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Le politiche di coesione per la Pesca 
Risultati e opportunità future del Feamp 

 
Il FEAMP è il fondo europeo per la politica marittima, la pesca e 
l’acquacoltura. È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE) che si integrano a vicenda e mirano a promuo-
vere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione in Europa. Il 
fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca soste-
nibile aiutando le comunità costiere a diversificare le loro economie, 
finanziando i progetti per creare nuovi posti di lavoro e migliorando 
la qualità della vita nelle regioni costiere europee anche agevolando 
agevola l’accesso ai finanziamenti. Il bilancio proposto per il Fondo 
ammonta a 6,14 miliardi di euro a prezzi correnti, per gli anni da 
2021 a 2027, con risorse ripartite principalmente tra gestione con-
corrente e diretta. 
Dopo il 2020 il FEAMP si incentrerà su quattro priorità: 
– promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse 
biologiche marine; 
– contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione europea attraver-
so la sostenibilità e la competitività dell’acquacoltura e dei mercati; 
– permettere lo sviluppo di un’economia blu sostenibile e favorire la 
prosperità delle comunità costiere; 
– rafforzare la governance internazionale degli oceani e tradurre in realtà l’obiettivo di mari ed oceani 
sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con l’ Autorità di 
gestione del FEAMP della Regione Sicilia e con gli stakeholders del sistema pesca e acquacoltura, 
organizzerà il 15 Febbraio 2021 un seminario online dal titolo: 
Le politiche di coesione per la Pesca. Risultati e opportunità future 
L’evento vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione attraverso il FEAMP 
14-20 per il sistema economico del territorio regionale rappresentato dalle imprese del settore Pesca 
e Acquacoltura. L’evento sarà occasione per discutere del prossimo FEAMP 21-27 e delle opportunità 
derivanti per la Sicilia. P arteciperanno anche le imprese del settore che hanno beneficiato del soste-
gno finanziario derivante dalle politiche di coesione (FEAMP).15 Febbraio 2021 ore 10.00 -12.00 
Saluti istituzionali 
Tony Scilla, Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterraneo 
(tbc) 
Luca Mattiotti, Direttorato Generale Affari Marittimi e Pesca (MARE), Commissione Europea 
Eleonora Iacovoni, Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Mipaaf (tbc) 
Alfonso Milano, Dirigente Pesca e Acquacoltura, Dipartimento Pesca, Assessorato regionale dell'agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Leonardo Catagnano, Dirigente Sviluppo Locale e Identità Culturale Pesca Mediterranea, Dipartimen-
to Pesca, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Giuseppe Spartà, Dirigente Programmazione, Dipartimento Pesca, Assessorato regionale dell'agricol-
tura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Terranova Antonina, Dirigente Trasformazione dei Prodotti Ittici e Innovazione, Dipartimento Pesca, 
Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Antonino CARLINO, Presidente del Distretto della Pesca e della Crescita Blu - COSVAP 
Nino Accetta, Presidente Fedagripesca Sicilia Regionale 
Natale Amoroso, Vicepresidente Agripesca Sicilia 
Vicepresidente Asso.OP.Sicilia - Associazione delle Organizzazioni di Produttori (OO.PP.) della Pe-
sca riconosciute in Sicilia 
Presidente Ittiturismo La Tramontana 
Andrea Ferrarella, FLAG Golfi di Castellammare e Carini e Flag Isole di Sicilia 
Giovanni Borsellino, FLAG Sole e l’Azzurro — Storie imprese—Mare Puro—Rosso di Mazara  
Antonino Lo Coco, Blu Ocean  - Calogero Ciaccio, Mondo Fish 
Modera Giornalista 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- Modifica composizione “Comitato Tecnico Regionale CLLD” 
Pubblicazione – DDG n. 562 del 01/02/2021 modifica composizione “Comitato 
Tecnico Regionale CLLD” 
- Gal Elimos – Sottomisura 7.5 – Disposizioni di modifiche al bando 
Sottomisura 7.5” Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” 
Ambito Turismo sostenibile. 
Pubblicazione disposizioni di modifiche al bando sottomisura 7.5 paragrafo 25.1 – Anticipo”. 
Azione PAL: ” Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. 
Codice univoco bando: 46381 – Gal Elimos 
- Operazione 21.1.1 – Decreto di approvazione elenco regionale integrativo 
Si pubblica il Decreto n. 606 del 05/02/2021 di approvazione dell’elenco regionale integrativo delle domande di 
sostegno ammissibili a finanziamento (Allegato A) a seguito del riesame, relativo all’Operazione 21.1.1 
“Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche” 
- Operazione 4.4.a – Rettifica graduatoria regionale definitiva Operazione 4.4a 
“Investimento per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura 
Approvazione: 
– Rettifica graduatoria regionale definitiva domande di sostegno ammissibili a finanziamento con relativo 
punteggio (Allegato A) 
- Operazione 10.2a – Rettifica Graduatoria regionale definitiva Misura 10 – pagamenti agro-climatico ambientali 
Operazione 102 a “conservazione delle risorse genetiche in agricoltura Approvazione: 
– Rettifica Graduatoria regionale definitiva domande di sostegno ammissibili a finanziamento con relativo 
punteggio (Allegato A) 
- Gal Elimos – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione elenchi definitivi 
Sottomisura 7.5” Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala” Ambito Turismo sostenibile Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze 
ammissibili con relativo punteggio, non ricevibili e non ammissibili. Azione PAL:” Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali”. Codice univoco bando: 46381 – Gal Elimos 
-Gal Etna – Sottomisura 7.6 – Pubblicazione ulteriore proroga presentazione domande di sostegno 
Misura 19.2 Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riquali-
ficazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalisti-
co, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”, 
riservato ai soli comuni del GAL non appartenenti all’Area Interna “Val Simeto” Ambito 3 “Investimenti relativi al 
ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi rurali” Azione PAL 3.1.3 Codice bando 48841 Pubbli-
cazione ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 19 Febbraio 2021 – Gal Etna 
-Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – Codice Bando 46342 – Avvio del procedi-
mento amministrativo domande di sostegno (art. 2 Legge 241/1990, Legge Regionale n. 10/1991, n. 05/2011 e 
s.m.i.) 
Si comunica che è stato avviato il procedimento amministrativo conforme a quanto previsto dal bando approvato 
con D.D.G. n° 693 del 07/04/2020. La Commissione per la verifica di quanto sopra è stata nominata con Decreto 
del Dirigente Generale dell’Agricoltura n° 23 del 19/01/2021. Tutte le istanze presentate saranno collegialmente 
istruite e valutate dalla Commissione. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, di cui agli artt. 
9 e 10 della L. 241/90, alla L.R. n. 10/1991, e alla L.R. 5/2011 e s.m.i., si comunica che la Commissione istituita 
è responsabile del procedimento relativo al punto 17.1 (Ricevibilità, formulazione della graduatoria/elenco regio-
nale) del bando approvato con D.D.G. n° 693 del 07/04/2020, per le domande di sostegno. 
-Sottomisura 6.1 – Avviso prot. n. 6923 del 08/02/2021 Esito manifestazione d’interesse alla realizzazione 
dell’investimento e avvio procedimento istruttorio domande di sostegno di cui allo scorrimento graduatorie dispo-
sto con nota prot. n. 63239 del 04/12/2020. 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
SOTTOMISURA 2.1 - AVVISO PUBBLICO - PRECISAZIONI SEDE LEGALE 
Riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che l'avviso rivolto agli Organismi di Controllo relativo all'invito a presentare istanza per la preven-
tiva autorizzazione da parte di questa Amministrazione a svolgere l'attività di controllo e certificazione dei prodot-
ti contraddistinti dal Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" è stato ulteriormente integrato. 
AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE RELATIVO ALLE ISTRUZIONI PER IL 
PAGAMENTO DEL TRIBUTO ANNUALE IN RITARDO (RAVVEDIMENTO OPEROSO) 
Pubblicate le istruzioni e la tabella di calcolo aggiornata per il ravvedimento operoso ad uso degli utenti in ritardo 
con il pagamento del tributo annuale 

 
 Comunicazione chiusura temporanea sedi Comunicazione chiusura temporanea delle sedi di questo Diparti-
mento Regionale dell'Agricoltura di Viale Regione Siciliana n°2771, di via Camillo Camilliani n. 87 e dell' O.M.P. 
di Palermo, per il giorno 19/02/2021 a seguito delle operazioni di disinfestazione e derattizazione 

 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Insediato il Tavolo della Filiera della Canapa Industriale 
 
