj 
Bebo, che ha intrattenuto i molti nuoresi che si sono avvicinati in piazza e  
che ricordano ancora con piacere l’appuntamento del 9 maggio in piazza 
degli anni passati. 

Alla sera invece, spazio all’iniziativa nazionale “Mi 
illumino di Erasmus”, per i 30 anni del programma 
europeo Erasmus, il Programma europeo per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport: un 
programma che ha subito negli anni importanti 
evoluzioni che hanno portato anche alla nascita di 
strumenti inclusivi rivolti ai giovani con minori 

opportunità, come il Servizio Volontario Europeo. Sono infatti oltre 100 mila 
i giovani che negli anni sono stati coinvolti in attività di scambi o 
volontariato favorendo così una crescita inclusiva e partecipata dell’Europa. 

All’iniziativa hanno aderito oltre 100 comuni italiani che hanno illuminato il 
loro monumento simbolo con il logo di Erasmus+ e di blu. Il Comune di 
Nuoro ha illuminato la facciata principale del Museo Ciusa – Spazio Tribu di 
Piazza S. Maria della Neve nelle ore notturne.  

EVENTI 
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TrainingDay sul programma 
Erasmus+ Asse Gioventù 
Gavoi, 16 Giugno 2017 
 
Il TrainingDay è promosso dal Progetto Sportello in spalla Eurodesk  - 
Associazione Malik  in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per 
Giovani e il Coordinamento Regionale Eurodesk della Sardegna. 
Si tratta di un seminario della durata complessiva di circa 7 ore e si 
svolge nell'arco di una giornata. 
 
Scopo del TrainingDay è quello di approfondire gli aspetti principali 
della progettazione nell'ambito del programma europeo 
Erasmus+:Gioventù, con particolare attenzione agli elementi 
qualitativi da sviluppare nei progetti stessi. 
Il TrainingDay è prioritariamente rivolto a rappresentanti di 
enti/organizzazioni/gruppi che vogliono migliorare la qualità della 
loro progettazione e/o approcciarsi alla progettazione sviluppando 
idee qualitativamente valide. 
La partecipazione è gratuita, non sono previsti rimborsi per i costi di 
vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti. 
 
Sono quattro le attività di Erasmus+ Gioventù che possono essere approfondite durante il TrainingDay: 

 KA 1 - Mobilità degli individui > Scambi e Animatori giovanili 
 KA 1 - Mobilità degli individui > Servizio Volontario Europeo 
 KA 2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù 
 KA 3 - Dialogo strutturato 

Durante il TrainingDay saranno trattate due tra le suddette attività individuate dalla maggioranza degli iscritti. 
 
Sede dei lavori: I.I.S. “F. Ciusa” –  Sede staccata, Via Maristiai 15, Gavoi 

Informazioni utili e programma:http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/gavoi 

Registrazione: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/reg_gavoi 

 

Ulteriori contatti: Agenzia Locale Eurodesk 

Email: gavoi@eurodesk.eu  - eventi@eurodesk.it 

Telefono: +39 3406894417  - +39 3470892378 

Web: www.associazionemalik.it 

Eurodesk Cagliairi 

  

IL PROGRAMMA DEI LAVORI 
Gavoi, 16 Giugno 2017 

 
09.30 > 10.00 Registrazione partecipanti 
10.00 > 10.15 Benvenuto e Saluti degli enti 
organizzatori (Plenaria) 
10.15 > 10.30 Introduzione: Scopo e 
Metodologia del Seminario (Plenaria) 
10.30 > 11.15 Come si presenta un progetto? 
(Plenaria + domande di approfondimento) 
11.15 > 14.30 Quali sono gli elementi di 
qualità di un progetto? (Gruppi di lavoro) 
(in questo periodo è inclusa anche la pausa 

pranzo gestita in autonomia) 

