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Brexit, conseguenze dei nuovi rapporti  
tra Unione Europea e Regno Unito 

 
Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea il 31 gennaio 2020, a cui è 
seguito un periodo di transizione in cui il Regno Unito ha continuato a far 
parte del mercato unico e dell'unione doganale per permettere gli intensi 
negoziati sui rapporti futuri che si sono conclusi con un accordo a fine 
dicembre 2020. L’accordo deve ancora essere approvato dal Parlamento 
europeo per entrare ufficialmente in vigore, anche se verrà già applicato 
in via provvisoria. Nell’Accordo di recesso raggiunto da UE e Regno Unito a fine 2019 erano già stati 
affrontati vari punti. Ecco cosa e come cambia. 
Vivere e lavorare nel Regno Unito o nell’UE 
I cittadini europei nel Regno Unito o i cittadini britannici che risiedevano in uno stato membro prima di 
gennaio 2021 possono continuare a vivere e lavorare dove si trovano, purché già registrati in prece-
denza e in possesso dei permessi concessi dalle autorità nazionali dei vari stati membri o del Regno 
Unito. Il diritto di vivere e lavorare in uno qualsiasi degli stati membri UE dei cittadini britannici che 
non risiedono ancora nell’UE non sono garantiti automaticamente e possono essere oggetto di restri-
zioni (a eccezione della repubblica d’Irlanda, con cui il Regno Unito ha raggiunto un accordo separa-
to). Inoltre, le qualifiche ottenute non sono più riconosciute in modo automatico nei paesi UE come 
accadeva invece in precedenza. I cittadini del Regno Unito che per qualsiasi motivo vogliano visitare 
o rimanere nell’Unione europea per più di 90 giorni devono rispettare le stesse condizioni di entrata e 
soggiorno per chi proviene da fuori UE. Questo è valido anche per i cittadini britannici che possiedono 
una seconda casa in Europa. I cittadini europei che vogliono trasferirsi nel Regno Unito per un sog-
giorno di lungo termine o per motivi di lavoro (ovvero per più di sei mesi) dovranno rispettare le condi-
zioni per il trasferimento degli stranieri imposte dal governo britannico, come la richiesta di un visto. 
Viaggi 
I cittadini britannici possono visitare l’Unione europea per massimo 90 giorni in un periodo di 180 gior-
ni senza bisogno di un visto. In ogni caso i cittadini del Regno Unito non possono più usufruire delle 
corsie rapide di controllo dei passaporti né delle corsie doganali. Devono anche dimostrare di avere 
già un biglietto per il ritorno nel proprio paese e che hanno fondi sufficienti alla loro permanenza. Il 
loro passaporto deve inoltre scadere non prima di sei mesi dalla data di entrata. 
I cittadini europei possono visitare il Regno Unito per un periodo di massimo sei mesi senza necessità 
di un visto. I cittadini UE dovranno presentare un passaporto in corso di validità. 
Assistenza sanitaria 
I cittadini UE che soggiornano temporaneamente nel Regno Unito beneficiano ancora dell’assistenza 
sanitaria d’urgenza basata sulla tessera sanitaria europea (TEAM). Per soggiorni più lunghi di sei 
mesi devono invece pagare un supplemento. I pensionati e le pensionate continuano a beneficiare 
dell’assistenza sanitaria dovunque si trovino. Il paese che eroga la pensione rimborserà il paese di 
residenza. 
Erasmus 
Il Regno Unito ha deciso di uscire dal famoso programma di scambio Erasmus+ e di creare invece un 
proprio programma. Quindi gli studenti europei non potranno più partecipare in programmi di scambio 
nel Regno Unito. Gli studenti dell’Irlanda del Nord potranno invece continuare a farlo. 
Commercio di beni e servizi 
Con l’accordo raggiunto i beni scambiati tra Regno Unito e UE non saranno soggetti a tariffe o quote. 
In ogni caso sono già attive nuove procedure per il trasferimento delle merci da e per il Regno Unito, 
come i controlli alle frontiere sul rispetto delle regole del mercato interno (devono rispettare gli stan-
dard sanitari, di sicurezza, ambientali etc.) o della normativa britannica applicabile. Questo significa 
più burocrazia e costi aggiuntivi. Inoltre, le aziende britanniche non hanno più il diritto automatico di 
offrire i loro servizi in Europa. Se vogliono continuare a essere operativi nell’Unione europea dovran-
no stabilirsi nell’UE. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201203STO93023/conseguenze-dei-
nuovi-rapporti-tra-ue-e-regno-unito-nella-vita-di-tutti-i-giorni 

Fonte: Eurodesk 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201228IPR94701
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201228IPR94701
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni/20200128IPR71204/brexit-il-parlamento-approva-l-accordo
https://www.gov.uk/check-uk-visa
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 
Gal Terre di Aci – Operazione 6.2. – Pubblicazione elenchi definitivi 
istanze 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività im-
prenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” Azione PAL: 
1.1.2 Codice Bando: 39541 Pubblicazione elenchi Definitivi istanze 
non ricevibili, non ammissibili e graduatoria provvisoria delle istanze 
ammissibili. 
Gal Terre di Aci – Operazione 6.4.c – Pubblicazione elenchi definitivi istanze 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Azione PAL: 1.2.1 Codice Bando: 39501 
Pubblicazione elenchi definitivi istanze non ricevibili, non ammissibili e graduatoria definitiva delle istanze am-
missibili – Bando Operazione 6.4.c. 
Gal Terre di Aci – Sottomisura 7.2 Ambito 1 – Pubblicazioni elenchi definitivi bando 
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabile e nel risparmio energetico”. 
Ambito 1 – Turismo Sostenibile” Azione PAL 1.3.1: “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del 
GAL anche con finalità turistiche” Codice bando: 44501 
Pubblicazioni elenchi definitivi Bando sottomisura 7.2 Ambito 1 istanze non ricevibili, non ammissibili e gradua-
toria definitiva delle istanze ammissibili. 
Gal Terre di Aci – Operazione 16.3 – Pubblicazione elenchi definitivi bando 
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. 
Ambito 1 – Turismo Sostenibile” Codice bando: 41421 Pubblicazione elenchi Definitivi istanze non ricevibili, non 
ammissibili e graduatoria delle istanze ammissibili. Azione PAL: Operatori di Qualità delle Aci: Gal Terre di Aci 
Gal Terra Barocca – Sottomisura 16.3 – Pubblicazione bando 
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. Azione PAL: Progetti di coopera-
zione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo. Codice Bando: 52447 
Pubblicazione bando sottomisura 16.3 – Gal Terra Barocca 
Operazione 21.1.1 – Avviso 
Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani – Concessione del sostegno ai beneficiari del bando operazione 21.1.1 
“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID19” – 
Pubblicazione Decreto n. 6 del 12/01/2021 

Psrsicilia.it/# 
 

Sviluppo Rurale: nel 2020 erogati oltre 3 miliardi di euro 
alle imprese agricole.  
Parole chiave: sostenibilità e transizione ecologica  
 
Ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nell'e-
sercizio 2020 in favore del settore agricolo attraverso i Programmi di 
sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione europea grazie al Feasr 
(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). 
Interventi rilevanti perché destinati al sostegno di investimenti ed im-
pegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologi-
ca del settore agricolo, in linea con le più recenti indicazioni europee 
e internazionali in materia di sostenibilità economica, ambientale e 
sociale. 
Dei 20.9 miliardi di euro complessivamente disponibili per l'intero 
periodo 2014-2020, oltre un quarto (27.3%) è destinato al sostegno di investimenti in favore delle imprese agri-
cole ed agroalimentari che intendono introdurre innovazioni nei processi produttivi; il 22.1% delle risorse è desti-
nato al sostegno delle imprese agricole che mettono in atto impegni particolarmente virtuosi dal punto di vista 
ambientale (in particolare agricoltura biologica, con quasi il 10% delle risorse programmate); il 7.8% dei fondi è 
riservato alle imprese agricole che operano in aree montane e svantaggiate, il 7.1% è finalizzato al sostegno dei 
giovani che desiderano avviare nuove attività imprenditoriali nel settore agricolo, mentre il 7.0% dei fondi è de-
stinato a misure di gestione del rischio, per indennizzare gli agricoltori danneggiati da calamità naturali conse-
guenti ai cambiamenti climatici. Alle altre misure dei Programmi di sviluppo rurale sono assegnate quote via via 
decrescenti, i cui dettagli sono riscontrabili consultando il sito della rete rurale, al link: https://www.reterurale.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21981Complessivamente, alla fine del 2020, sono stati utilizzati 
12.1 miliardi di euro (58%) dei fondi assegnati all'Italia l'intero periodo 2014-2020, ammontanti come detto a 
20.9 miliardi di euro. Gli altri 9 miliardi potranno essere utilizzati nei prossimi 3 anni. 
Si conferma quindi stabile il trend di spesa degli ultimi anni nel settore dello sviluppo rurale, sempre al di sopra 
dei 3 miliardi di euro l'anno: 3.19 miliardi nel 2018; 3.03 miliardi nel 2019; 3.05 miliardi nel 2020. 
Ottime le performances della Provincia autonoma di Bolzano, del Veneto e della Valle d'Aosta, con un avanza-
mento complessivo della spesa, rilevata sull'intero periodo, rispettivamente pari al 78.3%, 69.5% e 67.4% della 
dotazione.  

 
Pagina 2 

https://www.psrsicilia.it/notizie/gal-terra-barocca-sottomisura-16-3-pubblicazione-bando/
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21981


Europa & Mediterraneo n.  02 del  13/01/2021 

 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
T 
U 
R 
A 

Settore oleario: firmato il provvedimento che destina  
5 milioni a coprire gli interessi sui mutui bancari. 
 Bellanova: "Risorse necessarie per continuare a mettere in sicurezza la nostra olivicoltura" 
 
Ristrutturazione del settore oleario: firmato dalla Ministra Bellanova il Decreto che destina 5 milioni di euro per la 
copertura, totale o parziale, dei costi degli interessi maturati dalle imprese nel 2019 sui mutui bancari contratti entro 
la data del 31/12/2018.  "Con questo Decreto", dice la Ministra Bellanova, "vogliamo contribuire con ulteriori risorse 
alla ristrutturazione del settore oleario, anche alla luce delle condizioni di particolare criticità produttive e per rilan-
cio della produttività e della competitività. Rispondiamo alle difficoltà che la filiera agroalimentare sta affrontando 
con un solo obiettivo strategico: mettere in sicurezza l'intera filiera e ogni singolo segmento, condividendo con l'in-
tero settore anche le modalità attuative delle misure quanto a semplificazione e sburocratizzazione perché ogni 
provvedimento sia capace di rispondere sempre più e meglio alle esigenze e difficoltà specifiche".   
 NOTA TECNICA 
La richiesta di aiuto dovrà essere presentata dall'impresa interessata presentando al soggetto attuatore, Ismea, la 
domanda secondo le modalità pubblicate sul sito del Mipaaf. La domanda dovrà contenere le seguenti informazio-
ni: 
 ·       dichiarazioni sostitutive di atto notorio per aiuti "de minimis" nell'ultimo triennio; 
 ·       dichiarazioni sostitutive di atto notorio riportante certificato iscrizione alla CCIAA; 
 ·       dichiarazioni sostitutive di atto notorio riportante la media produttiva degli ultimi tre anni; 
 ·       eventuali altri documenti previsti per la certificazione; 
 ·       copia contratto del mutuo; 
 ·       attestazione prodotta dalla Banca, relativa ai costi sostenuti per gli interessi bancari dell'anno 2019 Una volta 
chiuso il termine di presentazione delle domande, ISMEA procederà all'istruttoria per la liquidazione delle doman-
de. Se il contributo erogabile dovesse superare l'importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie 
disponibili, ISMEA procede a ridurre proporzionalmente gli importi da concedere a ciascun beneficiario. Ismea tra-
smetterà al Ministero con periodicità bimestrale lo stato dell'arte delle pratiche istruite, con le varie indicazioni anali-
tiche. Una volta conclusi i controlli della Commissione, appositamente costituita con Decreto direttoriale, 
il Mipaaf procederà al trasferimento delle risorse al Ismea che, quale entro 30 giorni, provvederà all'erogazione 
degli importi ai beneficiari.   
 