Lavorare su un piano di settore che possa incentivare la produzione, sostenendo la ricerca e l'innovazione tecnolo-
gica nonché rafforzando le politiche di filiera. Questi gli obiettivi del tavolo della canapa industriale, di cui si è tenuta 
oggi, in videoconferenza, la riunione di insediamento alla presenza del Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giu-
seppe L'Abbate. Al centro del confronto anche l'utilizzo di parte dei fondi messi a disposizione per il 2021 dall'ultima 
Legge di Bilancio, pari a 10 milioni di euro.  "Oggi poniamo le basi per rilanciare e sostenere le produzioni nazionali 
di canapa, una pianta nelle cui potenzialità crediamo molto - dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giu-
seppe L'Abbate - Auspicando un confronto attivo e proficuo con i protagonisti della filiera, ci poniamo l'obiettivo di 
approvare un piano di sviluppo del settore affinché si evidenzino i fabbisogni e le necessità del comparto, così da 
intervenire con finanziamenti adeguati in grado di farne crescere la produzione vista la molteplicità di finalità di uti-
lizzo di questa pianta".  All'incontro in videoconferenza hanno preso parte in tutto 48 componenti, rappresentanti dei 
ministeri dell'Interno, della Salute, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, dell'Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, dell'Arma dei Carabinieri per la Difesa, dei tre dipartimenti del Mipaaf, degli Enti vigilati Crea, Ismea e Agea 
nonché delle Regioni. Per il mondo produttivo hanno partecipato le sei organizzazioni professionali agricole, quattro 
centrali cooperative agricole, sei organizzazioni di rappresentanza nazionale nonché sei associazioni di settore 
della canapa e due portatori di interessi. Infine, le Università di Roma La Sapienza e di Modena e 
Reggio Emilia. 
 

GAL Sicani, un bando per la filiera agroalimentare 
 
Un bando di 250mila euro per i progetti della durata di due anni e di 125mila euro per quelli della 
durata di un anno. Questo quanto prevede un bando per la cooperazione nella filiera agroalimentare promosso dal 
Gruppo di Azione Locale Sicani. Beneficiari della misura sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori 
aggregati in Gruppi di Cooperazione tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra operatori dei settori agri-
colo e forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle 
priorità di politica di sviluppo rurale; poli di nuova costituzione; poli e reti già esistenti, che intraprendono una nuova 
attività. “Creazioni di reti della filiera agroalimentare”, il cui bando è consultabile online sul sito istituzionale 
www.galsicani.eu, ha lo scopo di contribuire al miglioramento della competitività aziendale, promuovendo modelli di 
cooperazione nuovi e innovativi capaci di incidere sul rafforzamento dell’organizzazione interna e della vendita dei 
prodotti agricoli e di innescare, nel territorio del Distretto rurale di qualità dei Sicani, processi che diano slancio ai 
prodotti di nicchia che non riescono ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali e nei mercati nazionali ed interna-
zionali, quindi dare rinnovato impulso ai mercati locali a chilometro zero e ai prodotti tipici di questi territori. Ovvia-
mente saranno presi in considerazione i progetti che riguardano unicamente i Comuni che fanno parte del Gal Sica-
ni. Quelli della provincia di Agrigento sono 23: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, 
Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Raffadali, 
Realmonte, Ribera, Porto Empedocle, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo 
Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula. 

Agrisette 

Avviati i lavori della Commissione Sperimentale  
Nazionale sul Grano duro 
 
Si è svolto in videoconferenza il primo incontro con cui ha preso avvio, con il coordinamento della Borsa Merci Tele-
matica Italiana, il percorso per l'istituzione della Commissione Sperimentale Nazionale sul grano duro. Il confronto 
tra le associazioni agricole più rappresentative nel settore produttivo cerealicolo e la parte agroindustriale di Italmo-
pa è stato finalizzato alla condivisione della bozza di regolamento del funzionamento stesso della Commissione, 
che mira a divenire luogo di confronto tra produttori e trasformatori.  "Si tratta di un giorno importante per la filiera 
cerealicola italiana che, da oggi, seppur nella forma sperimentale, potrà contare su uno strumento cruciale per la 
rilevazione dei prezzi delle varie tipologie di grano duro - ha dichiarato il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giu-
seppe L'Abbate, in apertura dei lavori - Luogo di incontro, in grado di incentivare le sinergie tra la parte produttrice e 
quella della trasformazione, la Commissione è il frutto di un lungo percorso iniziato sin dalla modifica normativa, da 
me promossa, nel 2015. L'obiettivo è quello di affrontare e risolvere assieme agli operatori del settore le questioni 
aperte, favorendo il dialogo nella filiera, nell'interesse nazionale. In altri comparti - conclude L'Abbate - lo strumento 
della Cun ha dimostrato tutta la sua concreta importanza". 
Fanno parte della Commissione Sperimentale Nazionale i rappresentanti di Italmopa, Associazione Mugnai Indu-
striali d'Italia, e per il mondo agricolo le associazioni Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e Liberi Agricoltori. I 
lavori proseguiranno nelle prossime settimane per concordare ulteriori aspetti sul regolamento di funzionamento. 
 

Contratti distretto Xylella 
 Ok al finanziamento per il programma radici virtuose. Contributo pubblico per 30 milioni su un 
programma di investimento pari a oltre 48 milioni di euro  
 
Contratti Distretto Xylella: dopo l'approvazione nel gennaio scorso, nell'ambito del Bando "Contratti di Distretto 
Xyella" n. 10900 del 17.02.2020, del programma "Rigenerazione Sostenibile", la Direzione competente 
del Mipaaf comunica che anche il secondo programma "Radici Virtuose", presentato dal Distretto Agroalimentare di 
Qualità Jonico Salentino (DAJS), ottiene il finanziamento da parte del Ministero.    Ieri, 8 febbraio 2021, la stessa 
Direzione ha dato conferma al DAJS dell'avvenuta ammissione alle agevolazioni richieste.  "Radici Virtuose" preve-
de investimenti pari a oltre 48 milioni di euro, che potranno avvalersi di un contributo pubblico in conto capitali pari a 
30 milioni di euro. Partecipano al programma 96 aziende che possono ora realizzare una serie di iniziative per lo 
sviluppo di un territorio di grande valore messo in grave difficoltà dal flagello della Xyella.  
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L'impegno del Ministero contro lo spreco alimentare 
 
E' imminente la pubblicazione del II Report di attività dell'Osservatorio sulle eccedenze, sui recuperi e sugli spre-
chi alimentari istituito nel 2017 presso il Crea, l'Ente di ricerca del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, e coordinato da Laura Rossi. Ad annunciarlo nell'ottava Giornata nazionale di prevenzione dello spreco 
alimentare è il Sottosegretario Giuseppe L'Abbate. "I dati ci dicono che il sistema delle organizzazioni di produttori 
(OP) è altamente organizzato e valorizza le eccedenze attraverso la loro redistribuzione agli organismi caritativi e 
mantenendone, dunque, l'uso per l'alimentazione umana per un 68% - dichiara Giuseppe L'Abbate, Sottosegreta-
rio alle Politiche Agricole - La distribuzione riguarda essenzialmente la frutta (84%) rispetto agli ortaggi (16%) e il 
sistema delle OP tende a limitare moltissimo lo spreco inteso come prodotto che viene conferito in discarica. L'ec-
cesso di produzione o viene redistribuito o viene trasformato per i due terzi del totale. Il Mipaaf - prosegue L'Ab-
bate - è in prima linea nel portare avanti azioni per far sì che questo tasso aumenti e che la quota non destinata 
alla alimentazione umana possa diminuire. Un impegno testimoniato anche dall'ultima Legge di Bilancio che ha 
incrementato di 40 milioni di euro la dotazione per il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone 
con fragilità sociali e alimentari, che si sommano ai 250 milioni di euro già inseriti nel Decreto Rilancio. Garantia-
mo così - conclude il Sottosegretario L'Abbate - la tutela alimentare delle fasce di popolazione più fragili, riducen-
do lo spreco alimentare". 
 