 
14.30 > 16.00 Quali sono gli elementi di 
qualità di un progetto? (Gruppi di lavoro) 
16.00 > 16.30 Come si gestisce e rendiconta 
un progetto? (Plenaria + domande di 
approfondimento) 
16.30 > 16.45 Valutazione, Conclusioni e 
Chiusura  (Plenaria) 
 

EURODESK 

http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/gavoi
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/gavoi
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/reg_gavoi
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/reg_gavoi
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/reg_gavoi
http://www.associazionemalik.it/
http://www.associazionemalik.it/
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Bando di selezione per volontari di Servizio Civile 
Comune di Nuoro: 2 progetti per 8 volontari 
 
Bandi per la selezione di complessivi 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale da 
realizzarsi in ambito regionale, di cui 710 volontari da impiegare in progetti in Sardegna 
 

Lo scorso 24 maggio è’ stato pubblicato il bando per la selezione dei 
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale. I posti 
disponibili per i progetti presentati dagli enti regionali e approvati dalla 
Regione Autonoma della Sardegna sono 710. In particolare il Comune di 
Nuoro seleziona complessivamente n. 8 volontari per i seguenti progetti: 
1) “Linea Amica con il Comune... Continua” (4 volontari): L’obiettivo del 

progetto è quello di Promuovere l'educazione e la promozione culturale 
attraverso una rete di sportelli informativi pluridisciplinari per la 
cittadinanza europea, la semplificazione e la conciliazione amministrativa, 
la promozione turistica della città, l'accoglienza e l'integrazione dei 
cittadini extracomunitari. 

2) “Creare contesti per apprendere” (4 volontari): L’obiettivo del progetto è 
quello di contribuire allo sviluppo delle potenzialità degli alunni nel 
campo dell’autonomia personale, della comunicazione, dell’integrazione 
sociale, dell’acquisizione di Life Skill e delle competenze emotive, 
sostenendoli anche nel raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi; 

 
Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, 
oppure cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della 
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni), 
anno di età alla data di presentazione della domanda. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario/a è 
riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro. 
 

Scadenza: Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all'ente che realizza il progetto 
prescelto  entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine non saranno 
prese in considerazione. Non fa fede il timbro postale di invio. Ogni ragazzo può presentare una sola domanda. 
La domanda, debitamente firmata dal richiedente, deve essere: 

 redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al bando ufficiale, attenendosi scrupolosamente alle 
istruzioni riportate in calce al modello stesso; 

 accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 
 corredata dalla scheda Titoli di cui all’Allegato 3, e comprensivo di curriculum. 

 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è 
titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf (al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nuoro.it); 

 2) con “raccomandata A/R” indirizzata a: Ufficio Protocollo-Comune di Nuoro, Via Dante 44, 08100 Nuoro; 
 3) a mano (presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nuoro, Via Dante, 44, 1° piano). 

 
Per informazioni, modulistica e consultazione progetti: 

 Rivolgersi al nuovo Sportello per il Servizio Civile Comune di Nuoro – Via Manzoni n. 83 – Nuoro – 
Settore Programmazione e Gestione Risorse, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì 
e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 – Telefono 0784 247 018; 

 Consultare le pagine web del Comune di Nuoro o la pagina Facebook dedicata; 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/5/bando-ordinario-2017.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/5/bando-ordinario-2017.aspx
mailto:protocollo@pec.comune.nuoro.it
http://www.comune.nuoro.it/index.php/Giovane/Leva_e_Servizio_Civile-C
https://www.facebook.com/europedirectnuoro
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Programma Europa per i Cittadini.  
Bando "Impegno democratico e partecipazione civica" 
 

Scade il 1 settembre 2017 l'invito a presentare proposte " Impegno democratico e partecipazione civica", asse 2 
del programma Europa per i Cittadini. Il Programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

1. contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità 
culturale che la caratterizza; 

2. promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica a 
livello di Unione Europea. 

  
Azioni: Strand 2 - impegno democratico e partecipazione civica: incoraggiare la partecipazione democratica e 
civica dei cittadini a livello dell'Unione. 

