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Programma Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche - Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e 

gioventù INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016. 

 

Il 18 aprile scorso presso la sede della Menagement European Center (MEC), si è svolto un interessante incontro relativo all'Azione chiave 

3: Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù, inserita all'intern o del Programma 

Erasmus+. 

Il seminario si è incentrato sulla presentazione e l'analisi degli aspetti principali legati alla Call promossa in questo settore d alla 

Commissione europea. Innanzitutto è fondamentale ind ividuare un obiettivo principale, tra prevenzione della rad icalizzazione  ed  

inclusione contro le pratiche d iscriminatorie; a questo si possono aggiungere fino a tre ulteriori scopi specifici che posson o essere 

selezionati all'interno dei tred ici punti della lista, come risulta dall'Invito a partecipare 99/ 05 del 15 marzo 2016.    

Il budget previsto dalla Commissione per il programma è d i 13 milioni ma ogni singolo progetto può ricevere un massimo d i mezzo 

milione.  

 

I due lotti (lots) in cui si articola l'invito sono Istruzione e Formazione 

e Gioventù. 

I proponenti devono presentare un’offerta per uno solo dei suddetti 

lotti e ind icare il lotto selezionato nel modulo d i domanda.  

La d istinzione fra i due lotti è molto sottile coinvolgendo in entrambi 

i casi i giovani, per tale motivo la Commissione consiglia d i fare 

riferimento alla natura dei risultati previsti. 

 

Il presente invito interessa tre linee progettuali:  

- Linea 1: progetti d i cooperazione transnazionale (valid i per il lotto 1 

ed  il lotto 2) 
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- Linea 2: progetti d i volontariato su larga scala (riferibili solo al lotto 2) 

- Linea 3: collaborazione in rete delle Agenzie Nazionali per il programma Erasmus+ (solo per il lotto 2).  

I proponenti devono presentare un’offerta per una sola delle suddette linee  e ind icare la linea selezionata nel modulo d i candidatura.  

 

I partecipanti eleggibili sono: le organizzazioni pubbliche e private attive nei settori d i istruzione, formazione e gioventù negli ambiti 

interessati dalla d ichiarazione d i Parigi (ved i elenco in punto 2 della versione italiana della Call). 

Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giurid iche aventi sede nei seguenti Paesi:  

- i 28 Stati membri dell’Unione europea, 

- i Paesi EFTA/ SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 

- i Paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica jugoslava d i Macedonia. 

 

Considerato il delicato periodo storico, caratterizzato d alla crisi migratoria nonché dall'emergenza dei rifugiati, la Commis sione ha 

ritenuto d i attribuire particolare attenzione alla linea 2 relativa ai progetti d i volontariato su larga scala.  

Trattandosi d i una Call specifica è fondamentale osservarne scrupolosamente la submission guide sia per quanto riguarda la compilazione 

dell'e-form sia per il periodo in cui iniziare il progetto poiché le attività devono essere avviate tra l' 1 d icembre e il 31 d icembre 2016. e l'e-

form non corrisponde esattamente al format usuale u tilizzato dall' EACEA. I progetti avranno una durata d i 24 o 36 mesi. 

 

Ai fini d i un corretto completamento della procedura di applicat ion è richiesta la registrazione al sito dell'ECAS per farsi  

successivamente assegnare un codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code, PIC) che dovrà poi essere riportato nel 

modulo d i domanda.  

 

Il fascicolo della domanda deve essere presentato online u tilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e contenente 

tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili. I moduli d i domanda sono d isponibili su Internet al  seguente 

ind irizzo: https:/ / eacea.ec.europa.eu/ PPMT/ . È importante a ttenersi a tali ind icazioni relative all'esclusivo ricorso alla modulistica 

fornita dalla Commissione sul sito dell'EACEA, pena l' inammissibilità della domanda. Parimenti viene richiesto il rispetto dei limiti d i 

parole e d i dimensione delle immagini (10 MB) per la compilazione dell'e-form. 

È necessario che ogni partner/ organizzazione invii al capofila il proprio mandato firmato dal legale rappresentante.  

Per ulteriori informazioni la Commissione invita a contattare i seguenti ind irizzi mail: 

- EACEA -Policy-Support@ec.europa.eu  (per le domande relative al contenuto); 

-  EACEA-helpdesk@ec.europa.eu (per le domande di natura tecnica). 

 

 

      

 

 

 

 

mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
mailto:EACEA-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:EACEA-helpdesk@ec.europa.eu
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Il sostegno linguistico online Erasmus+ (Online Linguistic Support – OLS) assiste i partecipanti ad  attività d i mobilità a lungo termine del 

programma Erasmus+ (Azione chiave 1) nell’apprendimento delle lingue . L’OLS offre ai partecipanti la  possibilità d i testare le 

competenze nella lingua straniera che utilizzeranno per stud iare, lavorare o fare volontariato all’estero. Inoltre, i parteci panti selezionati 

potranno svolgere un corso d i lingua online per perfezionare le proprie competenze. Pe r la valutazione e i corsi è necessario sostenere 

un test di valutazione. Per maggiori informazioni consultare il seguente sito web:  erasmusplusols.eu  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE 

ERASMUS+ 

 

ERASMUS+ SPORT 

Piccoli partenariati di collaborazione nel settore 

sportivo ed eventi sportivi europei non-profit 

NON connessi alla settimana europea dello 

sport  

Call ancora aperta! 