4 milioni 200mila euro per la ricerca in agricoltura biologica: 
in Gazzetta Ufficiale l'avviso pubblico. 
 Bellanova: "Settore strategico per il futuro dell'agricoltura. Risorse importanti per rafforzare l'intera filiera" 
 
"Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare l'intera filiera del biologico, che consideriamo un comparto sempre più strate-
gico per l'agricoltura italiana verso la sostenibilità integrata individuata dal Green deal, dalla strategie Farm to Fork 
e nella nuova Pac come chiave di volta ineludibile per l'agricoltura del futuro": cosi' la Ministra Teresa Bellanova a 
proposito del nuovo bando MIPAAF per la ricerca in agricoltura biologica pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
4 milioni e 200.000 euro lo stanziamento complessivo, con uno tetto previsto per ciascun progetto di 300.000 euro, 
con una copertura fino  al 90% della spesa ammessa a finanziamento. I progetti di ricerca dovranno essere orien-
tati al miglioramento delle produzioni biologiche, all'innovazione dei processi produttivi delle imprese biologiche, al 
trasferimento tecnologico, alla fruizione e diffusione dei risultati della ricerca e alla diffusione dei benefici e vantaggi 
dell'agricoltura biologica.  
Le Università e gli enti pubblici hanno la possibilità di presentare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. 
le proprie proposte progettuali, che potranno prevedere la partecipazione, come "unità operative", di altri enti priva-
ti  che hanno tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro. E' invece 
obbligatorio, pena l'inammissibilità del progetto, il coinvolgimento nelle attività progettuali di almeno un'azienda 
biologica o biodinamica. 
Di grande ampiezza e attualità gli assi strategici che orienteranno i progetti: dal miglioramento genetico alla mecca-
nizzazione, all'approccio agroecologico nelle aziende bio alle tecniche di trasformazione, passando per la riduzione 
degli input, lo sviluppo sostenibile del territorio, la tutela ambientale, forestale e paesaggistica. Inoltre, potranno 
essere presentati progetti anche specificamente rivolti a due segmenti come Florovivaismo e Piante officinali, com-
parti sempre più prossimi alle dinamiche del biologico. "La definizione delle tematiche e l'approccio partecipato 
previsto dal bando sono frutto di un percorso di condivisione con il settore biologico, attraverso il coinvolgimento 
del Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica", dice Bellanova. 
"Istituito nel 2016 con funzioni di indirizzo strategico per i progetti di ricerca nel settore biologico, il Comitato preve-
de la partecipazione delle Regioni, delle rappresentanze di settore e degli Enti vigilati dal Ministero". "Da questi 
progetti ci aspettiamo indicazioni utili per il raggiungimento degli obiettivi che l'agricoltura è chiamata a perseguire 
da qui al 2030", prosegue. "Non si possono chiedere nuovi impegni agli agricoltori", dice ancora Bellanova, "se non 
garantendo un costante accompagnamento in termini di ricerca e innovazione, che metta le aziende agricole nelle 
condizioni di mantenere la propria competitività sul mercato.  
Per tale motivo è richiesto agli enti proponenti di includere nelle proposte specifiche e concrete attività di divulga-
zione dei risultati dei progetti. Questo bando è un ulteriore strumento a sostengo di un comparto che peraltro vede 
l'Italia prima in Europa per numero di operatori, con oltre 80.000 aziende bio. Una leadership quanto mai preziosa 
alla luce di quanto la pandemia ci ha insegnato, mettendo al primo posto sicurezza, salute alimentare, informazioni 
corrette.  
Obiettivi irrinunciabili, che evidenziano l'assoluta strategicità del nostro settore e della filiera agroalimentare". Il 
testo integrale dell'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al link: https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16433. 
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Relazione sulle prospettive per la qualità dell'aria: la piena  
attuazione delle misure potrebbe ridurre del 55% le morti  
premature dovute all'inquinamento atmosferico nel 2030 
 
La Commissione pubblica la seconda relazione sulle prospettive per la qualità dell'aria, che presenta 
le previsioni di riduzione dell'inquinamento atmosferico nell'Unione europea fino al 2030 e oltre. 
Secondo la relazione, nel 2030 il numero di morti premature dovute all'inquinamento atmosferico potrebbe ridursi di 
circa il 55% rispetto al 2005, se gli Stati membri attuassero tutte le misure concordate e annunciate nell'ambito 
dell'attuale legislazione dell'UE in materia di inquinamento atmosferico. La relazione sottolinea inoltre che è possibile 
fare di più; infatti molte misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico, se attuate efficacemente, comporterebbe-
ro benefici superiori ai costi. Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, la pesca e gli oceani, ha dichiara-
to: "Questa relazione invia un messaggio chiaro: un'ulteriore riduzione dell'inquinamento atmosferico consentirebbe 
di salvare più vite umane e di ridurre la pressione sugli ecosistemi, oltre a essere economicamente fondata. È l'ap-
proccio che adottiamo con il Green Deal europeo e con la nostra ambizione in materia di inquinamento zero. È fon-
damentale che tutti gli Stati membri attuino pienamente le misure concordate e pianificate e intensifichino gli sforzi 
per affrontare il problema delle emissioni.” La relazione dimostra che, attuando pienamente tutta la legislazione esi-
stente, la maggior parte degli Stati membri sarebbe in grado di rispettare gli impegni di riduzione previsti per il 2030 
per 4 dei 5 inquinanti atmosferici disciplinati dalla direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni. Le 
misure supplementari di risanamento dell'aria annunciate nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento at-
mosferico accelererebbero ulteriormente i miglioramenti previsti. Tali misure non sarebbero tuttavia sufficienti a ri-
durre le emissioni di ammoniaca (provenienti al 90% dal settore agricolo) ai livelli massimi consentiti. Infine, la rela-
zione indica che le misure di risanamento dell'aria esaminate apportano chiari benefici alla società e che tali benefici 
saranno sempre superiori ai costi e contribuiranno a stimolare il PIL a lungo termine. Il fatto che i benefici aumentino 
con azioni più ambiziose in materia di aria pulita e clima sottolinea l’esistenza di sinergie tra queste due politiche 
 

Green Deal europeo: consultazione della Commissione  
sugli obiettivi dell'UE per ripristinare la biodiversità in Europa 
 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica online sull'elaborazione di obiettivi giuridicamente 
vincolanti dell'UE per il ripristino della natura. In quanto elemento chiave della strategia dell'UE sulla biodiversità per 
il 2030 e del Green Deal europeo, il ripristino degli ecosistemi danneggiati in Europa contribuirà ad aumentare la 
biodiversità, a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, e a prevenire e ridurre gli effetti delle catastrofi natu-
rali. L'iniziativa per l’elaborazione di obiettivi UE di ripristino della natura mira anche a migliorare la conoscenza e il 
monitoraggio degli ecosistemi e dei relativi servizi.  Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e 
la pesca, ha dichiarato: "Negli ultimi decenni le attività umane hanno modificato in modo significativo tre quarti delle 
terre merse e due terzi degli oceani, destabilizzando il nostro clima e i nostri sistemi naturali di sostegno alla vita. Il 
ripristino degli ecosistemi naturali è un triplice vantaggio per la natura, il clima e le persone. Contribuirà a risolvere la 
crisi della biodiversità, ad affrontare i cambiamenti climatici e a ridurre il rischio di pandemie future. Può inoltre stimo-
lare la ripresa dopo la pandemia, creando posti di lavoro e crescita sostenibile".  La Commissione sta inoltre prepa-
rando una valutazione d'impatto per sostenere lo sviluppo degli obiettivi UE di ripristino della natura e valutarne i 
potenziali effetti su ambiente, società ed economia. La precedente tabella di marcia per l’elaborazione degli obietti-
vi ha delineato le opzioni strategiche per gli obiettivi di ripristino da esaminare nella valutazione d'impatto. Sulla base 
di tale valutazione e tenendo conto delle risposte ricevute nella consultazione pubblica, la Commissione presenterà 
entro la fine del 2021 una proposta relativa a obiettivi giuridicamente vincolanti dell'UE per il ripristino della natura. 
L’avvio della consultazione pubblica, che rimarrà aperta fino al 5 aprile, coincide con il vertice One Planet, organiz-
zato congiuntamente dalla Francia, dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale, che quest'anno si concentra sulla 
biodiversità. 
 

Vertice One Planet: la Presidente von der Leyen chiede un accordo 
sulla biodiversità che sia ambizioso, globale e innovativo 
 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha partecipato in videoconfe-
renza al vertice One Planet per la biodiversità. Nel suo discorso la Presidente ha sottolineato che 
con la COP15 per la natura a Kunming, in programma a maggio di quest'anno, "il 2021 diverrà l'anno in 
cui il mondo volterà pagina per quanto riguarda il pianeta". Chiede che in occasione della COP15 sia 
elaborato un "accordo ambizioso, globale e innovativo come quello di Parigi", in quanto in gioco non c’è solo lo svi-
luppo sostenibile, ma anche l'uguaglianza, la sicurezza e la qualità della vita. La Presidente von der Leyen ha riba-
dito la volontà dell'Europa di indicare il cammino e di coinvolgere il maggior numero possibile di partner, prendendo 
al contempo misure concrete e ambiziose nell’Unione. Ha inoltre parlato del nesso tra perdita di biodiversità e la 
COVID-19: "Se non agiamo con urgenza per proteggere la natura, potremmo già essere all'inizio di un'epoca di pan-
demie. Ma possiamo fare qualcosa al riguardo. Sono necessari un'azione concertata a livello mondiale e uno svilup-
po locale sostenibile. Così come cooperiamo per il nostro ‘One Planet’, dobbiamo lavorare insieme per la nostra 
‘One Health’." Intervenendo al vertice ospitato da Francia, Nazioni Unite e Banca mondiale, Ursula von der 
Leyen ha illustrato il modo in cui la Commissione sta lavorando per preservare la biodiversità: "Ciò dimostra che per 
passare a una nuova pagina per la natura sono necessarie azione locale e ambizione globale. Per questo motivo 
con il Green Deal europeo stiamo intensificando la nostra azione e la nostra ambizione, a livello sia locale sia 
mondiale. E la nuova politica agricola comune più rispettosa dell’ambiente ci aiuterà a proteggere i mezzi di sus-
sistenza e la sicurezza alimentare, permettendoci di salvaguardare al contempo la natura e il clima." Infine, la 
Presidente ha ricordato ai partecipanti il dovere dell'Europa di “garantire che il nostro mercato unico non sia cau-
sa di deforestazione nelle comunità locali di altre parti del mondo”  
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Lotta contro l'antisemitismo: la Commissione e l'Alleanza 
internazionale per la memoria dell'Olocausto pubblicano 
un manuale per l'uso pratico della definizione operativa 
di antisemitismo 
 