La sottomisura Gemellaggio fra città co-finanzia progetti che riuniscano cittadini di città gemellate (o 
intenzionate a gemellarsi) attorno a temi legati agli obiettivi del Programma. Il concetto di gemellaggio deve 
essere inteso in senso lato, riferendosi sia a documenti di gemellaggio tradizionali, sia ad altre forme di accordi di 
partenariato tra città a lungo termine, volti a favorire la cooperazione a vari livelli e a rafforzare i collegamenti 
culturali. 
Tipologia di enti eleggibili: municipalità, comitati di gemellaggio rappresentanti gli enti locali, enti non a scopo di 
lucro rappresentanti gli enti locali. Un progetto deve includere almeno 2 nazioni. 
Massima sovvenzione richiedibile: 25.000 euro. Massima durata del progetto: 21 giorni 

La sottomisura Reti di città co-finanzia progetti di municipalità e enti senza scopo di lucro che operano 
insieme su temi comuni, con una prospettiva di lunga durata, e che siano in grado di creare reti per stabilire e 
rafforzare la cooperazione internazionale. I progetti devono altresì promuovere lo scambio di esperienze, opinioni 
e “buone pratiche” sui temi posti al centro del dibattito.  
Tipologia di enti eleggibili: In qualità di applicant: municipalità, comitati di gemellaggio rappresentanti le autorità 
locali, altri livelli di autorità locale/regionale (ad es. provincie, regioni), federazioni/associazioni di autorità locali; 
enti non a scopo di lucro rappresentanti le autorità locali. In qualità di partner: tutti i soggetti eleggibili come 
applicant e organizzazioni non a scopo di lucro. 
Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto deve includere almeno 4 nazioni. 
Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 euro. Massima durata del progetto: 24 mesi 
Scadenza: 1 settembre 2017 
Per maggiori informazioni consultare il sito del Programma "Europa per i Cittadini". 
 

Programma EaSI. Invito a presentare proposte "Reactivate: 
mobilità professionale per disoccupati over 35 
 
Scade il 23 giugno 2017, l'invito a presentare proposte "Reactivate: mobilità professionale per disoccupati over 
35, pubblicato nell'ambito del programma Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale (Easi) 
  

Il presente invito mira a promuovere la mobilità professionale all'interno dell'Unione europea per i 
disoccupati che hanno un'età superiore ai 35 anni che offra opportunità di lavoro, apprendistato e tirocinio in 
paesi diversi da quelli di origine. 
Possono presentare un proposta di progetto i consorzi composti dal almeno 4 partner di 4 Paesi diversi che siano 
servizi per l'impiego pubblici e privati o organizzazioni specializzate nella fornitura e nel reclutamento del 
personale. 
La Commissione europea può coprire fino al 95% dei costi ammissibili e la sovvenzione richiesta deve essere 
compresa tra i 500.000,00 e 750.000,00 euro. 
Per maggiori informazioni consultare sul Programma EaSI.  

OPPORTUNITA’  

PROGRAMMI EUROPEI 

http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
Per%20maggiori%20informazioni%20consultare%20il%20sito%20del
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Nuovo piano imprese da 44 milioni, tre click day a fine luglio 

Sarà operativa dal 22 giugno la piattaforma per il caricamento delle domande con tre click 

day: il 25, 26 e 27 luglio. Parte infatti il nuovo Piano Imprese della Regione Sardegna con 44 

milioni di euro per tre nuovi bandi a sportello a sostegno delle imprese con sede operativa in 

Sardegna e per i primi due bandi territorializzati, novità assoluta all'interno della 

programmazione territoriale. I nuovi bandi comprendono le tipologie T1+T2 per le nuove 

imprese (investimenti fra 15mila e 500mila euro), T2 per le imprese già operative (fra 200mila e 800mila euro) e 

T4 (fra 5 e 20 milioni).  Per informazioni: http://www.sardegnaprogrammazione.it/ 

 

Borsa di studio UniPlaces 

La borsa di studio ha come obiettivo quello di promuovere la mobilità internazionale e offrire supporto agli 

studenti appartenenti a categorie svantaggiate. 