La filiera brassicola a confronto per la destinazione  
dei fondi della legge di bilancio 
 
Tra i settori che hanno maggiormente subito le conseguenze delle chiusure 
imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19 c'è sicuramente la filiera 
brassicola, riunita oggi in videoconferenza dal Sottosegretario alle Politiche 
Agricole, Giuseppe L'Abbate, per pianificare le azioni future del comparto. 
Il tavolo di filiera ha visto confrontarsi i diversi protagonisti sui possibili utilizzi 
di parte dei fondi messi a disposizione dall'ultima Legge di Bilancio, pari a 10 
milioni di euro. "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad innumerevoli iniziative che hanno portato alla nascita di 
centinaia di microbirrifici artigianali. Questo deve essere il volano per la creazione di una vera e propria filiera 
brassicola italiana, che possa contare su produzioni agricole di luppolo e malto nazionali - dichiara il Sottosegre-
tario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate.  Sarà determinante, dunque, saper ben indirizzare questi fondi a 
disposizione per pianificare gli sviluppi futuri. Al di là del delicato momento politico, è importante avviare il con-
fronto con la filiera per comprendere come meglio destinare le risorse al fine di garantire crescita e aumento del 
valore aggiunto nel prossimo futuro - prosegue L'Abbate - concentrandosi su interventi complementari a quelli già 
previsti dai Piani di Sviluppo Rurale, dove alcune misure già possono finanziare le esigenze indicate dal tavolo". 
Tra le proposte emerse quella, innanzitutto, del sostegno alla produzione di orzo e luppolo, anche tramite contratti 
di filiera agganciati alla valorizzazione della trasformazione e della promozione del prodotto. "Questo in modo tale 
che la filiera si strutturi e abbia poi la forza di crescere in autonomia - spiega il Sottosegretario Giuseppe L'Abba-
te. Il Ministero ha già chiesto i dati aggiornati ad Agea, così da poter valutare gli ettari interessati da tali produzio-
ni". A ciò si aggiunge la richiesta di finanziare la ricerca in diverse direzioni: per l'individuazione di prodotti fitosa-
nitari efficaci ed a basso impatto sull'ambiente, di varietà vegetali più performanti e di soluzioni migliorative della 
meccanizzazione del processo produttivo. Dunque, promozione, assistenza tecnica e formazione, sia per gli agri-
coltori che per i tecnici i quali, a loro volta, supporteranno i produttori, dando concreta attuazione nelle imprese 
dei risultati della ricerca scientifica. Si attende a breve, infine, la prima bozza con cui l'osservatorio economico-
statistico, costituitosi in seno al tavolo di filiera, fotografa lo scenario italiano sul luppolo. 
 
 

In Conferenza Stato-Regioni via libera al Sipa 
  
Digitalizzazione dell'identificazione delle parcelle agricole del territorio nazio-
nale che faciliteranno la presentazione da parte degli agricoltori delle doman-
de di aiuto in formato grafico e l'esecuzione, da parte delle amministrazioni, 
delle attività di gestione e di controllo. È questo l'obiettivo del SIPA (Sistema 
unico di identificazione delle parcelle agricole) divenuto legge con la conver-
sione del decreto Semplificazioni e sulla cui attuazione è stata raggiunta oggi 
l'intesa in Conferenza Stato-Regioni. "Il SIPA rappresenta una innovazione 
tecnologica importante per la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi in 
agricoltura - dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Ab-
bate, che ha partecipato per il Mipaaf in videoconferenza alla seduta odierna - Gli agricoltori saranno facilitati 
nella presentazione delle domande di aiuto e dovranno confermare o aggiornare annualmente il proprio fascicolo 
aziendale che, a partire dal 2022, conterrà anche le informazioni relative al registro dei trattamenti e delle fertiliz-
zazioni nell'ambito del Quaderno di Campagna". Il SIPA è un registro unico nazionale di tutte le superfici agricole 
e si basa sull'archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aree o satellitari del territorio che consente di 
acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione 
geografica territoriale. Sarà Agea a realizzare e aggiornare il SIPA attraverso tecniche di interpretazione delle 
ortofoto e delle immagini satellitari nonché in base all'esito dei procedimenti amministrativi autorizzativi e dei con-
trolli svolti sul territorio, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di 
applicazioni grafiche e geospaziali. L'aggiornamento dell'intera superficie agricola nazionale, mediante tecniche di 
fotointerpretazione su ortofoto ad alta risoluzione, avverrà con cadenza almeno triennale.  
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Piano europeo di lotta contro il cancro: 
 un nuovo approccio dell'UE in materia  
di prevenzione, trattamento e assistenza 
Alla vigilia della giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea 
presenta il piano europeo di lotta contro il cancro, priorità fondamentale della 
Commissione von der Leyen nel settore della salute e colonna portante di una 
solida Unione europea della salute. Muovendo da nuove tecnologie, ricerca e 
innovazione, il piano definisce il nuovo approccio dell'UE in materia di preven-
zione, trattamento e assistenza, affrontando la malattia in tutte le sue fasi – 
dalla prevenzione alla qualità della vita di chi ne è affetto e di chi l'ha sconfitta – 
e concentrandosi sulle azioni alle quali l'UE può apportare il massimo valore 
aggiunto. Il piano europeo di lotta contro il cancro sarà sostenuto da azioni in 
vari settori strategici, dall'occupazione all'istruzione fino alla politica sociale e all'uguaglianza, passando per com-
mercio, agricoltura, energia, ambiente, clima, trasporti, politica di coesione e fiscalità. 
Quattro aree d'intervento principali 
Il piano si articola in quattro aree d'intervento fondamentali, nelle quali sono previste 10 iniziative faro e numerose 
azioni di supporto. Per realizzarle saranno attivati tutti gli strumenti di finanziamento della Commissione, con uno 
stanziamento complessivo di 4 miliardi di € destinati ad azioni di lotta contro il cancro in provenienza dal pro-
gramma EU4Health, da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, solo per citarne alcuni. 
Prevenzione, attraverso azioni finalizzate ad arginare i principali fattori di rischio, ad esempio il tabagismo 
(affinché entro il 2040 la percentuale di popolazione che fa uso di tabacco sia inferiore al 5 %), il consumo nocivo 
di alcol, l'inquinamento ambientale e le sostanze pericolose. La campagna "HealthyLifestyle4All" promuoverà 
inoltre l'alimentazione sana e l'attività fisica. Per prevenire i tumori causati da infezioni, il piano punta a vaccinare 
almeno il 90 % della popolazione bersaglio di ragazze nell'UE e ad aumentare considerevolmente la copertura 
vaccinale dei ragazzi entro il 2030. 
Individuazione precoce, migliorando l'accesso alla diagnostica e la sua qualità e appoggiando gli Stati membri 
di modo che entro il 2025 il 90 % della popolazione dell'UE che soddisfa i requisiti per lo screening del tumore al 
seno, del tumore del collo dell'utero e del tumore del colon-retto abbia la possibilità di sottoporvisi. A tal fine sarà 
proposto un nuovo programma di screening sostenuto dall'UE. 
Diagnosi e trattamento, mediante azioni volte a offrire una migliore assistenza integrata e completa e a correg-
gere le disparità di accesso a cure e medicinali di alta qualità. Di qui al 2030 il 90 % degli aventi diritto dovrebbe 
avere accesso a centri nazionali integrati di cancerologia facenti parte di una rete UE. Entro la fine del 2021 sarà 
inoltre varata una nuova iniziativa di diagnosi e trattamento del cancro per tutti allo scopo di migliorare l'accesso a 
diagnosi e trattamenti innovativi, mentre un'iniziativa europea per comprendere il cancro (UNCAN.eu) aiuterà a 
individuare le persone ad alto rischio di sviluppare tumori comuni. 
Miglioramento della qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, compresi gli aspetti di riabilitazio-
ne e di possibile recidiva o metastasi, e misure per facilitare l'integrazione sociale e il reinserimento lavorativo. 
Sarà avviata un'iniziativa a favore di una vita migliore per i malati di cancro incentrata sull'assistenza durante il 
follow-up. Per promuovere le nuove tecnologie, la ricerca e l'innovazione sarà inoltre creato un centro di cono-
scenze sul cancro, che aiuterà a coordinare le iniziative scientifiche e tecniche a livello dell'UE. Sarà varata un'i-
niziativa europea sulla diagnostica per immagini (imaging) dei tumori, tesa a sostenere lo sviluppo di stru-
menti computerizzati in grado di far progredire la medicina personalizzata e le soluzioni innovative. 
Particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli nell'ambito di un'iniziativa per aiutare i bambini affetti da can-
cro, allo scopo di garantire che abbiano accesso a un'individuazione, una diagnosi, un trattamento e un'assisten-
za rapidi e ottimali. Per individuare tendenze, disparità e disuguaglianze tra Stati membri e regioni sarà infine 
istituito nel 2021 un registro delle disuguaglianze. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Nel 2020, mentre eravamo impe-
gnati sul fronte della pandemia di COVID-19, molti di noi stavano combattendo una battaglia silenziosa, quella 
contro il cancro. L'anno scorso 1,3 milioni di europei hanno perso la battaglia e il numero di casi è tristemente in 
aumento. Ecco perché oggi presentiamo il piano europeo di lotta contro il cancro: in Europa non lasceremo soli 
coloro che combattono contro questa malattia." 
Contesto 
Nel 2020 a 2,7 milioni di persone nell'Unione europea è stato diagnosticato un tumore e 1,3 milioni di persone 
hanno perso la vita a causa di questa malattia. 
Il piano europeo di lotta contro il cancro è una colonna portante dell'Unione europea della salute presentata nel 
novembre 2020 dalla Presidente von der Leyen, che ha auspicato un'Unione europea più sicura, più resiliente e 
meglio preparata. 
Da decenni l'Unione porta avanti l'impegno per contrastare il cancro. Le sue azioni – in particolare quelle di lotta 
al tabagismo (la Commissione ha pubblicato un nuovo sondaggio sull'atteggiamento degli europei nei confronti 
del tabacco e delle sigarette elettroniche) e di protezione dalle sostanze pericolose – hanno salvato e allungato la 
vita di molti. L'ultimo piano d'azione globale europeo contro il cancro risale tuttavia ai primi anni Novanta del se-
colo scorso e da allora le terapie hanno fatto grandi passi avanti, segnatamente grazie al sostegno alla ricerca e 
allo sviluppo finanziato dal bilancio dell'UE. 
Oltre a condizionare la vita dei pazienti e di chi li circonda, il cancro grava notevolmente sui sistemi sanitari, sull'e-
conomia e sulla società in generale: si stima che il suo impatto economico complessivo in Europa superi i 100 
miliardi di € l'anno. 
Senza un'azione decisa il numero di casi aumenterà quasi del 25 % entro il 2035, facendo del cancro la prima 
causa di morte nell'UE. Inoltre la pandemia di COVID-19 ha gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto 
costringe a interrompere i trattamenti, ritarda la diagnosi e le vaccinazioni e incide sull'accesso ai farmaci. 
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Economia circolare: in che modo l’UE intende  
realizzarla entro il 2050? 
 