E’ stato pubblicato il manuale per l'uso pratico della definizione operativa di antisemiti-
smo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Il documento è stato 
commissionato dalla Commissione europea e pubblicato congiuntamente con l'Allean-
za internazionale per la memoria dell'Olocausto, con il sostegno della presidenza te-
desca del Consiglio dell'Unione europea. La definizione operativa di antisemitismo 
dell'Alleanza, pur non essendo giuridicamente vincolante, è diventata uno strumento 
ampiamente utilizzato in tutto il mondo per informare sull'antisemitismo, affinché ne 
vengano riconosciute e contrastate le manifestazioni. 
Sulla base di un'ampia ricerca condotta dall'Associazione federale dei dipartimenti per 
la ricerca e l'informazione sull'antisemitismo (Bundesverband RIAS), il manuale forni-
sce una panoramica delle buone pratiche adottate dalle organizzazioni internazionali, 
dalle amministrazioni nazionali, dalla società civile e dalle comunità ebraiche di tutta Europa. Le 35 buone prati-
che spaziano dalla formazione delle autorità di contrasto alla registrazione e segnalazione degli incidenti. Il ma-
nuale include inoltre esempi di 22 incidenti di antisemitismo verificatisi in Europa che sottolineano la pertinenza 
della definizione operativa di antisemitismo dell'Alleanza nel valutare le manifestazioni del fenomeno. 
Il Vicepresidente Schinas ha dichiarato: "Dobbiamo combattere l'antisemitismo ogni volta che lo incontriamo. La 
vita ebraica fa parte delle nostre società e siamo determinati a proteggerla. Questo nuovo manuale consente a 
tutti di adempiere più facilmente a tale impegno e risponde alla richiesta degli Stati membri di migliorare la condi-
visione delle conoscenze sull'uso della definizione dell'Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Il 
manuale diventerà un altro valido strumento a servizio degli Stati membri affinché possano attuare efficacemente 
la storica dichiarazione del Consiglio sulla lotta contro l'antisemitismo". 
La Commissione intende adottare quest'anno una strategia globale dell'UE contro l'antisemitismo. 
 
 

Vaccino BioNTech-Pfizer: acquisto di un massimo di 300 
milioni di dosi aggiuntive proposto dalla Commissione 
 
La Commissione europea ha proposto agli Stati membri dell'UE l'acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive del 

vaccino anti COVID-19 prodotto da BioNTech e Pfizer, con opzione di acquisto per 
altri 100 milioni di dosi. 
L'UE potrebbe così acquistare fino a 600 milioni di dosi di questo vaccino, già utiliz-
zato in tutta l'UE. Le dosi aggiuntive saranno consegnate a partire dal secondo tri-
mestre del 2021.  
L'UE ha acquisito un ampio portafoglio di vaccini sviluppati con tecnologie diverse, 
garantendosi fino a 2,3 miliardi di dosi dei potenziali vaccini più promettenti per l'Eu-
ropa e i paesi vicini. Il 6 gennaio 2021 è stato autorizzato un secondo vaccino, pro-
dotto da Moderna, che si aggiunge a quello di BioNTech-Pfizer, e altri dovrebbero 
essere approvati a breve. Questo portafoglio di vaccini consentirà all'UE non solo di 
soddisfare il fabbisogno di tutta la sua popolazione, ma anche di fornire vaccini ai 
paesi vicini. 
 

 

Fondo di sovvenzioni da 20 milioni di € per aiutare le PMI  
a massimizzare i beni di proprietà intellettuale 
 
A partire da giorno 11 gennaio, le piccole e medie imprese (PMI) possono presenta-
re domanda di finanziamento nell'ambito di un regime di sovvenzioni da 20 milioni 
di € volto ad aiutare le imprese dell'UE a fare un uso migliore dei diritti di proprietà 
intellettuale. Con il sostegno della Commissione e dell'Ufficio dell'Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO), il fondo per le PMI “Ideas Powered for Busi-
ness” mira ad aiutare le imprese a sviluppare strategie di proprietà intellettuale e a 
proteggere i loro diritti in materia, a livello nazionale e dell'UE. Thierry Breton, Com-
missario per il Mercato interno, ha dichiarato: "La pandemia di coronavirus ha avuto 
un impatto enorme sulle piccole e media imprese. Vogliamo aiutarle a sfruttare le 
loro innovazioni e la loro creatività per sostenerne la ripresa." Aperto a tutte le impre-
se dell'UE che rientrano nella definizione ufficiale di PMI, il nuovo regime offre un 
sostegno finanziario sotto forma di rimborsi per servizi di analisi (pre-diagnosi) della 
proprietà intellettuale e per le domande di marchio e disegno, fino a un importo massimo di 1 500 € per impresa. 
Oggi si apre il primo dei 5 periodi di candidatura, che copriranno tutto il 2021. Il nuovo regime è la prima iniziativa 
chiave del piano d'azione della Commissione sulla proprietà intellettuale pubblicato nel novembre 2020. I requisiti, 
i tempi e le altre informazioni pertinenti sono reperibili qui. 
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La settimana del Parlamento europeo 
 
Gli europarlamentari esamineranno l’attuazione della strategia vaccinale UE e cominceranno a esaminare 
l’accordo sui rapporti tra UE e Regno Unito raggiunto a fine 2020. 
Vaccini 
Martedì 12 gennaio la Commissione per l'ambiente e 
la sanità pubblica discuterà con i rappresentanti della 
Commissione europea sui contratti per i vaccini con-
clusi dall’UE e sui progressi riguardo l’autorizzazione 
dei vaccini stessi. 
Accordo tra UE e Regno Unito 
Lunedì 11 gennaio la Commissione per il commercio 
internazionale inizia a esaminare l’accordo sul futuro 
delle relazioni tra UE e Regno Unito concluso il 24 
dicembre 2020, mentre giovedì 14 gennaio terrà una 
discussione congiunta con la Commissione per gli 
affari esteri. Anche altre commissioni, ovvero la Com-
missione per i trasporti, la Commissione per la pesca, 
la Commissione per i problemi economici e la Com-
missione per il mercato interno, discuteranno dell’im-
patto dell’accordo sulle rispettive politiche. Anche se è 
già stato applicato in via provvisoria a partire dal primo 
gennaio, l’accordo deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo per entrare in vigore in modo 
permanente. 
Rilancio 
Lunedì la Commissione per i problemi economici e monetari vota su un accordo provvisorio con il Consi-
glio per l’istituzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il dispositivo da 672,5 miliardi di euro è lo 
strumento principale del piano per la ripresa economica UE ed è progettato per aiutare gli stati membri 
dell’UE ad affrontare gli effetti della pandemia di COVID-19. 
Prevenire i contenuti terroristici online 
Lunedì la Commissione per le libertà civili vota per decidere se avallare un accordo con il Consiglio sulle 
misure per prevenire la disseminazione dei contenuti terroristici online. 
Cultura e programmi per i giovani 
La Commissione per la cultura e l’istruzione lunedì vota sugli accordi raggiunti con il Consiglio sul 
funzionamento di tre programmi UE per il periodo 2021-2027: il programma di 
scambio Erasmus+, Europa Creativa a sostegno del settore culturale e audiovisuale, oltre al Corpo euro-
peo di solidarietà che promuove le attività di volontariato. 
Biodiversità 
Giovedì un’audizione pubblica della Commissione per l’ambiente esaminerà il rischio di un’estinzione di 
massa delle specie del pianeta. Gli europarlamenti discuteranno anche di come la strategia per la biodi-
versità UE del prossimo decennio potrebbe affrontare il problema. 
 

Coronavirus: la Commissione sostiene i servizi  
trasfusionali per aumentare la raccolta di plasma  
da convalescenti di COVID-19 
 
La Commissione europea ha selezionato 24 progetti che svilupperanno nuovi 
programmi, o amplieranno quelli esistenti, per la raccolta di plasma da donatori 
guariti dalla COVID-19. 
Le donazioni di plasma saranno utilizzate per la cura dei pazienti affetti da tale 
malattia. Le sovvenzioni sono il risultato di un invito, rivolto lo scorso luglio a tutti i 
servizi trasfusionali pubblici e senza scopo di lucro dell'UE e del Regno Unito, a 
richiedere finanziamenti per l'acquisto di attrezzature per la raccolta del plasma. 
Tale azione è finanziata mediante lo strumento per il sostegno di emergenza, per 
un totale di 36 milioni di €. I progetti, che saranno realizzati in 14 Stati membri e 
nel Regno Unito, hanno carattere nazionale o regionale e, nella maggior parte dei casi, comporteranno la 
distribuzione di fondi a un gran numero di centri locali di raccolta del sangue o del plasma (oltre 150 in 
totale). 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Per quanto riguar-
da la ricerca sulle terapie per la COVID-19, occorre vagliare tutte le opzioni per garantire che trattamenti 
sicuri ed efficaci possano essere messi a disposizione il più rapidamente possibile. Grazie ai numerosi 
candidati che hanno risposto all'invito della Commissione, la raccolta di plasma può ora essere potenziata 
attraverso i progetti selezionati, che contribuiranno all'uso del plasma da convalescenti come possibile 
trattamento promettente. Stiamo facendo tutto il possibile per assicurare ai cittadini terapie sicure ed effi-
caci contro la COVID-19."  
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Coronavirus: conclusione dei colloqui esplorativi  
della Commissione con Valneva per garantirsi  
l'approvvigionamento di un nuovo potenziale vaccino 
 