La borsa di studio è destinata a giovani studenti universitari o laureati di tutte le nazionalità 

per il periodo 2017/2018. Per concorrere sarà necessario proporre l’idea di una buona azione 

compiuta, sotto forma di testo o video, al fine di diffondere all’interno della comunità 

studentesca valori quali condivisione e buone opere. Per avere l’opportunità della borsa di 

studio, i candidati dovranno interagire con altri studenti e condividere la propria esperienza sulla piattaforma 

di Uniplaces Scholarship. Ai dieci vincitori sarà assegnata una borsa di studio della durata di un semestre di 2000 

Euro, da destinare all’affitto di un alloggio, a scelta degli studenti, durante l’anno accademico 2017/2018.  

Scadenza: 16 luglio 2017. Per ulteriori informazioni: http://http://bit.ly/2r0BKR2 

 

Erasmus+ KA 3: partenariati IFP-imprese su apprendimento basato sul lavoro apprendistato 

Il presente invito intende sollecitare la presentazione di proposte su partenariati IFP-imprese per 

sviluppare l’apprendimento basato sul lavoro, in particolare con l’apprendistato. Tali 

partenariati dovrebbero contribuire al coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella 

progettazione e nella fornitura di istruzione e formazione professionale (IFP) e a garantire un 

forte elemento di apprendimento basato sul lavoro nell’IFP. L’invito mira inoltre a migliorare 

la qualità dell’apprendimento basato sul lavoro e delle attività di apprendistato attraverso la 

promozione di partenariati che coinvolgono le imprese, i fornitori di IFP, altri soggetti interessati e le 

organizzazioni intermediarie al fine di sviluppare approcci più rilevanti, sistematici e sostenibili, mediante il 

trasferimento di conoscenze e traendo insegnamenti da modelli e pratiche consolidati. Per ulteriori informazioni 

http://eacea.ec.europa.eu 

 

Tirocini presso gli Uffici del Mediatore Europeo 

L'ufficio del Mediatore Europeo offre tirocini che permettono ai tirocinanti di aggiungere esperienza pratica alle 

conoscenze e alle qualifiche acquisite durante il loro corso di studio.  Viene richiesto di lavorare sotto la direzione 

di un Funzionario Giuridico. I tirocini hanno una durata di 4 mesi che può essere protratta fino a 11 mesi e si 

svolgono a Strasburgo o a Bruxelles. I tirocinanti devono possedere la cittadinanza europea; un diploma di laurea 

in giurisprudenza; la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e la buona conoscenza di una 

seconda. E' richiesta inoltre la conoscenza del francese e dell'inglese, le lingue di lavoro dell'Ufficio del Mediatore 

Europeo. Il valore della Borsa di studio per tirocinanti che non hanno altro sostegno economico sarà circa  1200 € 

a Brussels o 1400 € a Strasburgo, compresa una indennità familiare, se ritenuta necessaria. Scadenza 31 Agosto  

Per maggiori informazioni: https://www.ombudsman.europa.eu 

OPPORTUNITA’ 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/
http://scholarship.uniplaces.com/en
http://http/bit.ly/2r0BKR2
http://eacea.ec.europa.eu/
https://www.ombudsman.europa.eu/
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"60 anni. Passato, presente e futuro: l'Europa in festa a Sassari"- Sassari, 31 
maggio  2017 
L'evento è organizzato dall'Informagiovani/Eurodesk del Comune di Sassari e 
dal Centro di documentazione europea dell'Università di Sassari. 
Prevede una sessione mattutina, che si svolgerà nell'aula Delitala presso il 
Quadrilatero di via Mancini dalle ore 10,00 alle 13,00, con interventi sui 60 
anni dell'Unione europea e sulle sue politiche di integrazione mentre dalle 
17.00, in Piazza Santa Caterina, si terrà una serata informale alla quale 
parteciperanno istituzioni, organismi e associazioni che presenteranno le 
possibilità di studio e di lavoro che l'Unione Europea propone.  
Parteciperà, inoltre, il Camper della Regione Sardegna "Camineras" e verrà 
lanciato il contest fotografico "Scatta l'Europa" al quale tutti i giovani sono 
invitati a partecipare. 