Scopri il piano d'azione dell'UE per l’economia circo-
lare e le misure aggiuntive proposte dai deputati per 
ridurre i rifiuti e rendere i prodotti più sostenibili. Se 
si continuano a sfruttare le risorse allo stesso ritmo 
di oggi, entro il 2050 ci sarà bisogno delle risorse di 
tre pianeti. Le risorse limitate e i cambiamenti clima-
tici rendono necessario il passaggio da una società 
del tipo "produzione-consumo-scarto" a una volta a 
un’economia a zero emissioni di carbonio, sostenibi-
le dal punto di vista ambientale, libera dalle sostan-
ze tossiche e completamente circolare entro il 2050. 
La crisi attuale ha evidenziato le debolezze nelle 
catene delle risorse e del valore, colpendo 
le PMI e l'industria. L'economia circolare taglierebbe 
le emissioni di CO2, stimolando allo stesso tempo la 
crescita economica e creando opportunità di lavoro. 
Il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare 
In linea con l'obiettivo dell’UE di neutralità climatica entro il 2050 previsto dal Green Deal, nel marzo 2020 la 
Commissione europea ha proposto un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Tale piano è incentrato 
sulla prevenzione dei rifiuti e la loro gestione ottimale e promuove, inoltre, la crescita, la competitività e la leader-
ship globale dell'UE nel settore. Il 27 gennaio, la Commissione per l'ambiente ha approvato il piano e ha richiesto 
degli obiettivi vincolanti per l'uso e il consumo di materiali da raggiungere entro il 2030. Il rapporto sarà votato 
durante la sessione plenaria di febbraio. 
Il passaggio ai prodotti sostenibili 
Per realizzare un mercato europeo di prodotti sostenibili, neutrali per il clima ed efficienti dal punto di vista delle 
risorse, la Commissione ha proposto un’estensione della Direttiva per la progettazione ecocompatibile anche ai 
prodotti non connessi all'energia. È volontà dei deputati che le nuove regole entrino in vigore entro il 2021. 
I deputati hanno approvato anche delle iniziative per combattere l'obsolescenza programmata, migliorare la dura-
ta e la riparabilità dei prodotti e rendere più forti i diritti dei consumatori con il "diritto alla riparazione". È stata inol-
tre sottolineata l’importanza del diritto dei consumatori di essere correttamente informati sull'impatto ambientale 
dei prodotti e dei servizi che comprano ed è stato richiesto alla Commissione di preparare delle proposte per 
combattere la pratica scorretta del "greenwashing" (ossia la falsa politica di sostenibilità di un’azienda). 
Il passaggio all’economia circolare dei settori cruciali 
La circolarità e la sostenibilità devono essere integrate in tutte le fasi della catena del valore per raggiungere un'e-
conomia completamente circolare: dalla progettazione alla produzione, fino al consumatore. Il piano d'azione del-
la Commissione europea ha stabilito sette aree chiave, essenziali per raggiungere un'economia circolare: plasti-
ca; tessile; rifiuti elettronici; cibo e acqua; imballaggi; batterie e veicoli; edifici e costruzioni. 
Plastica 
I deputati hanno promosso la strategia europea per la plastica nell'economia circolare, che eliminerebbe gradual-
mente anche l'uso delle microplastiche. 
Tessile 
L’industria tessile fa uso di molte materie prime e di acqua, a fronte di meno dell'1% di materiale riciclato. I depu-
tati si sono espressi a favore di nuove misure per contrastare la perdita di microfibre e introdurre standard più 
severi sull'uso dell'acqua. 
Elettronica e Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
I rifiuti elettronici ed elettrici rappresentano il flusso di rifiuti in più rapida crescita nell'UE, di cui meno del 40% 
viene riciclato. I deputati hanno richiesto che l'UE promuova una maggiore durata dei prodotti attraverso il riuso e 
la riparabilità. 
Cibo e acqua 
Si stima che il 20% del cibo totale prodotto venga perso o sprecato nell'UE. I deputati si sono espressi a favore 
del dimezzamento degli sprechi alimentari entro il 2030, così come previsto dalla strategia per la sostenibilità 
alimentare. 
Imballaggio 
I rifiuti dell’industria dell’imballaggio in Europa hanno raggiunto un livello record nel 2017. Le nuove regole mirano 
a garantire che tutti gli imballaggi del mercato UE siano economicamente riutilizzabili o riciclabili entro il 2030. 
Batterie & veicoli 
Sono al vaglio dei deputati, invece, le proposte sulla produzione e sul tipo di materiali impiegati per tutte 
le batterie presenti nel mercato UE. Si richiede, in particolare, che abbiano una bassa impronta di carbonio e ri-
spettino i diritti umani, nonché gli standard sociali ed ecologici. 
Edifici e costruzioni 
L'industria edile è responsabile di oltre il 35% dei rifiuti totali dell'UE. I deputati hanno richiesto che la durata del 
ciclo di vita degli edifici venga prolungata, che vengano stabiliti degli obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio 
dei materiali, così come dei requisiti minimi sull'efficienza energetica e delle risorse. 
Gestione e spedizione dei rifiuti 
L'UE produce più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti all'anno, per lo più di tipo domestico. La volontà dei deputati 
è di spingere i paesi dell'UE a incrementare il riciclaggio di alta qualità, ad abbandonare lo smaltimento in discari-
ca e a ridurre al minimo l’utilizzo degli inceneritori. 
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Cybersicurezza delle reti 5G: la Commissione chiede 
all'agenzia dell'UE per la cybersicurezza  
di sviluppare un sistema di certificazione 
 
La Commissione ha incaricato l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, ENISA, di preparare il sistema di 
certificazione della cybersicurezza dell'UE per le reti 5G, che contribuirà ad affrontare i rischi connessi alle vulnerabi-
lità tecniche delle reti e a rafforzarne ulteriormente la sicurezza. La certificazione svolge un ruolo fondamentale 
nell'aumentare la fiducia nei prodotti e nei servizi digitali e la relativa sicurezza; tuttavia, al momento, in Europa esi-
stono diversi sistemi di certificazione della sicurezza per i prodotti informatici, comprese le reti 5G. Un sistema comu-
ne unico di certificazione renderebbe più facile per le imprese effettuare scambi transfrontalieri e per i clienti com-
prendere le caratteristiche di sicurezza di un determinato prodotto o servizio. Thierry Breton, Commissario per il 
Mercato interno, ha dichiarato: "La sicurezza è al centro dell'introduzione della tecnologia 5G. La certificazione a 
livello dell'UE, in combinazione con altri tipi di misure contenute nel pacchetto di strumenti dell’UE per il 5G, sostiene 
i nostri sforzi per ottimizzare la sicurezza del 5G e per porre rimedio alle vulnerabilità tecniche. Per questo motivo è 
importante che gli Stati membri compiano ulteriori progressi nell'attuazione di questi strumenti". Juhan Lepassaar, 
direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, ha dichiarato: "La certificazione delle reti 
5G emerge logicamente come la prossima tappa della strategia dell'UE per la cybersicurezza per il decennio digitale. 
La nuova iniziativa si basa sulle azioni già intraprese per attenuare i rischi connessi alla cybersicurezza della tecnolo-
gia 5G." La richiesta di sviluppare il sistema è conforme al regolamento sulla cybersicurezza, che istituisce il quadro 
europeo di certificazione in materia, ed è stata annunciata anche nella nuova strategia dell'UE per la cybersicurez-
za per il decennio digitale. La Commissione adotterà presto il primo programma di lavoro progressivo dell'Unione per 
la certificazione della cybersicurezza. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la cyber sicurezza.  