La Commissione europea ha concluso colloqui esplorativi con la socie-
tà farmaceutica Valneva per l'acquisto di un potenziale vaccino contro 
la COVID-19. Il contratto previsto con Valneva consentirebbe a tutti gli 
Stati membri dell'UE di acquistare insieme 30 milioni di dosi, con la 
possibilità di acquistare in seguito fino a 30 milioni di dosi supplemen-
tari. 
La conclusione in data odierna di colloqui esplorativi con Valneva am-
plia un portafoglio già vasto e garantito di vaccini che sarà prodotto in 
Europa e che comprende i contratti già firmati con AstraZeneca, Sanofi
-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-
Pfizer, CureVac e Moderna e i colloqui esplorativi conclusi 
con Novavax. Questo portafoglio diversificato di vaccini garantirà che 
l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta dimostrate la 
sicurezza e l'efficacia dei vaccini, come già avviene per quelli prodotti 
da BioNTech/Pfizer e Moderna, recentemente autorizzati nell'UE. Gli 
Stati membri possono donare i vaccini ai paesi a reddito medio-basso 
o ridistribuirli ad altri paesi europei. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha 
dichiarato: "Il perdurare della pandemia di COVID-19 in Europa e in 
tutto il mondo rende più importante che mai l'accesso da parte di tutti gli Stati membri a un portafoglio di vaccini 
che sia il più ampio possibile per contribuire a proteggere le persone in Europa e altrove. Il passo compiuto oggi 
verso un accordo con Valneva integra ulteriormente il portafoglio di vaccini dell'UE e dimostra l'impegno della Com-
missione per trovare una soluzione duratura alla pandemia." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Con questo ottavo vaccino 
arricchiamo la già ampia e diversificata gamma di vaccini all'interno del nostro portafoglio. In questo modo possia-
mo massimizzare le possibilità di garantire a tutti i cittadini un accesso a vaccini sicuri ed efficaci entro la fine del 
2021. Tutti gli Stati membri hanno già avviato campagne di vaccinazione e inizieranno a ricevere un numero cre-
scente di dosi per soddisfare il loro fabbisogno nel corso dell'anno." 
Valneva è una società di biotecnologie europea specializzata nello sviluppo di vaccini inattivati. Si tratta di una tec-
nologia tradizionale nel campo dei vaccini, impiegata da 60-70 anni, che si basa su metodi consolidati e offre un 
elevato livello di sicurezza. La maggior parte dei vaccini antinfluenzali e molti vaccini per l'infanzia utilizzano questa 
tecnologia. Questo vaccino rappresenta l'unico vaccino sperimentale inattivato impiegato nelle sperimentazioni 
cliniche contro la COVID-19 in Europa. 
La Commissione, con il sostegno degli Stati membri dell'UE, ha deciso di finanziare questo vaccino basandosi su 
una solida valutazione scientifica, sulla tecnologia utilizzata, sull'esperienza della società nello sviluppo di vaccini e 
sulle capacità di produzione che la società ha per rifornire tutti gli Stati membri dell'UE. 
Contesto 
Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato una strategia europea per accelerare lo sviluppo, la produzio-
ne e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro la COVID-19. Come contropartita del diritto di acquistare un de-
terminato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzia, attraverso accordi preliminari di 
acquisto, una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini. I finanziamenti erogati sono considerati un 
acconto sui vaccini che saranno effettivamente acquistati dagli Stati membri. 
Il costo elevato e l'alto tasso di insuccesso rendono gli investimenti in un vaccino contro la COVID-19 estremamen-
te rischiosi per gli sviluppatori di vaccini; gli accordi preliminari di acquisto consentono quindi di effettuare investi-
menti che altrimenti potrebbero non essere realizzati. 
Non appena sarà stata dimostrata la sicurezza e l'efficacia dei vaccini e sarà stata rilasciata l'autorizzazione all'im-
missione in commercio da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, i vaccini dovranno essere distribuiti rapida-
mente e resi disponibili in tutta Europa. Il 15 ottobre la Commissione ha definito i principali passi che gli Stati mem-
bri devono compiere per essere pienamente preparati e che comprendono l'elaborazione di strategie nazionali di 
vaccinazione. La Commissione sta sviluppando un quadro comune di comunicazione e una piattaforma per moni-
torare l'efficacia delle strategie nazionali di vaccinazione e ha adottato ulteriori azioni volte a rafforzare le misure di 
preparazione e di risposta in tutta l'UE e la strategia "Restare al riparo dalla COVID-19 durante l'inverno", che offre 
un ulteriore sostegno agli Stati membri nella diffusione dei vaccini. 
La Commissione si impegna inoltre a garantire che chiunque necessiti di un vaccino lo ottenga, ovunque nel mon-
do e non solo in Europa. Nessuno sarà sicuro fino a quando non lo saremo tutti. Per questo motivo dal 4 maggio 
2020 la Commissione ha raccolto quasi 16 miliardi di € nell'ambito della risposta globale al coronavirus, l'azione 
globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini contro il coronavirus e per la ripresa globale, e ha confermato 
l'interesse a partecipare allo strumento COVAX per un accesso equo, in ogni luogo, a vaccini contro la COVID-19 a 
prezzi contenuti. Nel quadro dell'impegno di Team Europa, la Commissione ha annunciato un contributo di 400 
milioni di € sotto forma di garanzie e un contributo supplementare di 100 milioni di € in sovvenzioni a sostegno del-
lo strumento COVAX e dei suoi obiettivi nell'ambito della risposta globale al coronavirus. Questi 500 milioni di € 
provenienti dal bilancio dell'UE, integrati dagli apporti degli Stati membri dell'UE e della BEI, rappresenteranno un 
contributo fondamentale per lo strumento COVAX, volto a garantire che oltre un miliardo di dosi di vaccino sia 
reso accessibile alle persone nei paesi a reddito medio-basso entro la fine del 2021. 
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Conferenza sullo spazio: le priorità dell'UE per il 2021 
 
La conferenza sullo spazio, giunta que-
st’anno alla 13a edizione, offre dibattiti ad 
alto livello tra i principali attori del settore 
spaziale europeo sulle questioni fonda-
mentali che l'Europa si trova ad affrontare 
in questo contesto senza precedenti: ripre-
sa, sviluppo di telecomunicazioni pubbli-
che sicure, resilienza, transizioni digitale e 
verde. 
Per l’occasione Thierry Breton, Commis-
sario per il Mercato interno, ha pronuncia-
to questa mattina un discorso di apertura 
in cui ha illustrato le principali priorità 
dell’UE relative allo spazio per il 2021, 
ossia: il consolidamento e lo sviluppo dei 
programmi faro quali strumenti per le tran-
sizioni digitale e verde, Copernicus e Gali-
leo; l'autonomia strategica dell'Europa nello spazio; lo sviluppo di una connettività sicura quale terzo 
elemento principale delle capacità europee in campo spaziale e il posizionamento dell'Europa quale 
polo per l'imprenditoria spaziale nel mondo. 
Con l'adozione del regolamento sullo spazio e una solida dotazione finanziaria di 13,2 miliardi di € per il 
programma spaziale dell'UE, la Commissione dispone delle basi per sviluppare la leadership europea 
nel settore e consolidare i risultati ottenuti in passato. 
Domani l’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell pronuncerà un intervento introduttivo 
sull'importanza dello spazio nell'amplificare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, anche nel 
settore della difesa, promuovendo così l'autonomia strategica dell'Europa.  
Ciò consentirà all'UE di proteggere la propria sicurezza e quella dei suoi cittadini sia sulla Terra sia nel-
lo spazio. A tale riguardo, l'UE continuerà ad adoperarsi per prevenire una corsa agli armamenti, pro-
muovendo nel contempo un comportamento responsabile e l'uso pacifico dello spazio extra-
atmosferico. 
Alla conferenza partecipa anche Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e i giovani, che sottolineerà che il finanziamento e l'ampio sostegno alla ricerca e all'innova-
zione sono essenziali affinché l'UE possa diventare un leader mondiale nel settore spaziale.  
Orizzonte 2020 è stato uno strumento fondamentale per sostenere la comunità scientifica nello svilup-
po di tecnologie e concetti spaziali innovativi, mentre il nuovo programma Orizzonte Europa consentirà 
di conseguire ulteriori innovazioni nel settore 

 
Coronavirus: potenziata la piattaforma  
per le lezioni online attivata dalla Regione 
 
È stato ripristinato e aggiornato dalla Regione Siciliana il portale di didattica onli-
ne www.continualascuola.it, già attivato nel marzo scorso per iniziativa del governo Musumeci durante 
il periodo del lockdown, per far fronte alla sospensione delle attività in presenza nelle scuole siciliane, a 
seguito delle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus. 
La piattaforma telematica, per cui sono stati stanziati poco più di 70 mila euro, sarà attiva fino alla chiu-
sura dell’anno scolastico ed è il risultato di un accordo con un’azienda siciliana leader del settore.  
Consente di attivare le “aule digitali”, offrendo al docente e agli alunni la possibilità di condividere lava-
gna, schermi e supporti di vario tipo, in piena interazione.  
Alla piattaforma si possono collegare contemporaneamente fino a 200 istituti scolastici o enti di forma-
zione, ma il numero di studenti per aula è illimitato: ciò consente di servire, ad esempio, due aule in 
simultanea. 
L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla ha già inviato una circolare all’Ufficio scolastico 
regionale, perché possa essere diramata a tutti gli istituti dell’Isola.  
«La piattaforma è stata potenziata rispetto al primo lockdown – aggiunge l’assessore Lagalla - per age-
volare sempre di più il sistema scolastico e gli enti di formazione. Oggi la piattaforma è più stabile e 
sicura e consente l'accesso ad un numero illimitato di alunni per aula. Ancora una volta il governo Mu-
sumeci, attraverso questa iniziativa, si è posto l’obiettivo di sostenere e assistere il cambiamento del 
paradigma educativo, anche grazie a un’operosa collaborazione tra pubblico e privato». 
 A supporto degli istituti, nella fase di accesso alla piattaforma e per ogni ulteriore informazione, è di-
sponibile un numero verde numero (800694931) in grado di fornire assistenza. 
 Inoltre, una task-force di esperti garantirà il costante supporto tecnico e operativo su tutto il territorio 
regionale, allo scopo di facilitare l’attivazione dei processi di teledidattica. 
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://www.continualascuola.it/
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Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di euro 
di investimenti per dare impulso alla transizione verde e digitale 
 
La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di ricerca e innovazione 
che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità peculiari in Europa. Il bando 
"Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui ci si potrà iscrivere da domani, darà impulso alla ripresa euro-
pea dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide sul fronte ambientale in opportunità di innovazione. Il bando "Green 
Deal europeo" presenta notevoli differenze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza 
delle sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione 
di cambiamento a lungo termine: meno azioni ma più mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta sca-
labilità, diffusione e penetrazione. I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in dieci 
settori:   
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo: 
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali; energia pulita, economica e sicura; 
industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 
mobilità sostenibile e intelligente; strategia "Dal produttore al consumatore"; 
biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero; 
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini – che offrono una 
prospettiva più a lungo termine per realizzare le trasformazioni delineate nel Green Deal. Questo investimento di 1 mi-
liardo di € continuerà a sviluppare i sistemi e le infrastrutture europee delle conoscenze. Il bando offre anche opportuni-
tà di cooperazione internazionale per rispondere alle esigenze dei paesi meno sviluppati, soprattutto in Africa, nel con-
testo dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile  (OSS). Il termine per la presentazione delle offerte è il 
26 gennaio 2021. L'avvio dei progetti selezionati è previsto nell'autunno 2021.   
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020  Portale degli appalti e dei finanziamenti    
 Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo 
 

Al via bando Prin, oltre 700 milioni a progetti Ricerca 
 
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il bando Prin 2020 con oltre 700 milioni destinati 
al finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale.  Il programma finanzia progetti triennali «che, 
per complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università e enti di ricerca». «Il 
bando Prin - dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - nasce sotto il migliore degli auspici in un 
periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economico e sociale. ll bando 
prevede, nello specifico, l’attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura di finestre annuali per la pre-
sentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Circa 179 milioni di euro sarà la dotazione disponibile 
per il 2020, con 18 milioni riservati a progetti presentati da under 40.  Per gli anni 2021 e 2022, le risorse ordinarie desti-
nate al PRIN si avvarranno degli importi rispettivamente di 250 milioni e di 300 milioni di euro. I termini per la presenta-
zione delle proposte progettuali per la finestra 2020 vanno dal 25 novembre 2020 al 26 gennaio 2021. 
 