 

Corpo europeo di solidarietà: la Commissione propone oltre 340 milioni di 
euro per permettere 100 000 collocamenti entro il 2020 
Oltre che a creare maggiori opportunità per i giovani attraverso attività di 
volontariato, tirocini e collocamenti di lavoro, il corpo europeo di solidarietà 
darà ora ai partecipanti la possibilità di creare propri progetti di solidarietà o 
di fare volontariato nell'ambito di un gruppo. 
Più di 30 000 giovani hanno già aderito all'iniziativa e i primi partecipanti 
hanno iniziato le loro attività. Il 30 maggio la Commissione ha proposto di 
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 permettendo di accrescere ulteriormente la coerenza e 
l'impatto dell'iniziativa e di migliorarne l'efficacia. La Commissione propone 
infatti di assegnare 341,5 milioni di euro al corpo europeo di solidarietà per il 
periodo 2018-2020 al fine di consentire la partecipazione di 100 000 giovani 
europei entro la fine del 2020. 

 

2018 Anno europeo del patrimonio culturale 
Il 17 maggio 2017, con la Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, l’Unione Europea ha comunicato l’approvazione 
dell’iniziativa 2018 Anno europeo del patrimonio culturale che sarà quindi 
effettiva e beneficerà di uno stanziamento di 8 milioni di EUR, doppio 
rispetto a quello inizialmente prospettato. 
L’obiettivo dell’Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, 
sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di 
appartenenza a uno spazio comune europeo. 

 

Europa in movimento 
Con questa iniziativa la Commissione europea punta a modernizzare la 
mobilità e i trasporti a livello europeo. Lo scopo è aiutare il settore a 
rimanere competitivo nel quadro di una transizione socialmente equa verso 
l'energia pulita e la digitalizzazione. 
"L'Europa in movimento" racchiude varie iniziative che consentiranno di: 
rendere il traffico più sicuro; incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio 
più equi; ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la 
congestione del traffico; ridurre gli oneri burocratici per le imprese; 
combattere il fenomeno del lavoro nero e garantire ai lavoratori condizioni e 
tempi di riposo adeguati. 

 

"60 anni. Passato, presente e futuro: l'Europa in festa a Sassari"- Sassari, 31 
maggio  2017 
L'evento è organizzato dall'Informagiovani/Eurodesk del Comune di Sassari e 
dal Centro di documentazione europea dell'Università di Sassari. 
Prevede una sessione mattutina, che si svolgerà nell'aula Delitala presso il 
Quadrilatero di via Mancini dalle ore 10,00 alle 13,00, con interventi sui 60 
anni dell'Unione europea e sulle sue politiche di integrazione mentre dalle 
17.00, in Piazza Santa Caterina, si terrà una serata informale alla quale 
parteciperanno istituzioni, organismi e associazioni che presenteranno le 
possibilità di studio e di lavoro che l'Unione Europea propone.  
Parteciperà, inoltre, il Camper della Regione Sardegna "Camineras" e verrà 
lanciato il contest fotografico "Scatta l'Europa" al quale tutti i giovani sono 
invitati a partecipare. 

 

Corpo europeo di solidarietà: la Commissione propone oltre 340 milioni di 
euro per permettere 100 000 collocamenti entro il 2020 
Oltre che a creare maggiori opportunità per i giovani attraverso attività di 
volontariato, tirocini e collocamenti di lavoro, il corpo europeo di solidarietà 
darà ora ai partecipanti la possibilità di creare propri progetti di solidarietà o 
di fare volontariato nell'ambito di un gruppo. 
Più di 30 000 giovani hanno già aderito all'iniziativa e i primi partecipanti 
hanno iniziato le loro attività. Il 30 maggio la Commissione ha proposto di 
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 permettendo di accrescere ulteriormente la coerenza e 
l'impatto dell'iniziativa e di migliorarne l'efficacia. La Commissione propone 
infatti di assegnare 341,5 milioni di euro al corpo europeo di solidarietà per il 
periodo 2018-2020 al fine di consentire la partecipazione di 100 000 giovani 
europei entro la fine del 2020. 