 

c 

 

http://erasmusplusols.eu/it/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnershipssmall-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit_en
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La Direzione Didattica 3° Circolo Baldo Bonsignore e Meet Film Festival 

vi invitano a partecipare alla terza edizione del Festival  

Mazara del Vallo (Sicilia) 29 Set tembre – 1 Ot tobre, 2016  

Fino al 30 Luglio 2016 è possibile iscriversi e partecipare al MEET FILM FESTIVAL inv iando un co rtometraggio. Scarica il bando di 

partecipazione sul sito w w w .meet filmfest ival.eu con le modalità di partecipazione e per l’inv io del v ideo. 

Il festival MEET è un luogo d i incontro e confronto per tutte le p roduzioni audiovisive incentrate su istruzione, formazione e gioventù, 

realizzate all’interno d i scuole, università, associazioni a livello europeo e mondiale. L’obiettivo è avviare riflessioni e produzioni 

culturali basate sulle priorità del programma Erasmus+.  

E’ presente anche una sezione ded icata ai booktrailers.  

Le finalità sono:  

 Coinvolgere attivamente la società civile e in particolare il mondo della scuola e della formazione a livello europeo, nazion ale 

e del territorio in cui si svolge il festival; 

 Offrire un punto d i riferimento a tu tte quelle realtà che negli anni hanno partecipato a progetti europei realizzando anche 

prodotti aud iovisivi; 

 Creare un ponte tra le scuole e il mondo del cinema e dell’audiovisivo facendo attenzione alle piccole cas e d i produzione e ai 

film-maker ind ipendenti.  

Il MEET Film Festival è il luogo ideale per condividere tutti i prodotti aud iovisivi nati da progetti europei, scambi giovani li, training 

ecc. È l’opportunità concreta d i dare visibilità a tutti i progetti eur opei già conclusi o in via d i svolgimento e che spesso non riescono a 

trovare i giusti canali d i d ivulgazione e d iffusione.  

Il Festival avrà luogo a Mazara del Vallo – Sicilia dal 29 Settembre al 1° ottobre 2016,  

la partecipazione è gratuita. 

Registrazione sul sito http://meetfilmfestival.eu/ 

 

 

MEET  

Film Fest ival 

 

http://www.meetfilmfestival.eu/
http://meetfilmfestival.eu/
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Mercoled ì 6 aprile 2016 si è tenuta presso la sede della Regione Toscana a Bruxelles una conferenza dal titolo Migration and 

Health: a contribution of regional experiences to international and EU policies. L’immigrazione costituisce infatti uno dei principali 

temi nell’agenda europea, come ha subito ribad ito Francesc Gambùs, esponente del Gruppo del Partito Popolare europeo il quale 

ha brevemente illustrato le politiche in materia varate dalla Catalonia.  

L’Europa -ha sottolineato l’onorevole Danti del Gruppo dell’Alleanza Progressista d i Socialisti e Democratici - ha più volte 

fallito per non essere stata in grado d i fornire risposte vere a problemi reali ed urgenti. Senza citar subito la d ifficile s ituazione 

in Medio Oriente, è sufficiente pensare alla crisi ucraina, che ha riportato lo spettro della costruzione d i vere e proprie cortine d i 

ferro nel Vecchio Continente.  

Nel corso degli ultimi d ieci anni i fenomeni migratori dal Nord  e dal Sud  del Mediterrane o verso i Paesi europei -in particolare 

quelli più vicini al Medio Oriente e al Nord  Africa- si sono intensificati a seguito dell’aumento della povertà, dell’ineguaglianza 

e della perd ita d i opportunità. Tutti questi fattori hanno spinto infatti un numero sempre più consistente d i persone ad  

abbandonare i loro Paesi d i origine, soprattutto nella zona del Maghreb, dell’Africa sub -sahariana e del Medio Oriente.  

Uno degli aspetti che l’emergenza migratoria sta portando sotto i riflettori è l’impatto che tale fenomeno produce sulla sanità 

pubblica. Innanzitu tto i migranti possono essere soggetti a molteplici forme d i d iscriminazione, violenza e sfruttamento che 

possono d irettamente ripercuotersi sulla loro salute fisica e mentale. Inoltre i migranti possono pre sentare problemi d i salute e 

patologie non del tutto conosciute o note ai Paesi d i loro destinazione. La situazione viene ulteriormente aggravata dal fatt o che 

molto spesso, a causa d i barriere legali e socio-economiche, ai migranti è precluso l’accesso ai sistemi d i sanità nazionali e anche 

laddove è previsto non risulta sempre adatto alle esigenze culturali e linguistiche coinvolte.  