ERASMUS: 1 MLN DI EURO PER LA COOPERAZIONE  
STUDENTESCA CON LA  RIVA SUD  DEL MEDITERRANEO 
L’INIZIATIVA PROMOSSA DA REGIONE SICILIANA E INDIRE GRAZIE A RISORSE DEL FONDO  
SOCIALE EUROPEO 
 
Un milione di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale o progetti di ricerca che coinvolgono gli 
studenti siciliani dei corsi di istruzione terziaria e quelli degli istituti superiori dei Paesi della riva sud del Mediterra-
neo: Algeria, Giordania, Marocco e Tunisia. Sono le risorse messe in campo dal bando “Istruzione Superiore”, 
l’invito a candidare proposte promosso da Indire nell’ambito della convenzione sottoscritta tra l’Istituto e la Regione Sici-
liana. L’iniziativa, inserita nella programmazione 2014-2020 del POR FSE Sicilia, mira ad incentivare e supportare la 
collaborazione degli Istituti di istruzione superiore siciliani con quelli della riva sud del Mediterraneo, favorendo lo scam-
bio di buone pratiche, la definizione di progettualità congiunte, la mobilità dello staff, del corpo docenti e degli studenti. Il 
bando, che scade il prossimo 22 febbraio, è rivolto agli Istituti di formazione terziaria della Regione Siciliana, ovvero le 
Università, le Afam: le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori. 
Per partecipare è necessario presentare progetti con finalità di carattere formativo o culturale che dovranno avere 
lo scopo di arricchire il capitale umano e incrementare l’occupabilità, innalzare la qualità dell’insegnamento e delle ca-
pacità professionali anche attraverso il potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie e accrescere lo sviluppo di com-
petenze linguistiche e interculturali. “La Regione Siciliana ha stipulato una convezione con Indire - ha sottolinea-
to Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale - che prevede un forte processo 
di internazionalizzazione della scuola e delle Università siciliane. Grazie a questo bando Università, Conservatori, Acca-
demie di Belle Arti e Istituti tecnici superiori avranno la possibilità di costruire e proporre progetti di collaborazione con 
analoghe istituzioni della sponda Sud del Mediterraneo per favorire le attività di ricerca, la collaborazione didattica, l ’in-
tegrazione tra i giovani e il confronto internazionale. Siamo molto contenti di questo passaggio - conclude Lagalla - che 
segna un cambio di passo importante e contribuisce alla diffusione internazionale della proposta formativa del nostro 
sistema di istruzione superiore”. Per la prima volta gli ITS, gli Istituti tecnici superiori, con questo bando avranno la pos-
sibilità di partecipare ad un progetto Erasmus. Saranno supportati nella progettazione da "laboratori digitali" condotti 
da Indire con la collaborazione dell’assessorato regionale all’Istruzione. Il primo laboratorio, rivolto agli ITS siciliani, si 
svolgerà il 15 gennaio. Il bando di Indire si può consultare al link: https://www.indire.it/bando-concorso/po-fse-regione-
sicilia-2014-2020-convenzione-tra-indire-e-la-regione-sicilia-per-lespletamento-delle-funzioni-di-organismo-intermedio-in
-relazione-allasse-iii-istruzione-e/ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_it
https://www.indire.it/bando-concorso/po-fse-regione-sicilia-2014-2020-convenzione-tra-indire-e-la-regione-sicilia-per-lespletamento-delle-funzioni-di-organismo-intermedio-in-relazione-allasse-iii-istruzione-e/
https://www.indire.it/bando-concorso/po-fse-regione-sicilia-2014-2020-convenzione-tra-indire-e-la-regione-sicilia-per-lespletamento-delle-funzioni-di-organismo-intermedio-in-relazione-allasse-iii-istruzione-e/
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#scattaErasmus: concorso digitale dell’Agenzia Indire 
 
Mancano poche settimane alla conclusione del programma Era-
smus+, che dal 2014 ha accompagnato migliaia di europei in espe-
rienze di mobilità e di cooperazione e a partire da gennaio 2021 
prenderà il via il nuovo programma, che si svilupperà sui prossimi 7 
anni. Per l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia un nuovo 
concorso rivolto a tutta la community Erasmus! 
#scattaErasmus è un contest fotografico che partirà ufficial-
mente il 1° dicembre 2020, assieme all’apertura del nuovo profi-
lo Instagram dell’Agenzia: @Erasmus_Indire Nel frattempo, si 
invitano tutti i protagonisti che in questi anni hanno realizzato attività in Erasmus, ma anche nella community delle 
scuole eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, a selezionare un’immagine signifi-
cativa della propria esperienza per partecipare al contest, a partire dal 1° dicembre! Può essere un momento 
particolare di una mobilità per studio, l’arrivo in una nuova città europea, gli incontri di progetto durante i partenaria-
ti strategici, uno scatto durante un tirocinio ma anche un laboratorio in classe o un workshop di educazione per gli 
adulti. 

http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/  
 

Female Founder Program: formazione online per aspiranti 
imprenditrici 
 
Il Founder Institute, il primo al mondo nel settore del preavviamento di start up e imprese, ha lanciato il pri-
mo programma virtuale in collaborazione con WomenTech Network nell'ambito del programma Amsterdam - Sili-
con Valley Virtual 2021.  Il corso, pensato per supportare lo sviluppo di business di imprenditrici femmini-
li nelle prime fasi del percorso, offre tutoraggio e feedback da parte di imprenditrici esperte e dà accesso ad un 
network di supporto globale. Sono previste le seguenti attività: 
-Sviluppo sistematico dell’idea di partenza di ogni aspirante imprenditrice 
-Compiti e attività per lo sviluppo aziendale 
-Feedback sullo sviluppo del business 
-Sessioni settimanali di gruppo tra tutor ed imprenditrici 
-Presentazione delle proprie idee a potenziali investitori 
Le sessioni del corso, con cadenza settimanale e della durata di tre ore, si svolgeranno in un’aula virtuale dal 3 
marzo al 27 maggio 2021. E’ obbligatoria la frequenza. 
Il corso ha un numero di posti limitato. Si incoraggia la candidatura di qualsiasi imprenditrice interessata a costruire 
una startup innovativa, comprese le aspiranti imprenditrici con un lavoro a tempo pieno, le imprenditrici in proprio, i 
team e i fondatori di aziende consolidate (pre-finanziamento). La selezione delle partecipanti avviene in base alla 
valutazione dei risultati di un test attitudinale digitale. Scadenza: 21 febbraio 2021. 

https://fi.co/join/womentech?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_411__Nominations_FI_FC&utm_medium=email&fbclid=IwAR

2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac 
 

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro 
 della commissione di ricorso delle tre autorità europee  
di vigilanza per il settore dei servizi finanziari  
 
Criteri di ammissibilità 
Alla data ultima di presentazione delle candidature i candidati: 
devono: a) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge o in econo-
mia o in un’altra materia attinente all’attività delle Autorità, la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia 
accesso a studi postuniversitari; oppure b) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diplo-
ma di laurea, in legge o in economia o in un’altra materia attinente all’attività delle Autorità, la cui durata normale 
sia triennale, più un anno di esperienza professionale pertinente; oppure c) avere ottenuto l’abilitazione a esercita-
re la professione di avvocato in uno Stato membro 
devono avere almeno 15 anni di esperienza professionale internazionale attinente ai settori bancario, assicurativo, 
delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati mobiliari o di altri servizi finanziari (acquisita dopo il consegui-
mento della laurea o del diploma universitario e dell’esperienza di cui sopra). Tale esperienza può includere un’atti-
vità di elaborazione di politiche e di vigilanza 
devono avere una comprovata conoscenza e comprensione della normativa dell’UE nei settori bancario, assicurati-
vo, delle pensioni aziendali e professionali o dei mercati mobiliari 
devono avere una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’Unione 
Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura in formato elettronico collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l’8 febbraio 2021. Non sarà più possibile presentare la 
propria candidatura online dopo le 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 6/A dell’08/01/2021 
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https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition 
 

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al me-
se, a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone 
con #DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una 
foto o un video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo 
profilo pubblico Instagram  2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition 
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4. 
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo 
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5. 
Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si 
sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non 
selezionati). I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR. 

https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it 

 

Quanto sai dei diritti umani nell'UE? Quiz del Parlamento 
Europeo 
 
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in 
Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando 
risoluzioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale.  
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. https://
www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-
human-rights-in-the-eu 
 
 

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo 
(LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

 
 

Arriva la piattaforma Giovani2030 
 
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 
per le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni.  Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove 
generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferi-
mento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore 
per tutti. 
 GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, Edu-
cazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da cogliere 
per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad 
accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. 
GIOVANI2030 è già on-line in anteprima su www.giovani2030.it  L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può 
mancare a questo importante appuntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle 
associazioni beneficiarie dei programmi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo 
ANG inRadio e tanto altro. 
 
 

Covid: bando per l’affidamento di percorsi  
di supervisione per assistenti sociali 
 
Considerata la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini previsti al paragrafo 3 del “Bando per l’affidamento di 
percorsi di supervisione per Assistenti sociali impegnati nell’emergenza Covid-19”, sia per lo svolgimento delle 
attività che per la trasmissione del report al Consiglio, si comunica che sono stati ulteriormente prorogati detti 
termini al 28 febbraio 2021. 
https://cnoas.org/news/bando-per-laffidamento-di-percorsi-di-supervisione-per-assistenti-sociali-impegnati-
nellemergenza-covid-19-delibera-n-109-del-18-luglio-2020-cig-z052ddda06/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-cnoas-del-1-gennaio-2021_110  
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!" 
 