 

Concentrazioni: la U.E. approva l'acquisizione  
del controllo di Banca Piccolo Credito Valtellinese 
S.p.A. da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. 
 

A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo 
di Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. ("CreVal"), con sede in Italia, da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. 
("CAI"), controllata dal gruppo Crédit Agricole, con sede in Francia. CreVal è una società per azioni di diritto italiano 
ed è la società madre del Gruppo bancario Credito Valtellinese, operante nel settore dei servizi bancari al dettaglio in 
Italia. CAI è una controllata del gruppo Crédit Agricole che assiste i clienti mediante una vasta gamma di servizi ban-
cari e finanziari offerti in tutti i settori bancari al dettaglio, nonché mediante attività finanziarie correlate quali assicura-
zioni, gestione patrimoniale, leasing, servizi bancari d'investimento e credito al consumo. La Commissione ha conclu-
so che la concentrazione proposta non solleva preoccupazioni dal punto di vista della concorrenza, dato il suo impat-
to molto limitato sulla struttura del mercato. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata 
di controllo delle concentrazioni. 
 

La presidente von der Leyen all'evento  
"Masters of Digital 2021": "Gli anni 2020  
possono essere il decennio digitale europeo" 
 
La Presidente Ursula von der Leyen, in un discorso pronunciato ieri in occasione dell'evento "Masters of Digital 2021" 
ha sottolineato: "Sono convinta che gli anni 2020 possano essere il decennio digitale dell'Europa. Un decennio in cui 
l'Europa diventerà leader mondiale nel mondo digitale. Dal vecchio continente arrivano nuove idee. L'industria euro-
pea nel suo complesso sta entrando in una nuova era. Già oggi un quarto dei robot industriali nel mondo è prodotto 
in Europa”. Rimangono però necessari nuovi investimenti, sia pubblici che privati, e un insieme chiaro di norme affin-
ché l'Europa possa assumere un ruolo guida in questo mondo digitale. La presidente sul tema degli investimen-
ti: "NextGenerationEU è il più grande piano di investimenti digitali mai visto in Europa. Almeno il 20 % di NextGenera-
tionEU finanzierà investimenti digitali. Può essere un fattore di cambiamento." 
Sulla necessità di norme chiare e coerenti per le imprese digitali: "Da anni le nostre imprese digitali si trovano ad 
affrontare più ostacoli rispetto ai loro concorrenti all'estero. Stiamo quindi creando un corpus unico di norme per tutte 
le imprese digitali che operano in Europa. A tal fine abbiamo appena presentato due nuovi atti legislativi, la legge sui 
servizi digitali e la legge sui mercati digitali. La legge sui servizi digitali definisce le responsabilità di tutti gli attori del 
settore digitale che operano in Europa, mentre la legge sui mercati digitali garantirà che il mondo online rimanga uno 
spazio di innovazione accessibile a tutti gli attori, grandi e piccoli. Sono solo i primi passi, altri ne seguiranno. Il futuro 
digitale dell'Europa è racchiuso in due parole: dati e intelligenza artificiale”, ha aggiunto la Presidente, due settori in 
cui la Commissione introdurrà proposte quest'anno, per creare maggiore certezza sia per le imprese che per i clienti. 
“Lo scorso novembre abbiamo introdotto un regolamento sulla governance europea dei dati, mentre entro l'anno in 
corso presenteremo una legge sui dati e proposte relative agli spazi di dati sanitari. Puntiamo a mettere nella plancia 
di comando coloro che generano i dati.” Sull'intelligenza artificiale: "Questa primavera presenteremo un quadro giuri-
dico per l'intelligenza artificiale in Europa. Fisseremo alcuni requisiti per le applicazioni di IA (intelligenza artificiale) 
ad alto rischio, dall'utilizzo di dati di elevata qualità alla garanzia di un controllo umano. Contemporaneamente pre-
senteremo un nuovo piano per promuovere l'eccellenza europea in materia di IA." 
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Dichiarazione congiunta in occasione della Giornata  
internazionale della tolleranza zero nei confronti  
della mutilazione genitale femminile 
 