Le comunità che ricevono ed  accolgono un consistente 

numero d i migranti affrontano period icamente una serie d i 

sfide legate alle d ifferenze intercorrenti fra cittad ini e 

rifugiati che spesso comportano per i residenti cambiamenti 

sotto il profilo culturale e della sanità. Questo scenario 

complica l’attività quotid iana degli operatori sanitari ai quali 

si domanda un approccio in grado d i garantire il rispetto del 

fondamentale d iritto alla salute anche per i migranti 

nonostante il volume e la complessità degli attuali flussi 

migratori. 

Del resto il d iritto d i ciascuno d i godere del più elevato livello d i salute fisica e mentale è  stato da tempo ribad ito in tutti i 

principali strumenti giurid ici internazionali, anche alla luce della piena conformità ai principi d i eguaglianza e non 

d iscriminazione fra esseri umani. Rimane tuttavia complesso, tanto a livello nazionale quanto comunit ario, riuscire ad  elaborare 

efficaci programmi e policies garanti dell’effettivo d iritto a ricevere assistenza e cure mediche, ind ipendentemente dallo status d i 

migrante. Questi interventi richiedono infatti un’efficace e sinergica collaborazione fra i d iv ersi settori nonché una stretta 

cooperazione fra governi, organizzazioni internazionali ed  attori non governativi, tutti parimenti coinvolti nel processo 

migratorio. 

A livello regionale, in Italia come in Europa, si sono sviluppate una serie d i good practices che hanno coinvolto il livello politico, 

d i governance e degli attori che agiscono d irettamente sul territorio.  

MIGRATION AND HEALTH: 

A contribution of regional experiences to International and European Policies 
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L’Europa ha bisogno infatti d i efficaci interventi da imitare, come quelli affermatesi all’interno del Programma MATTONE 

Internazionale Salu te, adottato il 29 febbraio dalla Commissione Europea per il 2016. Il motivo è presto detto: se anche i conflitti 

in Medio Oriente dovessero finire, resta una drammatica situazione in Africa. È previsto infatti un raddoppio della popolazio ne 

mondiale che acuirà il problema della fame, soprattu tto fra i più giovani.  

A fronte d i tale quadro è fondamentale anzitutto scongiurare o arginare onde xenofobe che non fanno altro che restituire una 

falsata immagine dello “straniero”, percepito come nemico da allontanare, piu ttosto che come persona da accogliere. Barbara 

Pesce-Monteiro, d irettore delle Nazioni Unite a Bruxelles, ha ribad ito che le persone vanno trattate come tali, per cui è 

fondamentale che l’Europa non rinneghi i suoi valori, inclusi quelli rappresentati dallo spazio Schengen. Anche per tale motivo 

bisogna scoraggiare la costruzione d i tendopoli o di altre strutture dove ammassare letteralmente i rifugiati, cercando piutt osto 

d i coinvolgerli in attività lavorative, così da avviare sin dal p rincipio u n processo d i integrazione sano e costruttivo. Altrettanto 

utile è in questa d irezione il sostegno a politiche d i investimento che permettano la creazione d i opportunità d i sviluppo ne i 

Paesi d i origine dei migranti. È ind ispensabile dunque garantire l’accoglienza, agevolare l’inserimento e rafforzare la 

cooperazione dei d iversi organi ed  organismi coinvolti. Fra questi svolgono un ruolo fondamentale le strutture sanitarie 

coinvolte nel primo soccorso e nella cura dei migranti: oltre a patologie fisiche si riscontrano frequenti d isturbi mentali causati 

da traumi da stress; a questi possono aggiungersi malattie contratte per aver portato con sé, durante la traversata, animali 

domestici, che possono costituire una “minaccia” anche per i residenti dei Paesi osp itanti.  

Ind ipendentemente dalla molteplicità dei profili che caratterizzano l’emergenza migratoria, da quello sanitario a quello 

umanitario, è ind ispensabile ribad ire la rilevanza della cooperazione. La prima fase che richiede uno sforzo comune e 

coord inato è quella dell’assistenza in mare, a tale proposito nel corso della conferenza sono stati ricordati i due principali 

programmi varati e sotto la vigilanza dell’Agenzia europea Frontex, ovvero Triton e Poseidon, i quali hanno permesso d i salvare 

centinaia di migliaia d i vite. Il coord inamento fra le autorità deve concentrarsi anche nell’attività d i contrasto al fenomeno 

dell’asylum shopping, a tale proposito sono state suggerite due soluzioni facenti riferimento, la prima alla riallocazione e, la 

seconda, al resettlement. Ulteriori strumenti utili ai fini dell’ind ividuazione dei migranti e alla loro destinazione nei Paesi europei 

sono quelli previsti all’interno del cosiddetto pacchetto “smart borders”, ovvero frontiere intelligenti, che si avvale dei più  

sofisticati tools tecnologici per monitorare i flussi migratori.  

I principi d i piena ripartizione delle responsabilità, cooperazione e 

solidarietà sono stati ribad iti anche dall’ex ministro Kyenge che ha colto 

l’occasione per illustrare brevemente i punti salienti della proposta da 

lei presentata al Parlamento europeo il 6 aprile 2016. 