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e 
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianifica-
re azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf 
 
 

Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero 
 
Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero è il titolo di un progetto letterario ideato da “Kamera Obskura” 
e “Cafeboheme.cz, rivista multilingue di cultura online”, in collaborazione con Prospero editore e A.I.M. 
(Associazione per l’Italia nel mondo). Il progetto vuole portare all’attenzione del pubblico dei lettori la realtà degli 
scrittori italiani che, per diversi motivi, vivono fuori dai confini nazionali e, al tempo stesso, creare un luogo virtua-
le di incontro e confronto tra scrittore e lettore. A tale scopo sono previste la realizzazione di una pagina pubblica 
Facebook e la pubblicazione in formato cartaceo, elettronico e audio di uno o più volumi antologici di racconti 
brevi. Agli autori che vogliono partecipare alla selezione con un racconto inedito è richiesto aver già pubblicato 
un’opera di narrativa o saggistica con una casa editrice in Italia o all’estero. L’antologia sarà composta da una 
breve nota biografica di ciascun autore e da 15 racconti di fiction inediti (uno per autore e per paese che sarà 
selezionato). Ciascun racconto dovrà avere la lunghezza massima di 16 cartelle (1 cartella = 1800 battute, spazi 
inclusi) e dovrà pervenire alla redazione di cafeboheme.cz (red.cafeboheme@gmail.com) entro e non oltre il 
30 gennaio 2021. Tutto il ricavato dalle vendite ed eventuali sponsor e contributi, al netto delle spese relative alla 
pubblicazione, all’editing e alla promozione del o dei volumi, sarà devoluto in beneficenza al Laboratorio di Immu-
noterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca. 

http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/ 
 
 

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://www.eurocultura.it/ 
 

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-
estero/colti-al-volo-volontariato 
 
 

FONDO SOCIALE  
EUROPEO: AVVISO 39, AL VIA TRE TIROCINI AL CGA 
BORSE DI STUDIO PER LAUREATI SICILIANI PER 36 MILA EURO 
 
Sono tre i tirocini di alta formazione che saranno attivati al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Re-
gione Siciliana nell’annualità 2020-2021 grazie a risorse del Fondo sociale europeo relative alla programma-
zione 2014-2020 del PO FSE Sicilia. 
I fondi, pari ad un totale di 36 mila euro a valere sull’asse 3 - Istruzione e formazione, obiettivo specifico 10.5-, 
saranno erogati attraverso tre borse di studio assegnate dall’avviso 39/2020 promosso dall’Assessorato regio-
nale Istruzione e formazione professionale. Le borse di studio saranno destinate a giovani laureati in giuri-
sprudenza che saranno impegnati in un percorso di formazione teorico - pratica della durata di 18 mesi. 
L'iniziativa si inserisce tra le azioni a supporto dell’efficienza e della qualità del sistema giudiziario sicilia-
no promosse dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’attuale programmazione. Il buon funzionamento del sistema 
giudiziario - in particolar modo quello civile - costituisce, infatti, un prerequisito fondamentale su cui lo Stato italia-
no e, di conseguenza la Regione Siciliana, basa le proprie politiche di crescita e stabilità sociale. 
Le azioni del Fondo sociale europeo Sicilia hanno già avviato, in passato, una collaborazione con il CGA attraver-
so l'Avviso 15\2017. E proprio a seguito dell'esperienza positiva maturata in occasione del precedente Avviso, gli 
uffici regionali hanno deciso di riproporre l'iniziativa attraverso questo nuovo bando. 
Roberto Lagalla, assessore regionale all’istruzione e formazione professionale plaude all’iniziativa e affer-
ma che: “nell’ambito delle attività di collaborazione istituzionale previste dal Fondo sociale europeo ancora una 
volta si è provveduto ad attivare una convenzione con il Consiglio di giustizia amministrativo della Regione Sici-
liana per l’erogazione di alcune borse di studio destinate a laureati meritevoli che svolgeranno, grazie alle risorse 
messe a disposizione dal FSE, un periodo di tirocinio e di addestramento professionale all’interno del CGA. Si 
tratta di un’opportunità per i giovani, di un’occasione di arricchimento e di vivacità per lo stesso Consiglio: si tratta 
di una buona prassi che ancora una volta ci è consentito dall’uso del FSE".  
Maggiori informazioni sull'avviso al link https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-39-2020 

Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
 
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triesti-
no, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009. 
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valoriz-
zare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono esprime-
re la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li seguono nel 
loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema. 
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, 
come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio: 

• Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro  

• Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione 

al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo 

• Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazione con 

la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice 
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con 
una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia, 
personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier completo di presentazione di un 
progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all’impegno e al risultato del tirocinio, i 
tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro .  Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le master-
class e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno l’importan-
te opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cine-
ma Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura. La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di 
consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice. Scadenza: 15 aprile 2021. 

https://www.premiomattador.it/mattador/ 
 

Volontariato in campo editoriale nel settore green 
 
Green Army, rivista online che raccoglie notizie 
green per sensibilizzare, informare e soprattutto dimostrare che un’alterna-
tiva sostenibile per l’ambiente è possibile, è alla ricerca di articoli-
sti interessati a dare voce e parole al cambiamento, attraverso la scrittura 
di articoli di notizie green.Gli articolisti potranno contribuire a dare visibilità 
a storie di persone e aziende che si impegnano nel concreto per dare vita 
al cambiamento, nonché alla cultura, alla conoscenza e all’esperienza di 
chi sta agendo per cambiare il mondo. 
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, ma unicamente 
interesse per le tematiche della rivista. E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online. 

https://thegreenarmy.it/ 
 

Segretariato generale. Pubblicazione di posto vacante  
di membro del comitato per il controllo normativo al grado 
AD14 (consigliere principale) (Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2,  

lettera a), del regime applicabile agli altri agenti) COM/2020/10398 
 
Il comitato per il controllo normativo è stato istituito nel 2015 con decisione del presidente della Commissione euro-
pea. Requisiti: 
Competenza specifica in una o più delle materie seguenti: macroeconomia, microeconomia, politica sociale, e poli-
tica ambientale; 
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato 
da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. 
Esperienza professionale: i candidati devono avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un 
livello al quale danno accesso le suddette qualifiche 
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
funzioni di consulenza di alto livello 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell ’U-
nione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
imiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i 
funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al sito 
indicato in appresso e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
entro il 22 gennaio 2021ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C/A 428 del 11/12/2020 
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Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!” 
 
“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, Medtronic Italia e l’Uni-
versità degli Studi di Milano – CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, comportamenti volti a migliorare 
la salute e a ridurre patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di uno stile 
di vita sempre più sano. E’ un percorso didattico digitale gratuito che si fonda, quindi, sull’importanza di 
una cittadinanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo di una nuova 
cultura della salute ed educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali vanno sensibilizzati i ragazzi 
attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attraverso 
una piattaforma, dove i docenti possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile da utiliz-
zare per lezioni in presenza o a distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collabo-
rare con la scuola al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Gli argomenti trattati dal progetto so-
no:  l’importanza di una sana alimentazione per vivere meglio e prevenire alcune patologie; le dipendenze da 
sostanze, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso di sostanze psicotrope, con attenzione verso 
quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giovani, come l’alcol e il fumo; le dipendenze 3.0, quelle tec-
nologiche, oggi frequenti, con la conseguente pericolosa inversione delle dinamiche relazionali che la fase web 
3.0 ha generato. L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado di 
tutte le regioni italiane. Il progetto prevede anche un torneo interscolastico, una vera e propria sfida a quiz 
online tra le classi partecipanti che si aprirà il 1 febbraio 2021 e si concluderà il 1 aprile 2021. La classe vinci-
trice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costituito da materiale tecnologico per la scuola. 

https://www.educazionedigitale.it/atuttavita 
 

Covid, la Regione cerca tecnici e operatori sanitari 
 
Attiva dalle 15 del  7 gennaio la piattaforma telematica per partecipare al bando sui tecnici, informatici, assisten-
ti sociali ed amministrativi da impiegare in tutte le aziende del sistema sanitario siciliano. L’iniziativa, varata 
dall’assessorato regionale alla Salute, ha l’obiettivo di stilare un elenco di figure professionali per assicurare i 
fabbisogni ad Aziende e strutture commissariali impegnate nella pandemia. Nello specifico il policlinico di Mes-
sina ‘Martino’, individuato quale azienda capofila, predisporrà nella sezione concorsi del sito www.polime.it il 
form di registrazione a cui si accederà per la partecipazione al bando riservato a diplomati e laureati. 
 
 

Servizio Civile Universale: 6 opportunità all’Istituto Arrupe 
 
L’Istituto Arrupe offre a sei giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, l’opportunità di compiere un’espe-
rienza di formazione e di crescita personale e professionale nell’ambito del Servizio Civile Universale. Previsto 
un rimborso mensile di 439,50 euro. 
Due i progetti all’interno dei quali è possibile candidarsi: 
“Cittadini CreAttivi” (2 sedi): cittadinanza attiva (2 posti), biblioteca (1 posto). 
“Accoglienza, Orientamento, PartecipAzione” (2 sedi): osservatorio migrazioni (1 posto), direzione e progetta-
zione (2 posti).Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione sulla piattaforma 
DOL, indicando il progetto e la sede  – a cui è possibile accedere solo attraverso Spid – al seguente indiriz-
zo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021. L’Istituto Arrupe è 
accreditato all’interno della rete “Con il Gonzaga per i giovani in Sicilia”, coordinata dall’Istituto Gonzaga di Pa-
lermo, che ha al suo interno i seguenti enti di accoglienza: International School Palermo, Centro Astalli Paler-
mo, Cooperativa Parsifal, Cooperativa Al Azis, Associazione Arces, Polisportiva Gonzaga CEI A.S.D.C.  
Per conoscere gli altri progetti offerti dalla rete: https://gonzagacampus.it/serviziocivileuniversale Per mag-
giori informazioni sull'opportunità offerta dall'Istituto Arrupe: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/servizio-civile-
universale. 
 

#RightToEducation: campagna  
per dire no alla discriminazione nell'istruzione!  
 
Dal 10 al 14 dicembre, l’UNESCO celebra il 60° anniversa-
rio della Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nell'i-
struzione, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sul 
diritto all'istruzione. La Convenzione sottolinea gli obblighi degli Stati 
di garantire l'istruzione gratuita e obbligatoria, promuove l'uguaglianza 
delle opportunità educative e proibisce qualsiasi forma di discriminazione. In questa occasione ha lanciato 
la campagna globale #RightToEducation "Dite no alla discriminazione nell'istruzione": nonostante, infatti, 
siano passati sei decenni dall'adozione della Convenzione, il diritto all'istruzione non è ancora una realtà 
per milioni di persone. E mentre il mondo stava già affrontando una crisi dell'apprendimento prima della Covid
-19, la pandemia ha esacerbato le disparità, con studenti vulnerabili, che di solito sono più a rischio di essere 
discriminati, a più alto rischio di essere lasciati indietro. È giunto il momento di garantire la realizzazione di que-
sto diritto rinnovando l'attenzione agli obblighi previsti dalla Convenzione per porre effettivamente fine a tutti i 
tipi di discriminazione e garantire le pari opportunità nell'istruzione. Sono tutti invitati ad unirsi alla celebrazione 
e contribuire a diffondere il significato di questa Convenzione per assicurare che tutti abbiano il diritto all'istru-
zione senza discriminazione! 

https://en.unesco.org/themes/right-to-education/campaign 
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare  
la sfida dell'insegnamento a distanza 
 
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire soluzio-
ni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea chia-
mato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. SEL-
FIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è 
uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le 
tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti. Lo strumento, 
uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, 
è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di 
istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle pratiche educative digitali e innovative.  Dal 
suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE. 
All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improvviso aumento del 
numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la scolarizzazione online. SEL-
FIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso 
della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazio-
ne da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi contributi, lo 
strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per l'appunto) dei punti forti e deboli di una 
scuola in relazione all'uso della tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di 
formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue.  Può essere utilizzato da qualsia-
si scuola – non soltanto quelle con livelli avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia. 
 La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a miglio-
rare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha 
funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e degli inse-
gnanti. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge 
 

Candidati per l’edizione 2021  
del Premio Carlo Magno per la gioventù! 
Hai tra i 16 e i 30 anni e stai lavorando a un progetto con una dimensione europea? Candidati per il Premio 
Carlo Magno per la gioventù 2021 e vinci un finanziamento per la tua 
iniziativa. 
 