Dichiarazione congiunta in occasione della Giornata internazionale della tolleranza zero nei 
confronti della mutilazione genitale femminile da parte l'Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione Josep Borrell Fontel-
les, la Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Věra Jourová, la Vicepresidente per la Demografia e la demo-
crazia Dubravka Šuica, la Commissaria per l'Uguaglianza Helena Dalli, e la Commissaria per i Partenariati inter-
nazionali Jutta Urpilainen. In vista della Giornata internazionale della tolleranza zero nei confronti della mutilazio-
ne genitale femminile, che cade il 6 febbraio 2021, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politi-
ca di sicurezza/Vicepresidente della Commissione Josep Borrell Fontelles, la Vicepresidente per i Valori e la 
trasparenza Věra Jourová, la Vicepresidente per la Demografia e la democrazia Dubravka Šuica, la Commissa-
ria per l'Uguaglianza Helena Dalli, e la Commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen, hanno col-
lettivamente ribadito il fermo impegno dell'UE a favore dell'eradicazione della mutilazione genitale femminile, for-
mulando la seguente dichiarazione: "Nessuna donna o ragazza dovrebbe subire alcuna forma di violenza. La 
mutilazione genitale femminile (MGF) costituisce una grave violazione dei diritti umani e un atto di violenza contro 
donne e ragazze. Si stima che oltre 200 milioni di donne e ragazze in tutto il mondo abbiano dovuto subirla. In 
Europa almeno 600 000 donne e ragazze sono costrette a viverne le conseguenze, che spesso compromettono 
gravemente salute e benessere, mettendo addirittura a repentaglio la loro vita. La Covid-19 ha ostacolato i pro-
grammi di prevenzione, pregiudicando gravemente i progressi verso l'eliminazione di questa pratica efferata: ogni 
passo indietro mette a rischio migliaia di donne e ragazze. La mutilazione genitale femminile non può essere giu-
stificata come pratica legata a cultura o tradizioni: è un reato e una violazione dei diritti umani. Molte persone e 
comunità stanno abbandonando questa pratica: un cambiamento è possibile ed è già in atto. La prevenzione del-
la violenza di genere e la protezione di chi ad essa sopravvive sono al centro della politica dell'Unione in materia 
di uguaglianza. In linea con il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, con la strategia 
dell'UE per la parità di genere 2020-2025 e con il piano d'azione sulla parità di genere III, ci impegniamo a inten-
sificare le azioni per porre fine alla mutilazione genitale femminile in Europa e nel mondo. Per questo sosteniamo 
e collaboriamo con chi è sopravvissuta a questa pratica, con le famiglie e le comunità colpite, con esperti e re-
sponsabili politici per eradicare la mutilazione genitale femminile. Quest'anno presenteremo una proposta per 
prevenire e combattere determinate forme di violenza di genere, e una raccomandazione specifica sulla preven-
zione delle pratiche dannose. La prossima strategia dell'UE sui diritti dei minori formulerà ulteriori raccomandazio-
ni concrete per prevenire efficacemente la mutilazione genitale femminile e porvi fine, nell'UE e al di fuori dell'UE. 
Sia le donne che gli uomini svolgono un ruolo cruciale nell'eliminarla: nulla può giustificare la pratica di questa 
violenza su donne e ragazze e nessuno può rimanere in silenzio. Siamo più che mai impegnati a porre fine a tutte 
le forme di violenza contro le donne. Occorre agire ora: lo dobbiamo a tutte le donne e le ragazze a rischio." 
Contesto 
La mutilazione/escissione genitale femminile (MGF/E), quale definita dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), comprende tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale degli organi genitali esterni 
della donna o altre pratiche lesive degli organi genitali femminili non dovute a motivi medici. La MGF è un proble-
ma a livello mondiale, e l'Europa non ne è esclusa. Si stima che soltanto in 13 paesi europei 180 000 ragazze 
siano a rischio di mutilazione, mentre in Europa 600 000 donne vivono con le conseguenze della mutilazione ge-
nitale femminile. Questa pratica viene inflitta su bambine e ragazze, dall'infanzia ai 15 anni, giustificandola erro-
neamente con motivazioni culturali, religiose o sociali; è una forma di abuso sui minori e di violenza contro le don-
ne e le ragazze e comporta gravi conseguenze fisiche e psicologiche nel breve e nel lungo periodo. La penalizza-
zione della mutilazione genitale femminile è prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La convenzione è stata firmata da 
tutti gli Stati membri dell'UE ed è stata finora ratificata da 21 Stati membri. La Commissione ha collaborato con il 
Consiglio per l'adesione dell'UE alla convenzione. Se la convenzione di Istanbul rimarrà bloccata in seno al Con-
siglio, nel 2021 la Commissione presenterà una nuova proposta per prevenire e combattere la violenza di genere. 
Proporrà inoltre di ampliare l'elenco degli euroreati per includervi tutte le forme di reati generati dall'odio e di inci-
tamento all'odio. Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989), di cui tutti gli Stati 
membri dell'UE sono parti, condanna la mutilazione genitale femminile in quanto forma di violenza contro bambi-
ne e ragazze. L'Unione europea conferma l'impegno a favore della piena attuazione dell'Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, che affronta la questione della mutilazione genitale femminile nel suo obiettivo n. 5 sull'ugua-
glianza di genere e nel suo obiettivo specifico 5.3 sull'eradicazione delle pratiche dannose. Nel contesto dell'azio-
ne esterna e della cooperazione allo sviluppo, porre fine alla mutilazione genitale femminile continua a essere 
un'azione chiave nell'ambito del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 e il piano 
d'azione dell'UE sulla parità di genere 2021-2025. Ciò si riflette in azioni concrete, ad esempio nel sostegno al 
programma globale congiunto UNFPA/UNICEF per eliminare la mutilazione genitale femminile attraverso l'iniziati-
va regionale Spotlight Africa, che ha destinato 10 milioni di € alla lotta contro questa pratica in 18 paesi partner. 
La Commissione intende presentare una proposta legislativa per prevenire e combattere determinate forme di 
violenza di genere; proporrà inoltre una raccomandazione specifica sulla prevenzione delle pratiche dannose. 
Inoltre, l'UE continua a fornire finanziamenti attraverso la sezione Daphne dei programmi dell'UE per progetti volti 
a combattere la violenza di genere, compresa la mutilazione genitale femminile. La prossima strategia dell'UE sui 
diritti dei minori comprenderà sia l'azione interna che quella esterna, e includerà iniziative per prevenire e rispon-
dere alla violenza contro i minori in entrambi gli ambiti. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla 
Commissione nel settembre 2020 intende inoltre rafforzare le garanzie di tutela a disposizione delle persone con 
esigenze particolari e garantire l'ammissibilità alla protezione internazionale per donne e ragazze che temono di 
essere perseguitate o rischiano di subire mutilazioni genitali femminili. 
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Ripresa dalla crisi di COVID-19: come funzionerà  
il principale strumento dell’UE 
 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza di 672,5 miliardi di euro è lo 
strumento chiave nel piano per la ripresa per sostenere le riforme in 
risposta alla crisi. 
Durante la sessione plenaria di febbraio il Parlamento europeo voterà le nor-
me relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l’iniziativa faro dell’UE 
contenuta nel piano per la ripresa da 750 miliardi di euro. A dicembre 2020 il 
Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio 
sullo strumento. Questo offrirà sostegno su larga scala ai paesi europei per le riforme e gli investimenti necessari 
a mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia, oltre che preparare le economie UE per un futu-
ro sostenibile e digitale. 
Sovvenzioni e prestiti 
Il denaro sarà disponibile sotto forma di sovvenzioni e prestiti. Le sovvenzioni ammonteranno a 312,5 miliardi di 
euro secondo le tariffe del 2018 (la somma verrà aggiornata secondo la variazione registrata dei tassi di inflazio-
ne). 
Lo stanziamento degli aiuti per i vari paesi dell’UE sarà basato su diversi criteri: nella fase iniziale, che durerà fino 
a fine 2022, verranno presi in considerazione la popolazione, il PIL pro capite e i tassi di disoccupazione 2015-
2019.  Successivamente il criterio di disoccupazione sarà sostituito da quello sull’andamento dell’economia nel 
2020 e nel 2021. 
 La Commissione europea dovrà procedere a soddisfare gli impegni per l’intera somma delle sovvenzioni destina-
te agli Stati membri entro la fine del 2023. Le somme dovranno essere stanziate entro la fine del 2026. 
I prestiti verranno erogati dietro richiesta degli Stati membri fino alla fine del 2023 per un massimo di 360 miliardi 
di euro e secondo le tariffe del 2018. L’importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supererà il 6,8% 
del suo reddito nazionale lordo. 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è lo strumento chiave nel piano per la ripresa ©Justocker /Adobe Stock  
Come verranno investite le somme 
Durante i negoziati con il Consiglio gli europarlamentari hanno insistito sul fatto che gli Stati membri dovrebbero 
utilizzare le somme in linea con le priorità dell’UE. Dragoş Pîslaru (Gruppo Renew Europe, Romania), uno dei co-
relatori del Parlamento, dopo l’annuncio dell’accordo temporaneo con il Consiglio ha detto: “I soldi per la ripresa 
andranno alle priorità dell’UE. La ripresa europea non sarà uno sportello bancomat per le politiche nazionali e le 
agende interne”. 
Un’altra co-relatrice, l’europarlamentare spagnola Eider Gardiazabal del gruppo dell’Alleanza progressista di so-
cialisti e democratici, ha sottolineato che i fondi dovrebbero mitigare l’impatto sociale immediato della crisi, ma 
anche sostenere gli obiettivi dell’UE a lungo termine, quali la transizione verde e quella digitale. “Dobbiamo tene-
re a mente che questo è il programma d’investimento più importante dei prossimi anni e dobbiamo cogliere l’oc-
casione [per le riforme]”, ha detto. 
Le norme elencano diversi settori di azione per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ovvero la transizione 
verde e la transizione digitale; la crescita inclusiva, sostenibile e smart; la coesione sociale e territoriale; la resi-
lienza economica e la preparazione alle crisi; le politiche per le nuove generazioni. 
Ogni piano nazionale per la ripresa e la resilienza dovrà destinare almeno il 37 % di spesa per il clima e la biodi-
versità, oltre a un altro 20% per il digitale. Le norme vietano il sovvenzionamento di misure a scapito degli obietti-
vi climatici e ambientali: le misure dovranno quindi rispettare il principio del “non arrecare un danno significativo”. 
Come funzionerà 
Per poter ricevere gli aiuti, gli Stati membri devono preparare il piano per la ripresa e la resilienza con una lista di 
riforme e investimenti pubblici che potrebbero essere implementati entro il 2026. I piani nazionali, che devono 
essere presentati entro il 30 aprile 2021, saranno integrati nel ciclo di coordinamento delle politiche economiche 
del semestre europeo. 
La Commissione europea valuterà i piani e presenterà una proposta al Consiglio sulle somme di sovvenzioni e 
prestiti da destinare a ciascun paese dell’UE, oltre agli obiettivi intermedi e finali da raggiungere. Il Consiglio do-
vrà poi approvare i piani. 
Anche le misure adottate a partire da febbraio 2020 in relazione alla crisi di COVID-19 sono ammissibili per la 
richiesta di supporto. 
I pagamenti saranno erogati dopo che gli Stati membri raggiungeranno gli obiettivi intermedi e finali, ma i paesi 
possono richiedere un prefinanziamento fino al 13% del totale, che verrà assegnato una volta che il Consiglio 
adotterà il piano. 
Gli Stati membri presenteranno i progressi raggiunti due volte l’anno all’interno del quadro del semestre europeo. 
Legittimità democratica 
Nei negoziati il Parlamento europeo ha insistito per una maggiore trasparenza. L’accordo con il Consiglio euro-
peo prevede che la Commissione invii contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le infor-
mazioni riguardanti i piani nazionali e le sue proposte per le decisioni del Consiglio. 
Ogni due mesi la Commissione potrebbe essere invitata dalle commissioni parlamentari per discutere lo stato del 
piano di ripresa dell’UE e il progresso degli Stati membri verso i propri obiettivi. 
La Commissione europea è anche chiamata a preparare le relazioni annuali sull’esecuzione dello strumento e gli 
altri resoconti di valutazione. 
Il co-relatore del Parlamento europeo Siegfried Mureşan (Gruppo del Partito popolare europeo, Romania) ha ac-
colto con favore il coinvolgimento del Parlamento europeo in tutte le fasi del processo. “Questa è una buona noti-
zia [...], il dispositivo per la ripresa e la resilienza avrà piena legittimità democratica”, ha detto. 
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Risposta al coronavirus: la Commissione fa il punto  
sull'attuazione delle misure di sostegno al settore  
finanziario per aiutare i consumatori e le imprese 
 