L’europarlamentare ha evidenziato l’importanza d i rafforzare il sistema 

centralizzato dell’EASO, ovvero l’Ufficio europeo per l’Asilo; la 

necessità d i sostenere tutte quelle Comunità che si presentano come 

veri e propri “corridoi umanitari”; la pred isposizione d i “visti 

umanitari” ed  il sostegno che deve essere confermato 

all’organizzazione d i missioni umanitarie. Secondo l’onorevole la politica d i integrazione è ancora tropp o frammentata, per 

questo è auspicabile intervenire con nuove d irettive e rivedere anche la blue card.  

Uno degli interventi più accorati ed  applauditi è stato quello del Dottor Pietro Bartolo, medico dell’unico ambulatorio prese nte 

a Lampedusa e protagonista del docu-film “Fuocoammare”  d i Gianfranco Rosi. Bartolo ha ricostruito la storia comune a molti 

migranti: donne costrette a prostituirsi e uomini schiavizzati, interminabili viaggi intervallati da lunghe soste d i prigioni a. Il 

Mediterraneo non può che essere per molti d i questi esseri umani un cimitero, “nessuno vuole andare via dalla propria terra se 

non è costretto” -dice con tono amaro. Il Dottor Bartolo porta l’esempio della Sicilia, al quale, nel corso della conferenza, si 

aggiungerà, per un’altra isola, quello della Dirigente della ASL d i Cagliari, Silvana Tilocca. Il medico siciliano prima d i 

congedarsi si lascia sfuggire “dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, perché in 25 anni di sbarchi non abbiamo mai respinto 

nessuno”. Molti relatori non nascondono la loro perplessità d i fronte alla decisione europea d i fornire sei miliard i alla Turchia  
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per fermare l’ondata dei migranti: si teme  che -forte d i questa prima concessione- il governo d i Ankara potrà presto 

domandarne altri. 

A conclusione dello scenario locale sono intervenuti esponenti regionali della Germania, della Svezia e della Spagna; l’ultima 

parola è stata affidata invece a Maria José Caldés Pinilla, Direttrice del Centro d i Salute Globale, che attualmente sta 

organizzando un osservatorio sulle condizioni d i salute dei richiedenti asilo e migranti nel territorio, creando un'interfaccia tra 

il lavoro delle Aziende Sanitarie e il terzo settore.  

Il Presidente della Regione Toscana -Enrico Rossi- ha saputo ben riassumere lo spirito d ell’intera conferenza d ichiarando: “Le 

sfide socio-sanitarie che l'Europa dovrà affrontare in questi anni risentono di tutta la complessità dell' attuale fragilità economica e della 

globalizzazione. La salute è un fattore chiave per l' inclusione sociale, perché si interseca con aspetti decisivi nella vita delle persone quali 

l' educazione, l' ambiente di vita, le capacità di accesso alle cure e alla qualità delle stesse contro ogni discriminazione. C’è bisogno di 

un'Europa unita sul tema del diritto alla salute”. Questo messaggio deve essere molto chiaro a tu tti gli attori coinvolti, 

considerando che d iversi Paesi europei costituiscono vere e proprie porte d ’ingresso al Vecchio Continente.  

 

 

 

 

“Chi focu a mmari ca c’è stasira - Che fuoco a mare che c’è stasera!”: ecco da dove nasce il titolo Fuocoammare, film del regista di Sacro 

GRA, Gianfranco Rosi. Nasce da una canzone di cui oggi non si conserva più nemmeno il testo, di cui è rimasta solo la musica che 

racconta di quella nave -Maddalena- che, bombardata, prese fuoco nel porto di Lampedusa nel 1943.  

Mercoledì 27 aprile presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles si è tenuta la proiezione del film vincitore dell’Orso d’oro a Berlino alla 

presenza del Presidente del PE Mart in Schulz  e dell’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

Federica Mogherini. Ospiti d’onore, e grandi protagonisti dell’evento promosso dalla delegazione italiana del Partito Democratico a 

Bruxelles, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo e il grande regista italiano.  

“Ciò che accade nel Mediterraneo non è solo una tragedia ma un fallimento storico. Per dare dignità ad una persona bisogna in nanzitutto 

riconoscerla come tale; per fare questo non serve ricoprire una carica politica, del resto ci sono persone assolutamente “normali” che hanno 

vinto il Premio Nobel per la pace. La politica ha bisogno di queste persone che si impegnano a realizzare ciò che la politica ha promesso e che 

non sempre riesce a mantenere nel breve periodo”. Le parole del Presidente dell’europarlamento sono chiare e non può non cogliersi 

tutta la sua riconoscenza e la sua ammirazione per i volontari, i medici, i militari, le autorità che quotid ianamente prestan o 

soccorso ed  assistenza ai migranti in fuga dalla guerra  o dalla fame. “C’è differenza fra morire di fame o per la guerra? È meglio una 

fine piuttosto che un’altra? Non penso proprio!”- questo d ice il medico d i Lampedusa a proposito della d istinzione fra rifugiati e 