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo 
e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, 
viene conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea pre-
sentati da giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Le candidature per 
l’edizione 2021 si sono aperte il 9 novembre e continueranno fino al 1° feb-
braio 2021. Il premio  I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti 
nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio 
ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro. Se 
la situazione lo consentirà, i rappresentanti di tutti i 27 progetti vincitori sa-
ranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia di premiazione 
a maggio 2021. 
Le regole  Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
- promuovere la conoscenza europea e internazionale 
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione 
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa 
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità. 
Leggi di più sul sito del premio. 
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2021@EP.europa.eu. 
Premio Carlo Magno per la gioventù 2020  A causa dell'emergenza COVID-19, la cerimonia di premiazione pre-
vista per maggio 2020 non ha avuto luogo. Le giurie nazionali hanno scelto i vincitori nazionali, ma i vincitori euro-
pei non sono ancora stati resi noti. Per l’Italia è stato selezionato il progetto LET’S BIM - Bee International Meetup, 
che promuove l’integrazione sociale e culturale di chi è costretto a cambiare città o paese per motivi di lavoro. I 
vincitori europei saranno annunciati ad Aquisgrana, quindi sia i vincitori del 2020 sia quelli del 2021 verranno pre-
miati nel 2021. Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e 
giovani professionisti: Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza euro-
pea (Parlamento europeo dei giovani), che consente alle persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture 
europee. Il terzo premio è stato assegnato all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di 
più sui vincitori qui. 
Social media 
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2021. 
Termine per la presentazione delle candidature: 1° febbraio 2021 
Comunicazione dei vincitori nazionali: entro il 15 marzo 2021 
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19 maggio 2021 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/candidati-per-l-edizione-2021-
del-premio-carlo-magno-per-la-gioventu 
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Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, acco-
glie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collabo-
rare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad 
altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno 
esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre 
un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media 
europei; 
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese 
a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona 
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus 
+; 
- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: 
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/ 
 

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,  
comunicazione e traduzione 
 
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo 
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa 
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze 
bibliotecarie e traduzione. Requisiti  - Avere meno di 35 anni  - Aver completato almeno il corso di lau-
rea Triennale 
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea  - Ottima conoscenza dell’inglese e/
o del francese  - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari interna-
zionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali. 
Settori disponibili - Ufficio legale  - Biblioteca  - Servizi linguistici  - Ufficio stampa 
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a 
carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. 
Scadenze. -  31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021 
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021 

https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0 
 

Youthpass <3 Corps: corso online gratuito 
 
Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza 
questo corso online per responsabili di progetti, mentori, 
coach e altre figure di supporto attive nel Corpo Europeo di 
Solidarietà e interessate a sviluppare la loro consapevolezza 
e le loro competenze per sostenere i processi di apprendi-
mento all'interno dei progetti del Corpo Europeo di Solidarie-
tà.  Il Corpo Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità 
per i giovani di dimostrare solidarietà e di contribuire al benes-
sere della propria comunità. È anche un'esperienza che aiuta 
a sviluppare nuove competenze. Lo Youthpass può aiutare i 
giovani partecipanti a diventare più consapevoli del loro ap-
prendimento e a documentarne i risultati. 
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a capire meglio e implementare Youthpass nel pro-
prio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà. Ciascun modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono conte-
nuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video, testi, forum aperti ed esercizi pratici.  
Ogni modulo richiede 2-3 ore per completare le attività. I primi 2 moduli saranno aperti a partire dal 1dicembre 
2020 e ogni settimana verrà aperto un nuovo modulo. 

https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps 
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E+ Round Trip: si ricercano 50 giovani  
che vogliano partecipare ai corsi online 
L’Associazione EURO-NET Centro Europe Direct Basilicata è alla ricerca di 50 giovani che vogliano parte-
cipare gratuitamente ai corsi online offerti dal nostro progetto Eplus Round Trip (azione n.2018-1-RO01-
KA205-049043). Chiunque sia interessato può andare sul sito www.themobility.eu ed iscriversi ad una attivi-
tà sicuramente valida per professionalizzarsi! Il progetto "E+ Round Trip Online Preparation for Young Peo-
ple", iniziativa approvata dalla Agenzia Nazionale Rumena Erasmus Plus nell’ambito del programma Era-
smus Plus KA2 Gioventù. La partnership è composta da: S.C. Predict Csd Consulting S.R.L. (Romania) 
coordinatore di progetto; EURO-NET (Italia); Dacorum Council For Voluntary Service Ltd (UK); Asociatia 
Millennium Center Arad (Romania); Grobes Schiff (Austria). Il progetto vuole creare un ambiente più moder-
no, dinamico, impegnato e professionale per i giovani. Gli obiettivi principali sono: creare un corso online pre
-partenza testato da 150 giovani e creato per i futuri volontari europei; migliorare la preparazione di 150 gio-
vani per potenziali futuri scambi giovanili; aumentare le capacità di valorizzazione di 150 persone parteci-
panti al modulo online e ai potenziali partecipanti alle esperienze all'estero. La piattaforma "E+ ROUND 
TRIP", ospiterà strumenti online innovativi e pratici per l'orientamento e la preparazione, utile in tutti i tipi di 
progetti dedicati al lavoro con i giovani (scambi giovanili, volontariato europeo) fungerà anche da database 
per azioni future. Questa piattaforma online utilizzerà approcci partecipativi e metodologie basate sulle TIC 
per creare o migliorare i processi di riconoscimento e convalida delle competenze dei giovani.  
Chi vuol seguire l’iniziativa può farlo sulla pagina Facebook ufficiale all’indirizzo web https://
www.facebook.com/eplusroundtrip/. 
 

Percorso formativo: “GESTIONE DELLE MIGRAZIONI: 
FORMAZIONE DELLE PA LOCALI”,  
gennaio 2021-gennaio 2022 
Percorso formativo, promosso dall’Università di Roma La Sapienza, in partnership con Unitelma Sapienza, 
Anci Lombardia, Anci Sicilia, Anci Umbria e l’Area Metropolitana di Roma, nell’ambito del progetto, finanziato 
dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Integrazione), dal titolo: 

 “GESTIONE DELLE MIGRAZIONI: FORMAZIONE DELLE PA LOCALI” 
Il percorso formativo, si svolgerà, a partire dal mese di gennaio 2021, con lezioni audio-video integrate da 
supporti documentali, in modalità asincrona, tramite la piattaforma e-learning dell'Università Unitelma Sa-
pienza e sarà rivolto a tutti coloro che, nell’ambito della loro attività quotidiana, si confrontano con questioni 
e tematiche migratorie attraverso la gestione ed erogazione di servizi incardinati in società multietniche ad 
utenza culturalmente diversificata. 
Il corso avrà la durata di 12 mesi per un totale di 150 ore complessive, suddivise in 4 moduli. I parteci-
panti potranno frequentare uno o più moduli o tutti i moduli e avranno diritto al rilascio di un attestato di par-
tecipazione. 
I partecipanti potranno altresì richiedere di partecipare all’intero corso per l’attribuzione, di 30 CFU e, in que-
sto caso, dovranno essere in possesso di un titolo di scuola media superiore o di laurea e dovranno supera-
re le prove richieste. 
Gli assistenti sociali che frequenteranno il corso potranno utilizzare l'attestato di frequenza rilasciato 
dall'Università per il riconoscimento dei crediti formativi stabilito dal Consiglio dell'ordine di assi-
stenti sociali. 

L’inizio del corso è programmato per il mese di gennaio 2021. Per iscriversi è necessario compilare i campi 
obbligatori al link: https://info.unitelmasapienza.it/it/iscrizione_corso_gestione_migrazioni 

 

CASA OFFICINA: Corso di formazione online  
"Gli studenti di origine cinese nella scuola  
e la diffusione del COVID-19" - 09.02.2021 ore 17 
 
Gli studenti di origine cinese nella scuola e la diffusione del COVID-19 
Riflessioni e confronto a partire 
dal caso di Palermo 
Corso di formazione online - 9 
febbraio 2021, ore 17 
Gli studenti di origini cinesi nelle 
scuola rappresentano un gruppo 
molto discusso, a volte per ottimi 
risultati scolastici, a volte per un’estrema riservatezza sino ad un’apparente chiusura. Quali elementi di base 
possono aiutare gli insegnanti a comprendere il fenomeno? Come gli studenti e le famiglie cinesi hanno vis-
suto la diffusione del COVID-19 in Italia? Quali misure possono essere attuate per evitare l'allontanamento 
dal percorso scolastico? 
L'iscrizione è gratuita. 

Per partecipare, è necessaria l'iscrizione, compilando il seguente form entro il 7 febbraio: 
https://forms.gle/fdrbst1vQRXgVDJe8 
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Altre opportunità 
 
Nella nostra pagina Facebook  trovere-
te altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 
Potete trovare altri concorsi Nel sito 
dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/
notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 

 

Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando  
per la selezione di 46.891 operatori volontari 
 
Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servi-
zio civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad 
uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I proget-
ti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. "Sono davvero molto felice che stiamo riuscendo a coinvolgere 
molte ragazze e ragazzi, rendendo sempre più universale il servizio civile” dichiara il ministro Vincenzo Spadafo-
ra “La scelta di partecipare è una tappa fondamentale della vita e della crescita dei giovani.  
Sia umanamente sia professionalmente. I giovani volontari sono una risorsa importante ed insostituibile del no-
stro Paese e molti di loro hanno scelto con grande coraggio di non fermarsi neanche durante l’emergenza Co-
vid. A tutti loro e a chi farà questa scelta va il nostro sentito ringraziamento". Sono in particolare 39.538 i posti 
disponibili nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 111 progetti all’estero. Si aggiungono poi 
6.748 posti per 384 progetti da realizzarsi nei territori delle regioni che hanno aderito alla Misura 6 “Servizio civi-
le universale del Programma operativo nazionale - Iniziativa occupazione giovani (PON-IOG) “Garanzia giova-
ni”, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.  
Si tratta di posti dedicati a giovani neet (not in education, employment or training, ossia giovani che non studia-
no, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione) oppure a giovani disoccupati. Da quest’anno, 
ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’A-
genda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato 
tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.  
Alcuni progetti hanno invece riserve di posti per giovani con minori opportunità, intendendo ragazzi che hanno 
un basso reddito o bassa scolarizzazione o una disabilità.   
Altri progetti prevedono poi alcune misure “aggiuntive” e in particolare un periodo di tutoraggio nell’ambito del 
servizio da svolgere oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere 
in un altro Paese europeo.  
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il 
progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione “Selezione volontari" del si-
to www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. 
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del 
servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più sempli-
ce, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta miglio-
re. 
 

Sicilia: l'ufficio Immigrazione della Regione  
cerca 38 esperti 
 
L’Ufficio speciale Immigrazione della Regione cerca 38 esperti per migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di 
accoglienza ed integrazione.  
«Si tratta di conferimenti di incarichi a tempo determinato previsti dal progetto Supreme- ha affermato l’assesso-
re alle politiche sociali, Antonio Scavone - progetto che, con una dotazione finanziaria di circa 6 milioni, si pone 
come obiettivo sia il rafforzamento del sistema dei servizi di accoglienza ed integrazione nelle aree agricole e ad 
alta intensità di popolazione straniera in cui si manifestano fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e inade-
guate condizioni di vita che – ha continuato Scavone- il superamento di condizioni di illegalità, attraverso azioni 
coordinate di prevenzione, vigilanza-controllo, contrasto ed emersione delle situazioni di grave sfruttamento 
lavorativo in agricoltura».  
Sono 38 le figure professionali a bando tra cui un esperto di flussi migratori e 9 referenti provinciali (1 per provin-
cia) per la gestione di attività di affiancamento e supporto all’innovazione della governance delle PPAA locali e 
delle Prefetture. 