 

2018 Anno europeo del patrimonio culturale 
Il 17 maggio 2017, con la Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, l’Unione Europea ha comunicato l’approvazione 
dell’iniziativa 2018 Anno europeo del patrimonio culturale che sarà quindi 
effettiva e beneficerà di uno stanziamento di 8 milioni di EUR, doppio 
rispetto a quello inizialmente prospettato. 
L’obiettivo dell’Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, 
sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di 
appartenenza a uno spazio comune europeo. 

 

Europa in movimento 
Con questa iniziativa la Commissione europea punta a modernizzare la 
mobilità e i trasporti a livello europeo. Lo scopo è aiutare il settore a 
rimanere competitivo nel quadro di una transizione socialmente equa verso 
l'energia pulita e la digitalizzazione. 
"L'Europa in movimento" racchiude varie iniziative che consentiranno di: 
rendere il traffico più sicuro; incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio 
più equi; ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la 
congestione del traffico; ridurre gli oneri burocratici per le imprese; 
combattere il fenomeno del lavoro nero e garantire ai lavoratori condizioni e 
tempi di riposo adeguati. 
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Rubrica: organi e istituzioni dell’UE 

Il Mediatore europeo 

Il Mediatore europeo è un organo indipendente 

che indaga sulle denunce relative a casi di cattiva 

amministrazione da parte delle istituzioni o di altri 

organi dell'UE. Le denunce possono essere 

presentate da cittadini o residenti dei paesi dell'UE 

o da associazioni o aziende con sede nell'UE. 

Cosa fa il Mediatore? 

Il Mediatore indaga sui diversi tipi di cattiva amministrazione, ad 

esempio: comportamento sleale, discriminazione, abuso di potere, 

mancanza di informazioni o rifiuto di fornirle,ritardi ingiustificati 

irregolarità amministrative. 
 

Come viene scelto il Mediatore? 

Il Parlamento europeo elegge il Mediatore per un 

mandato rinnovabile di cinque anni. È uno dei primi 

compiti che svolge nella legislatura dopo essere stato 

eletto. Emily O'Reilly ricopre la carica di Mediatrice 

europea dal 1 ottobre 2013. 
 

Come lavora il Mediatore? 

L'ufficio del Mediatore avvia le indagini dopo aver ricevuto una 

denuncia o di propria iniziativa. È un organo imparziale, e pertanto 

non prende ordini da nessun governo o organizzazione di altro tipo. 

Presenta una relazione annuale sulle sue attività al Parlamento 

europeo. Il Mediatore può risolvere un determinato problema anche 

solo informandone l'istituzione interessata. Qualora non bastasse, si 

cerca in tutti i modi di pervenire a una soluzione amichevole che 

corregga la situazione. In caso di esito negativo, il Mediatore può 

formulare delle raccomandazioni all'istituzione interessata. Se non 

vengono accolte, può inviare una relazione speciale al Parlamento 

europeo affinché prenda le misure opportune. 
 

Il Mediatore e i cittadini 

Chi è scontento di un'istituzione, di un organo, di un ufficio o di 

un'agenzia dell'UE, dovrebbe innanzitutto dare ad essi la possibilità di 

correggere la situazione. Se ciò non avviene, si può presentare 

denuncia al Mediatore. La denuncia deve essere presentata entro 

due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza del problema. 

Occorre assicurarsi di indicare chiaramente la propria identità, 

l'istituzione o organo di cui ci si lamenta e il motivo. Su richiesta, la 

denuncia resta anonima. 
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