Il Commissario McGuinness presiederà una tavola rotonda con il settore finanziario 
europeo, compresi i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle im-
prese, per valutare le misure di sostegno adottate per attenuare l'impatto economi-
co della crisi COVID-19. La riunione si svolge in un momento in cui i consumatori e 
le imprese continuano a risentire della crisi in corso. Tra i temi all'ordine del giorno, 
una discussione sulle misure volte a sostenere i consumatori in relazione al sovrain-
debitamento e le imprese colpite dalla chiusura di numerosi settori economici. L'o-
biettivo è un dialogo aperto sulle misure di sostegno nel settore finanziario e sulla 
loro applicazione a livello nazionale. La discussione riguarda iniziative quali le mo-
ratorie sui pagamenti, pagamenti più sicuri senza contante (garantendo al contem-
po che i pagamenti in contanti restino disponibili per coloro che non hanno altre 
possibilità) e i prestiti mirati ad attenuare l'impatto della crisi del coronavirus. 
Il Commissario McGuinness ha dichiarato: “Apprezzo la disponibilità dei consumatori, delle organizzazioni im-
prenditoriali e dei partecipanti al settore finanziario a collaborare per individuare soluzioni volte a sostenere colo-
ro che ne hanno più bisogno in questi tempi difficili. Anche quando l'intensità della pandemia diminuirà, per qual-
che tempo dovremo essere consapevoli delle sue conseguenze a lungo termine. Attendo con interesse suggeri-
menti su possibili miglioramenti delle attuali misure a sostegno dei consumatori e delle imprese, nonché sul mo-
do di arrivare a soluzioni eque ed equilibrate per appoggiare i cittadini e le imprese economicamente sostenibili 
quando inizierà la graduale revoca delle misure di sostegno." 
Come preannunciato nel pacchetto per il settore bancario della Commissione  adottato il 28 aprile 2020, il 28 
maggio 2020 si è già tenuta una prima riunione della tavola rotonda per segnare l'inizio di un dialogo con il set-
tore finanziario europeo e valutare quali misure pratiche di sostegno possano essere attuate per attenuare l'im-
patto della crisi del coronavirus. La tavola rotonda odierna fa seguito all'adozione di un elenco di "migliori prati-
che" concordato a luglio 2020 dal settore finanziario e dalle organizzazioni dei consumatori e delle imprese. 
 
 

Agenzia Giovani: 126mila  
partecipanti a Erasmus+ nel 2014-20 
 
Sono 126.207 i partecipanti, nel periodo 2014-2020, al programma europeo Erasmus+: gioventù, gestito in Italia 
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Tra questi, risultano 
coinvolti anche 29.671 ragazzi con minori opportunità, che 
vivono in contesti di disagio oppure che sono a rischio di 
esclusione sociale. In 7 anni, l’Agenzia ha erogato 88 milioni di 
euro, fondi che sono stati suddivisi in 3.192 idee e proposte 
presentate da organizzazioni con le quali i giovani realizzano 
progetti, e che per la maggior parte (il 70%) sono associazioni 
e organizzazioni non governative, ma anche enti pubblici, 
fondazioni, gruppi informali, scuole, istituti. Tali progetti hanno 
visto la partecipazione di 66.975 partner provenienti da tutta 
Europa, in particolare da Spagna (11%), Romania (7%), Grecia 
(7%), Polonia (5%), Turchia (5%), Portogallo (5%) e Bulgaria 
(5%). Diverse le tematiche trattate nel periodo 2014-2020: in 
primis la partecipazione attiva, segno che le nuove generazioni vogliono essere protagoniste; poi il tema 
dell’inclusione sociale che attesta le forti sensibilità delle ragazze e dei ragazzi, e anche ambiente, innovazione 
e tecnologia per favorire uno sviluppo inclusivo e partecipativo. «Dietro i numeri di questo successo ci sono la 
qualità e il valore delle tante persone che vi hanno lavorato con dedizione e passione - dichiara Lucia 
Abbinante, Direttrice Generale dell’Agenzia - dai dipendenti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani ai direttori che 
mi hanno preceduto, da tutte le organizzazioni fino agli Youth workers, ai formatori, e ai volontari e ai giovani 
che ci hanno dato fiducia. Con lo stesso entusiasmo, siamo pronti a proseguire il lavoro: il nuovo programma 
Erasmus+ 2021-2027, con un budget di oltre 26 miliardi, sarà più inclusivo, più digitale e più green. Altro dato 
fondamentale da sottolineare è che circa l’80% dei ragazzi che ha partecipato ai programmi europei ritiene di 
aver acquisito conoscenze e competenze trasversali risultate determinanti nel mercato del lavoro». 
Oggi è iniziato il percorso partecipativo dedicato a rafforzare il network EuroPeers Italia, i giovani ambasciatori 
della mobilità europea, per attivare sui territori il maggior numero di ragazze e ragazzi che hanno partecipato a 
scambi giovanili, esperienze di volontariato europeo, progetti di solidarietà europei, dialogo strutturato a livello 
europeo e/o ad altre opportunità previste nell’ambito dei Programmi Ue per i giovani, Erasmus+ e Corpo 
Europeo di Solidarietà. «La comunità giovanile è oggi chiamata a svolgere un compito  importantissimo per 
l’Europa: partecipare - aggiunge Abbinante - Agenzia Giovani sta compiendo questo investimento sul ruolo dei 
giovani ambasciatori dando loro la possibilità di costruire una mappa di attività peer to peer per sensibilizzare 
tanti altri giovani, attraverso il racconto della loro esperienza diretta, sulle opportunità e sui temi promossi dai 
programmi europei. Portiamo l’Europa nella quotidianità dei giovani, nelle scuole, nelle università, nei centri 
culturali. E con grande orgoglio annuncio che l’Italia ospiterà il Meeting internazionale degli Europeers, il 
prossimo autunno», conclude la direttrice. 
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Vaccini contro la COVID-19: pubblicato il contratto  
tra la Commissione europea e Sanofi-GSK 
 

La società farmaceutica Sanofi-GSK ha accettato di pubblicare la versione 
espunta del contratto firmato con la Commissione il 18 settembre 2020. 
La Commissione accoglie con favore l'impegno della società a favore di una maggiore 
trasparenza nella partecipazione all'attuazione della strategia dell'UE sui vaccini. La 
trasparenza e la responsabilità sono importanti per rafforzare la fiducia dei cittadini 
europei e per garantire che questi possano contare sull'efficacia e sulla sicurezza dei 
vaccini acquistati a livello dell'UE. Il contratto pubblicato oggi contiene parti espunte 
relative a informazioni riservate. 
Il contratto Sanofi-GSK è il terzo a essere pubblicato, dopo 
che CureVac e AstraZeneca hanno accettato di pubblicare il loro contratto preliminare 
di acquisto con la Commissione europea. La Commissione collabora con le imprese al 

fine di pubblicare prossimamente tutti i contratti preliminari di acquisto. 
 
 

Politica di coesione dell'UE: la Commissione annuncia 
l'avvio del concorso REGIOSTARS 2021 
 
La Commissione europea dà l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, che premia ogni anno 
i migliori progetti finanziati nell'ambito della politica di coesione. 
I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggia-
ti a candidarsi in cinque categorie tematiche: "Europa intelligente: accrescere la 
competitività delle imprese locali in un mondo digitale"; "Europa verde: comuni-
tà verdi e resilienti in contesti urbani e rurali "; “Europa equa: favorire l'inclusio-
ne e la non discriminazione"; "Europa urbana: promuovere sistemi alimentari 
verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali"; "Tema dell'anno: raf-
forzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021". 
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha commentato: 
"Grazie alle categorie REGIOSTARS di quest'anno, vogliamo mostrare come i 
progetti locali e regionali della politica di coesione siano fondamentali per con-
tribuire alle attuali priorità principali dell'UE per un'economia intelligente, verde 
ed equa per tutti. Per la prima volta abbiamo introdotto la dimensione dei citta-
dini come criterio trasversale nelle candidature di progetti in tutte le categorie, 
dato che i cittadini sono al centro della politica di coesione." 
Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 2021. Una giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i 
vincitori, che saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto prefe-
rito. Dal 2008 REGIOSTARS è il riconoscimento europeo per i progetti finanziati dalla politica di coesione che 
dimostrano eccellenza e impiegano nuovi approcci nello sviluppo regionale. 
 
 

2021: Anno internazionale per l’eliminazione  
del lavoro minorile! 
 