 

Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli 
più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-

italian 
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Premio letterario per vincere un percorso  

di editing professionale 
 
“Romanzi con le ali” è un premio letterario di narrativa per romanzi editi e 
inediti, con lo scopo di offrire gratuitamente al candidato più meritevole un percorso di editing professionale 
della durata di 5 mesi e dal valore di €1000. Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri senza alcun 
limite di età. 
È possibile candidare: 
-un romanzo completo 
-un romanzo incompleto  
-un soggetto e i primi capitoli del romanzo 
Si accettano soltanto elaborati editi o inediti in lingua italiana, a tema libero, anche già presentati in altri concor-
si, o già pubblicati tramite self-publishing o altre case editrici. Ogni concorrente può presentare un solo romanzo 
appartenente a qualunque genere letterario. Non c’è limite di lunghezza dell’opera. 
Premi 
Il primo classificato vincerà il “piano avanzato” del Master online in Scrittura Creativa di Concorsilettera-
ri.net, dal valore di €1.000. Otterrà quindi: le video lezioni del Master online in scrittura creativa, della durata di 4 
mesi; un percorso di editing professionale, basato sul romanzo con cui ha partecipato. Il percorso si svolgerà 
tramite incontri settimanali online a partire dal 1 marzo 2021, per una durata complessiva di cinque mesi. 
Il secondo e il terzo classificato vinceranno il piano “base” del Master online in Scrittura Creativa di Con-
corsiletterari.net, che consiste nella ricezione delle video lezioni del Master online in scrittura creativa, della du-
rata di 4 mesi, dal valore complessivo di €196. 
I romanzi che non arriveranno tra i primi tre posti ma che comunque saranno ritenuti di valore riceveranno una 
speciale menzione durante la cerimonia di premiazione. 
E’ prevista una quota di partecipazione di €20 a copertura delle spese di segreteria e della gestione degli elabo-
rati. Scadenza: 31 gennaio 2021, h. 23:59. 

https://www.concorsiletterari.net/bandi/romanzi-con-le-ali-2021/ 
 

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di 
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi per-
sonali e professionali.  
A chi si rivolge 
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Euro-
peo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario: 
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it 
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimen-
to.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del 
processo di apprendimento: 
-How do you EU 
-Have it your way 
-A whole new world 
-The journey continues 
-Broaden your horizons 
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizio-
ne ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende nume-
rose attività. 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en 
 
 

Programma di ricerca “Idea – Azione” VIII edizione:  
bando di selezione per 5 borse di studio 
 
In tempi come questi forse c’è ancora più bisogno di “idee” e “azioni” per ripensare i nostri territori dopo che l'e-
mergenza sanitaria, causata dal Covid-19, sarà terminata.  
Nonostante, o meglio, spinti dall’incertezza che stiamo vivendo, l’Istituto Arrupe ha così deciso di rinnovare il 
proprio impegno in favore della ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: per l’ottavo anno con-
secutivo, grazie al sostegno economico della Sylff Association di Tokyo, sono messe a bando 5 borse di studio 
di $ 10.000 ciascuna destinate a giovani ricercatori e ricercatrici.  
Cerchiamo 5 giovani, in grado di condurre ricerche di livello scientifico e col desiderio di porsi generosamente a 
servizio delle nostre comunità, con cui condividere un percorso di ricerca e formazione della durata di un anno. 
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/  
Scadenza presentazione domande: ore 17.00 del 10 febbraio 2021. 
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28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
 

In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia CO-
VID-19, il Parlamento europeo ha annunciato le nuove date 
dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021.   
Ogni due anni, lo European Youth Event (EYE) riunisce al 
Parlamento europeo di Strasburgo migliaia di giovani dai 
16 ai 30 anni, provenienti da tutta l'Unione europea e non 
solo, per plasmare e condividere le loro idee sul futuro 
dell'Europa.   
 È una grande opportunità per i giovani per incontrarsi e ispi-
rarsi a vicenda e per scambiare le loro opinioni con esperti, 
attivisti, influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia 
europea. 

 https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html# 

 
#TranslatingEurope workshop: Intelligenza artificiale  
e tecnologie per la traduzione: a che punto siamo? 
 

Venerdì 15 gennaio alle ore 9.15 si terrà il #TranslatingEurope workshop 
"Intelligenza artificiale e tecnologie per la traduzione: a che punto siamo?", 
organizzato dalla Commissione europea e dall’Università degli Studi Interna-
zionali di Roma. 
Data: 15/01/2021 - 09:15 - 13:00 Luogo:#TranslatingEurope workshop  
Un’occasione di scambio tra mondo accademico, istituzioni, aziende e profes-
sionisti, per riflettere su come gli ultimi sviluppi tecnologici nel campo della 
traduzione e dell’interpretariato possano sostenere il settore e promuovere 
l’inclusione e l’accessibilità all’informazione, alla cultura e all’intrattenimento.  
Il workshop analizzerà gli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie applicate 
alla traduzione e all’interpretariato, in particolare nel campo della traduzione 
automatica neurale e del riconoscimento vocale, e ne esaminerà il ruolo per 
promuovere l’inclusione e l’accessibilità, a vantaggio tanto dei traduttori pro-
fessionisti quanto del grande pubblico 
I relatori, tra cui ricercatori ed esperti di tecnologie linguistiche, presenteranno 
lo stato dell’arte e gli sviluppi attesi e risponderanno alle domande del pubblico. 
 Il workshop rientra nel progetto Translating Europe della direzione generale Traduzione della Commissione 
europea, che mira a stimolare il dibattito sulla traduzione in Europa e a creare occasioni di scambio e collabora-
zione tra operatori del settore, imprese e mondo accademico.  
Per maggiori informazioni sui relatori e sul programma, cliccare qui Non è necessario registrarsi.  
Per partecipare cliccare sul seguente link https://us02web.zoom.us/j/83178573177 
  
 
VENERDÌ 22 GENNAIO 2021 DALLE ORE 15:00 UTC+01 ALLE 17:30 UTC+01 

Anti-violenza sperimentale in mostra: arti audiovisive  
per sconfiggere la violenza tra i giovani 
 
Violenza fisica, bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, indifferenza, invisibilità ed isolamento, tutti tipi di 
violenza che colpiscono i giovani e con maggior forza durante questo particolare periodo. Ma se invece di vede-
re il lato negativo prendiamo gruppi di giovani, le loro menti creative, l’arte ed una telecamera e rappresentiamo 
il lato positivo?  
Ecco quello che gruppi di giovani siciliani hanno fatto: hanno provato a sconfiggere la violenza attraverso il vi-
deomaking sperimentale. Se vuoi sapere di più su come utilizzare questa metodologia innovativa per lavorare 
sul contrasto alla violenza, vedere le loro produzioni e/o pubblicizzare un tuo video contro la violenza a livello 
internazionale, partecipa alla nostra Mostra Finale “Anti-violenza sperimentale” online. 
 Il video più "potente" in termini di potenzialità di sensibilizzazione, verrà premiato e l'autore/autrice riceverà una 
maglietta REC e vedrà il suo video pubblicato nel sito del progetto http://rec-project.eu/.  
Anti-violenza sperimentale Mostra finale REC  
Venerdì 22 gennaio 2021 - ore 15.30 |Online su Zoom 
 Registrati qui: https://zoom.us/.../tJAodeupqDsuHNWggZKxIHWQYnRnYSkUSeJn  
Per ulteriori informazioni sulla mostra, contatta cloe.saintnom@cesie.org.  
Sul progetto REC è co-finanziato dal programma Erasmus+ Key Action 2 – Capacity Building in the field of 
youth. Partner Il consorzio del progetto riunisce 5 organizzazioni:  
Coordinatore: Fundacion INTRAS (Spagna) 
CJD Verbund NRW Süd / Rheinland (Germania)  
CESIE (Italia) 
DEJAVATO (Indonesia) 
 ITF (Kenya) Per ulteriori informazioni 
Leggi la scheda progetto. Contatta Cloé Saint-Nom, cloe.saintnom@cesie.org 
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Webinar Green Job Bonus: una novità verso 
 la sostenibilità ambientale delle imprese.  
Profili economici e tributari –  
Giovedì 14 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 La Partecipazione è libera in streaming sul canale Youtube CNEL 
 

Mercoledì 13 gennaio 2021, 12.00 Webinar  
Fondo Innovazione Tecnologica: risorse, modalità di adesione  
e opportunità per i Comuni 
  
Oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 12.00, si svolgerà un incontro, organizzato da Anci Digitale 
S.p.A. per supportare i Comuni nella fase di adesione e chiarire, anche grazie all’intervento di rappresentanti 
di PagoPA S.p.A. e IFEL, i termini, le modalità di partecipazione e lo scenario operativo che può consentire 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’Avviso Pubblico promosso dal Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione 
digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per assegnare le risorse previste dal Fondo per l’Innovazione 
Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio (art.239 DL 34/2020) e destinato ai Comuni 
italiani la cui richiesta di contributo deve essere trasmessa entro il 15 Gennaio 2021. Gli interessati che 
non si siano già iscritti alla sessione in programma mercoledì 13 gennaio, potranno farlo compilando il relativo 
form di registrazione on line al seguente indirizzo. https://www.ancidigitale.it/iscrizione-webinar-13gen2021/ 
 

L'impegno globale per il clima di fronte alla pandemia 
Mercoledì 20 gennaio alle ore 14.30 avrà luogo un incontro online, organizzato 
dall'Osservatorio  Green Economy dell'Università Bocconi, sul tema del cambiamen-
to climatico. 
Data: 20/01/2021 - 14:30Luogo: Seminario online 
Per partecipare è necessaria la registrazione entro il 19 gennaio.  Iscrizione qui 
PROGRAMMA 
Introduzione 
Edoardo CROCI, Coordinatore GEO - Osservatorio Green Economy, GREEN – Uni-
versità Bocconi 
Massima GAUDINA, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione euro-
pea 
Interventi 
Fabio MONFORTI, Policy officer - Joint Research Centre della Commissione europea 
Stefano CASERINI, Docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano 
Luca MERCALLI, Presidente - Società Meteorologica Italiana (SMI) 
Aldo RAVAZZI DOUVAN, Presidente - Green Budget Europe 
Mariano MORAZZO, Responsabile delle Politiche sul Cambiamento Climatico e sulle Energie Rinnovabili – 
Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel SpA) 
Michele DE NIGRIS, Direttore Sostenibilità e Fonti Energetiche – Ricerca sul Sistema Energetico (RSE SpA) 
Riccardo DE LAURETIS, Responsabile area per la valutazione delle emissioni, la prevenzione dell’inquina-
mento atmosferico e dei cambiamenti climatici - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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