migranti “economici”. Fuocoammare scuote gli animi e soprattu tto richiama la politica alle sue responsabilità: la crisi migratoria e 

le stragi in mare fanno riflettere sul ruolo rivestito 

dall’Europa in questa emergenza. Tanto dolore, molta  

rabbia e altrettanta ind ignazione, ma “Lampedusa non 

vive solo la sua sofferenza, la sua bellezza merita non solo 

una celebrazione ma anche una rinascita”- così Federica 

Mogherini si riferisce al grande regalo che il regista 

Rosi ha fatto all’isola italiana, restituendole la sua 

identità, la sua storia, ma anche la sua memoria. Già, 

perché a Lampedusa gli sbarchi sono cominciati nei 

primi anni Novanta, ne sa qualcosa Bartolo: “sono 25 

anni che cerco di dare questo messaggio, nonostante le televisioni siano sempre presenti quando succede qualcosa a Lampedusa. Ho assistito a  

Proiezione film Fuocoammare al Parlamento europeo: 

Presenti il Dott. Bartolo e il regista Rosi 
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tutti gli sbarchi, non ne ho perso uno dal 1991. Proprio l’altro giorno ne sono arrivati 198 di cui 67 minori, senza nessuno,  né un padre né 

una madre. Ho visitato più di 300 mila immigrati: non portano nessuna malattia, sono più sani e più fort i di noi, dopo aver sopportato un 

viaggio di 10mila chilometri. C’è solo qualche caso di tubercolosi ma siamo al di sotto della media nazionale; sono persone stanche, esauste, 

anche per le sevizie subite. Le donne vengono quasi tutte stuprate”.  

Interviene Mogherini che ricorda, nell’ottobre del 2014, una visita a Lampedusa con il Presidente Schulz. Avevano promesso d i 

portare l’appello dei lampedusani in Europa, nonostante l’impegno ancora tante persone sono morte: è evidente che 

l’emergenza migratoria non  può essere affrontata e gestita d a un solo Paese. “L’Italia è una nazione lodevole e può contare anche su 

Frontex, forza multinazionale a cui partecipano tutte le nazioni europee...perché allora se riusciamo a metterci d’accordo per andare a salvare 

i migranti in mare poi non siamo capaci di collaborare per accoglierli equamente nei nostri Stati?”. La domanda d i Rosi va al cuore della 

questione e non manca la risposta dei rappresentanti delle istituzioni: “ Servono politiche europee strutturate. Questa emergenza del 

resto poteva accadere anche in altri Paesi. La strada verso l’integrazione delle riforme migratoria e di asilo può garantire la stessa 

sopravvivenza della civiltà europea: dei suoi valori, dei suoi principi. L’onorevole Kyenge ha recentemente presentato un rapporto che indica 

le linee guida sulla gestione della mobilità in Europa; nelle prossime settimane scadrà anche la proposta della Commissione europea di 

revisione della Convenzione di Dublino: tale sistema non funziona purtuttavia si fa fatica a riformarlo profondamente. Ma è evidente che non 

può reggere la regola del primo approdo se stiamo ragionando in termini di Unione europea, non come Italia, non come Lampedusa”. 

Il Mediterraneo è un mare che inghiottisce, solcato da quei gommoni sui qua li 

per 1500, 1000 e 800 dollari si può comprare un biglietto d i prima, seconda o 

terza classe e che possono trasportare fino a 800 persone. Fortunatamente a 

volte quei viaggi portano al riparo dalla guerra, dall’ISIS, dalla fame e ci 

restituiscono la forza della vita, come la storia d i “quella ragazza, già messa in un 

sacco nero, che dopo mezzora di massaggio cardiaco sono riuscito a salvare” ricorda 

quasi commosso il Dottor Bartolo: questi piccoli, grandi, miracoli fanno 

dimenticare l’orrore delle oltre 500 ispezioni cadaveriche che il medico ha 

compiuto nel corso della sua carriera. Una pratica a cui non ci può abituare, 

perché per recuperare un campione d i dna, nella speranza d i restituire un volto 

alla vittima -per sé e per la sua famiglia- a volte vengono amputati un d ito o un 

orecchio, che sembrano davvero un ulteriore oltraggio a quei corpi provati ed 

esangui.  

L’opinione pubblica deve sapere, non può chiudere gli occhi o voltarsi dall’altra parte, non può confondere un fenomeno con u n 

altro; non può andare al cinema solo quando un film vince un importante premio. Non possiamo adottare lo sguardo “pigro” 

del piccolo protagonista Samuele; non possiamo costruire un muro che ci separi da ciò che a Lampedusa o a Lesbo o nei Balcani .  

Possiamo invece prendere esempio dall’ex custode del cimitero d i Lampedusa, Vincenzo, che metteva una croce su ogni tomba 

anonima d i un migrante morto; o dai comuni della provincia d i Agrigento che hanno dato la d isponibilità d i accogliere altre n ei 

loro cimiteri; o ancora fare come tu tti gli abitanti dell’isola che portano indumenti e giocattoli, o come la pasticcera che regala 

dolci merende a tutti i bimbi dei migranti. Non è mancata una vera e propria catena d i solidarietà, attiva 24 ore su 24, che ci 

svela quotid ianamente il volto umano della tragedia. 

La crisi migratoria non è un problema, è un fenomeno, perché i suoi “protagonisti” sono esseri umani e no, non è solo una sto ria 

che il cinema può o deve raccontare. Perché per tante persone “d i fronte al mare la felicità (NON) è un’idea semplice”. 
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Il Martens Centre d i Bruxelles ha organizzato mercoled ì 20 aprile un ciclo d i seminari incentrati sulle principali tematiche che 

riempiono l’agenda europea; in particolar modo si è deciso d i approfondire l’emergenza migratoria e la minaccia terroristica, 

acuita dal d ilagante fenomeno dei foreign fighters, ovvero dei combattenti stranieri.   

Il primo intervento, promosso dall’Istituto italiano Luigi Sturzo, dal titolo “La crisi dei rifugiati al d i là dello stato d i  

emergenza” ha cercato d i chiarire alcuni aspetti fondamentali, innanzitutto ha ribad ito la d istinzione tra rifugiati, richiedenti 

asilo, migranti regolari o irregolari ed  “economici”: queste categorie presentano caratteristiche peculiari ben d iverse fra l oro e si 

avvalgono in maniera altrettanto d ifferente della libertà d i circolazione sancita nei Trattati europei e alla base del tanto d is cusso 

spazio Schengen. La mobilità delle persone in Europa risponde infatti a molteplici esigenze, non ultime, nel caso dei rifugia ti, la 

fuga dalla guerra e dalle violenze dello Stato islamico, l’ISIS. L’emergenza umanitaria alla quale si sta assistendo è stata in 

buona parte causata d al collasso d i alcune forme d i governo in Africa che ha comportato una forte instabilità politico -

istituzionale ulteriormente incrementata dallo scoppio d i vere e proprie guerre civili. I flussi migratori sono quind i cresciut i in 

maniera esponenziale d irigendosi soprattutto verso i Paesi d i frontiera, come la Grecia, l’Italia e Malta. Ad oggi il fenomen o ha 

assunto d imensioni tali da richiedere una manifestazione concreta d i solidarietà, assistenza ed  accoglienza da parte d i tutti  gli 

Stati membri dell’Unione europea nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Schengen: del resto la gestione delle frontiere est erne 

dell’Unione europea poggia su un sistema d i governance comune e condiviso che non può prescindere da una stretta e paritaria 

collaborazione d i tutte le autorità coinvolte, tanto a livello nazionale, come europeo ed  internazionale. Allo stesso tempo s i 

rende auspicabile e necessario rinnovare l’impegno per la stesura d i una politica d’asilo comune, come ha recentemente ribad i to 

anche la Commissione europea che ha parlato d i una “shared attitude to the asylum policy”. 

L’europarlamentare maltese Roberta Metsola ha ribad ito la volontà del 

Parlamento europeo d i mettere in atto un approccio olistico nei 

confronti del fenomeno migratorio, anche se al  momento non prevale 

una visione unitaria; nel frattempo è fondamentale garantire supporto 

alle operazioni in m are condotte all’interno dei programmi Triton e 

Poseidon sotto l’egida dell’agenzia europea Frontex.  

Un’ulteriore d ifficile sfida che sta seriamente mettendo alla prova 

l’Europa è la minaccia terroristica; i molteplici attentati perpetrati negli ultimi qu ind ici anni hanno posto l’accento sul d ifficile 

bilanciamento fra due esigenze parimenti irrinunciabili, ovvero la sicurezza da un lato e la sfera delle libertà dall’altro. La 

d iscussione su un tema così attuale è stata promossa dalla Fondazione Alcide De Gasperi che ha affidato al Professor Riccardo 

Redaelli, dell’Università Cattolica d i Milano, un’interessante analisi dell’elemento del “terrore”: è più pericoloso infatti il terrore 

per sé o il terrore de terrore? La seconda forma risulta più minacciosa per la comunità europea in quanto mette a rischio la tenuta 

di alcuni suoi istituti fondanti, come l’habeas corpus, già sacrificato a seguito delle scelte compiute d all’amministrazione Bush 

all’indomani dei terribili attacchi alle Torri Gemelle nel settembre  del 2001. In realtà l’alternativa secca fra “democrazia” e 

“sicurezza” è una fake dichotomy, come la definisce il Professore: non può esistere una democrazia -intesa come espressione d i 

libertà- senza sicurezza e viceversa. A tale scopo è fondamentale intervenire prima che la minaccia si traduca in un’offesa allo 

Stato d i d iritto; gli strumenti a cui si può ricorrere comprendono programmi d i de -rad icalizzazione nonché d i coinvolgimento e 

considerazione delle comunità musulmane esistenti all’interno delle d iverse città europee: la loro collaborazione potrebbe infatti 

rivelarsi estremamente utile ai fini delle indagini condotte dalle autorità d i sicurezza ed  intelligence. Ancora, è importante 

incoraggiare l’avvio d i programmi d i riabilitazione e reinserimento  degli ex combattenti al fine di persuaderli dal proseguire la 

loro attività criminale in Europa e invitandoli ad  una costru ttiva collaborazione, come già fatto in Italia nell’ambito della  lotta 

alla criminalità organizzata. Queste  

La gestione delle frontiere esterne dell’UE: 

Crisi migratoria e questione sicurezza 
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alternative alla detenzione sono estremamente utili in quanto è stato d imostrato che il processo d i rad icalizzazione non fa altro 

che alimentarsi all’interno delle carceri. 

Rispetto agli anni ’70 ed  ’80 il terrorismo ha cambiato volto, innanzitutto ha assunto una portata intern azionale sia in  

riferimento agli autori delle stragi che agli obiettivi colpiti; inoltre lo scopo perseguito è l’indebolimento della struttur a statale 

attraverso la rottura del patto/ contratto fra il cittad ino e lo Stato: lo Stato che non è in grado d i ott emperare a uno dei suoi 

principali compiti -l’incolumità della popolazione civile- è uno Stato “fallito”, che non merita fiducia. Ma l’attacco delle 

organizzazioni terroristiche, ieri Al-Qaeda e oggi Daesh, è d uplice: non solo i cittad ini europei (anche se non solo loro) sono le 

principali vittime degli attentati, ma, attraverso la rad icalizzazione e l’indottrinamento, anche carnefici. I foreign fighters infatti 

altro non sono che combattenti stranieri in quanto arruolati negli eserciti d i Paesi ai quali no n appartengono che, una volta 

tornati nelle rispettive madri-patrie -secondo il fenomeno del blow back- organizzano attacchi omicid i. In tal modo i terroristi 

minano anche i valori europei perché cancellano la solidarietà, l’integrazione e pongono i cittad ini europei in condizioni tali da 

accettare d i rinunciare ai propri d iritti e alle proprie libertà “in cambio” d i maggiore sicurezza.  

Di fronte ad  uno scenario così complesso ma anche delicato, non sono mancate reazioni “muscolari”, come quelle adottate d al 

Presidente francese Hollande all’indomani dei duplici attacchi a Parigi, nel gennaio e novembre 2015, che ha d ichiarato lo st ato 

d’emergenza pred isponendo tutte le deroghe che esso comporta per esempio al regime della libera circolazione. L’Unione 

europea, come evidenziato d a Christiane Hohn del Comitato europeo anti-terrorismo, ha varato una European Agenda on 

Security basata su una lista d i azioni da attuare per i prossimi cinque anni partendo dal presupposto che la sicurezza in Europa è 

una questione d i responsabilità ed  in quanto tale richiede la cooperazione d i tutti gli attori coinvolti, chiamandoli innanzitutto a 

condividere e scambiare le loro informazioni ed  impegnandosi ad  aggiornare i database europei, come il Sistema Informativo 

Schengen (giun to alla sua seconda generazione). L’Unione inoltre intende rafforzare i poteri d i Europol ed  Eurojust e sta 

varando il cosiddetto pacchetto delle “frontiere intelligenti”, all’interno delle quali collocherà anche la controversa ma 

necessaria d irettiva relativa al Passenger Name Record o PNR. 
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I protagonisti sono i giovani e il Dialogo Strutturato europeo è lo strumento e l’occasione per esprimere le proprie 

opinioni e raccomandazioni su strategie, azioni, politiche da promuovere a livello europeo. 

Ogn i 18 mesi il Trio d i Presidenza del Consiglio dell’Unione europea ind ividua una priorità tematica che dà inizio al processo d i 

consultazione dei giovani in ogni singolo Stato membro.   

La tematica prioritaria dell’attuale Trio d i Presidenza d i Paesi Bassi,  Slovacchia, Malta, da gennaio 2016 a giugno 2017, ha 

l’obiettivo d i consentire ai giovani d i impegnarsi in un’Europa d iversa, connessa e inclusiva: “ Enabling all young people to 

engage in a d iverse, connected and  inclusive Europe - Ready for life, Ready for society”. 

L’attenzione sarà quind i rivolta all’inclusione dei giovani, ai cambiamenti d inamici delle società europee, alle sfide attual i, 

all’integrazione dei rifugiati. 

In questo contesto, i sistemi d i istruzione, le organizzazioni giovanili, l’animazione socio-educativa e il volontariato hanno un 

forte ruolo educativo e assumono una funzione essenziale affinché i giovani possano sviluppare tutte le loro potenzialità e 

d ivenire attori protagonisti d i questi cambiamenti. 

Ma quali sono le riforme necessar ie al raggiungimento d i questi obiettivi? 

Innanzitutto, i sistemi d i istruzione dovrebbero valorizzare i punti d i forza dei giovani e le loro capacità, permettere loro d i 

sviluppare competenze personali e trasversali, attitud ini e valori. Questo sistema d i  educazione necessita d i strumenti, metodi e 

approcci pedagogici innovativi ispirati all’educazione non formale e, quind i, della collaborazione dei settori dell’educazion e 

formale e non formale. 

Anche l'educazione alla cittad inanza dovrebbe far parte dei p rogrammi d i stud io nelle scuole e dei programmi d i educazione 

nelle organizzazioni giovanili, concentrarsi sullo sviluppo d i conoscenze, competenze, valori e atteggiamenti per società 

inclusive, pacifiche e democratiche. 

L’educazione alla cittad inanza risu lta più efficace se acquisita in ambienti partecipativi, obiettivo che necessita della stretta 

cooperazione dei settori dell’educazione formale e non formale.   

I giovani dovrebbero, inoltre, beneficiare d i spazi d i aggregazione, 

d i progetti d i animazione socio-educativa e d i volontariato, d i opportunità 

di mobilità in Europa e oltre l’Europa: luoghi ed  attività utili alla creazione 

d i relazioni positive tra persone d i d iversa provenienza, all’acquisizione d i 

nuove abilità e competenze interpersonali, organizzative, d i risoluzione d i 

conflitti, d i consapevolezza interculturale, d i lavoro d i squadra, capacità d i 

leadership, fiducia in se stessi e un senso d i iniziativa e responsabilità.  

E qui entrano in gioco le organizzazioni giovanili, che svolgono un ruolo 

educativo d i primaria importanza, il cui valore dovrebbe essere riconosciuto 

dagli istituti d i istruzione formale, dai responsabili politici e dalla società in generale.  

La società e i datori d i lavoro hanno anche il compito d i fornire supporto alle attività d i mobilità, d i riconoscere le competenze 

acquisite dai giovani attraverso il volontariato e l’animazione socio -educativa e d i integrarle nei sistemi d i validazione nazionali 

e nel certificato Europass. 

Le autorità pubbliche nazionali ed  europee dovrebbero assicurare un forte sostegno a politiche e iniziative incentrate  

ANG: Il Dialogo 

Strutturato 
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sull’inclusione dei giovani marginalizzati, che favoriscano la creazione d i connessioni e partenariati nella società.  

È sempre più evidente che le competenze sono ind ispensabili sia per la vita personale che professionale e imprescindibili per lo 

sviluppo d i qualsiasi gruppo, comunità, paese. I programmi e le istituzioni preposte all’educazione formale e non formale  

assolvono questo compito, d i fornire gli strumenti per imparare a vivere in sieme in modo positivo, in un ambiente libero, sicuro 

e inclusivo e garantire a tutti i giovani la piena partecipazione alla vita.   

Se vuoi saperne d i più sul Dialogo Strutturato clicca qui: 

http:/ / www.agenziagiovani.it/ images/ immagini_generali/ news/ Dialogo_Strutturato_risultati_e_priorit%C3%A0_IV-

V_Ciclo.pdf  

(Tratto dalla News Letter di aprile dell'ANG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziagiovani.it/images/immagini_generali/news/Dialogo_Strutturato_risultati_e_priorità_IV-V_Ciclo.pdf
http://www.agenziagiovani.it/images/immagini_generali/news/Dialogo_Strutturato_risultati_e_priorit%C3%A0_IV-V_Ciclo.pdf
http://www.agenziagiovani.it/images/immagini_generali/news/Dialogo_Strutturato_risultati_e_priorit%C3%A0_IV-V_Ciclo.pdf
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HORIZON 2020 - SME Innovation Associate 
 

Titolo bando  Matching SMEs and  talented  researchers 

Obiettivi L'azione è volta a superare le barriere delle piccole-medie imprese europee e delle Start-up per il 

reclutamento d i specialisti altamente qualificati che non sono d isponibili sul mercato del lavoro nazionale  

(sia perchè le competenze richieste non sono d isponibili sia perchè non sono economicamente 

sostenibili). Tali competenze vengono tuttavia considerate cruciali per il lancio d i significative 

opportunità nel settore dell'innovazione nonchè per la crescita delle imprese stesse.  

Azioni 

finanziate 

 

 

- Partecipazione a progetti altamente innovativi selezionati dalla Commissione europea; 

- esperienze nel settore privato; 

- schemi d i mobilità internazionale; 

- programmi d i formazione su misura. 

Candidati 

 

Il profilo richiesto è quello d i uno specialista che abbia raggiunto il livello R2 nel quadro europeo della 

ricerca. Ciò significa che il candidato deve aver conseguito un dottorato; deve possedere competenze 

tecniche in linea con l'offerta d i lavoro o con formi ai criteri d i mobilità transnazionale. Il ricercatore deve 

provenire da un paese d ifferente rispetto quello in cui verrà impiegato.  

Budget Borsa d i stud io per coprire la retribuzione del ricercatore per un anno 

Durata del 

progetto 

Un anno 

Scadenza del 

bando 

30 giugno 2016 h. 17.00 

Link utili https:/ / ec.europa.eu / easme/ en/ h2020-sme-innovation-associate  

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDI IN CORSO 

https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate
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