La risoluzione che proclama il 2021 come Anno internazionale 
per l’eliminazione del lavoro minorile è stata adottata all’unani-
mità dell’Assemblea Generale dell’ONU nel 2019 per sollecita-
re i governi ad adottare le misure necessarie per promuovere 
il lavoro dignitoso e raggiungere l’Obiettivo 8.7 previsto 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo soste-
nibile. Con l’Obiettivo 8.7 tutti i Paesi si sono impegnati ad 
adottare misure immediate per eliminare le peggiori forme 
di lavoro minorile entro il 2025. L’ILO ha lanciato insieme ai suoi partner l’“Alleanza 8.7”, un’alleanza mon-
diale per porre fine al lavoro minorile, al lavoro forzato, alla schiavitù moderna e alla tratta degli esseri umani. 
In occasione dell’Anno internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile, l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (OIL) lancia due iniziative: 
Action Pledges - L’iniziativa mira a raccogliere proposte di progetti e attività che contribuiscano all’eliminazione 
del lavoro minorile entro il 2025, incoraggiando tutti i soggetti interessati — istituzioni nazionali e regionali, parti 
sociali e organizzazioni di varia natura — a promuovere entro la fine di dicembre 2021 azioni. 
Le proposte devono essere presentate entro il 30 marzo 2021 a questo link. Concorso Musica contro il lavo-
ro minorile - Invito ai musicisti di tutto il mondo a partecipare al concorso attraverso la creazione di canzoni 
che supportino l’azione per l’eliminazione del lavoro minorile in generale, o di un settore specifico del lavo-
ro minorile. Che si sia un'orchestra, un coro, un ensemble, una band o un solista, la cosa più importante è che la 
propria musica ispiri speranza e una vita migliore per i bambini che soffrono per il lavoro minorile, invitando i 
governi e tutte le parti interessate ad agire in fretta! Il termine previsto per la presentazione delle canzo-
ni (link per partecipare) è il 12 aprile 2021. 
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Vicinato meridionale - L’UE propone  
una nuova Agenda per il Mediterraneo 
 
Per rilanciare e rafforzare il partenariato strategico fra l’Unione europea e i 
suoi partner del vicinato meridionale, la Commissione europea e l'Alto rappre-
sentante hanno adottato oggi una comunicazione congiunta che propone 
un'ambiziosa e innovativa nuova Agenda per il Mediterraneo. 
La nuova Agenda si basa sul convincimento che, lavorando insieme, e in uno 
spirito di partenariato, le sfide comuni possano trasformarsi in opportunità di 
interesse reciproco per l’UE e il vicinato meridionale. L’Agenda include un 
apposito piano di investimenti economici per stimolare la ripresa socioecono-
mica a lungo termine nel vicinato meridionale. Nell'ambito del nuovo strumen-
to di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
dell'UE (NDICI), per il periodo 2021-2027 verrebbero assegnati fino a 7 mi-
liardi di € per l’attuazione dell’Agenda, importo che potrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di € di investimenti pri-
vati e pubblici nella regione nei prossimi dieci anni. 
L'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell ha dichiarato: “Questa comunicazione invia un messaggio 
fondamentale sull’importanza che attribuiamo al nostro vicinato meridionale. Un partenariato mediterraneo raf-
forzato resta un imperativo strategico per l’Unione europea. 25 anni dopo la Dichiarazione di Barcellona e 10 
anni dopo la primavera araba, le sfide nel Mediterraneo - molte delle quali derivanti da tendenze a livello mon-
diale - rimangono tuttora enormi. Per affrontare queste sfide dobbiamo rinnovare i nostri sforzi reciproci e agire 
in stretta collaborazione, come partner, nell’interesse di noi tutti. Questo è il significato della nuova Agenda. Sia-
mo risoluti a lavorare insieme ai nostri partner del vicinato meridionale nell’ambito di una nuova Agenda che 
sarà incentrata sulle persone, soprattutto sulle donne e sui giovani, e ad aiutarli a realizzare le proprie speranze 
per il futuro, a far valere i propri diritti e a costruire un vicinato meridionale pacifico, sicuro, più democratico, più 
rispettoso dell’ambiente, prospero ed inclusivo.” 
Il Commissario per il Vicinato e l'allargamento Olivér Várhelyi ha aggiunto: “Con questo partenariato rinnovato 
con il vicinato meridionale stiamo segnando un nuovo inizio nelle relazioni con i nostri partner del Sud. Questo 
partenariato si basa su interessi reciproci e su sfide comuni, ed è stato sviluppato insieme ai nostri vicini. Esso 
mostra come l’Europa voglia contribuire direttamente a una visione a lungo termine di prosperità e stabilità della 
regione, specialmente nel contesto della ripresa sociale ed economica dalla crisi del COVID-19. In stretto dialo-
go con i nostri partner, abbiamo individuato una serie di settori prioritari, come la creazione di crescita e occupa-
zione, gli investimenti nel capitale umano o la buona governance. Consideriamo la migrazione una sfida comu-
ne, e siamo pronti a lavorare insieme ai nostri partner per lottare contro la migrazione irregolare e i trafficanti, 
poiché i rischi riguardano tutti noi. Lavoreremo insieme per apportare reali cambiamenti sul campo, a beneficio 
sia dei nostri vicini che dell’Europa.” 
La nuova Agenda si avvale di tutti gli strumenti dell’UE e propone di unire le forze per lottare contro i cambia-
menti climatici e per accelerare la duplice transizione verde e digitale sfruttandone le potenzialità, di rinnovare il 
nostro impegno a favore dei valori comuni, di affrontare congiuntamente gli sfollamenti forzati e la migrazione e 
di rafforzare l’unità e la determinazione dell’UE, degli Stati membri e dei partner del vicinato meridionale a pro-
muovere la pace e la sicurezza nella regione del Mediterraneo. La nuova Agenda si incentra su 5 settori d’inter-
vento: 
Sviluppo umano, buongoverno e Stato di diritto - Rinnovare l'impegno comune a favore della democrazia, 
dello Stato di diritto, dei diritti umani e della governance responsabile 
Resilienza, prosperità e transizione digitale - Sostenere economie resilienti, inclusive e connesse che creino 
opportunità per tutti, specialmente per le donne e per i giovani 
Pace e sicurezza - Fornire sostegno ai paesi per affrontare le sfide in materia di sicurezza e trovare soluzioni ai 
conflitti in corso 
Migrazione e mobilità - Affrontare insieme le sfide degli sfollamenti forzati e della migrazione irregolare e age-
volare percorsi legali e sicuri per la migrazione e la mobilità 
Transizione verde: resilienza climatica, energia e ambiente - Proteggere le risorse naturali della regione e 
generare crescita verde sfruttando le potenzialità di un futuro a basse emissioni di carbonio 
Un apposito piano di investimenti economici per il vicinato meridionale mira a garantire che la qualità della vita 
delle popolazioni della regione migliori e che la ripresa economica, anche dopo la pandemia di COVID-19, non 
escluda nessuno. Il piano include alcune iniziative guida preliminari per rafforzare la resilienza, creare prosperità 
e intensificare gli scambi e gli investimenti a sostegno della competitività e della crescita inclusiva. Il rispetto per 
i diritti umani e lo Stato di diritto sono parte integrante del nostro partenariato e sono essenziali per garantire la 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni. 
Contesto 
Nel 1995, la Dichiarazione di Barcellona ha varato il partenariato euromediterraneo con l’intento di creare un’a-
rea di pace, prosperità comune e scambi umani e culturali. L’ultimo riesame della politica europea di vicinato si 
è svolto nel 2015. 
25 anni dopo, la regione del Mediterraneo si trova ad affrontare una serie di sfide che toccano la governance, il 
contesto socioeconomico, l’ambiente e la sicurezza, aggravate dalla pandemia di COVID-19. Nel dicembre 2020 
il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di elaborare una nuova Agenda per il vicinato meridionale, at-
tendendo con interesse la comunicazione congiunta. 
La nuova Agenda per il Mediterraneo guiderà la politica dell’Unione nei confronti della regione e la programma-
zione pluriennale nell’ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione inter-
nazionale dell'UE (NDICI) a livello regionale e bilaterale. L’UE effettuerà un riesame intermedio della comunica-
zione congiunta nel 2024. 
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Prossimamente alla plenaria del Parlamento europeo 
 
I temi al centro della plenaria di febbraio: strategia di vaccinazione contro COVID-19, dispositivo  
per la ripresa e la resilienza, sviluppo delle situazioni in Russia e Myanmar. 
Covid-19: dibattito sulla strategia UE di vaccinazione Mercoledì 10 febbraio 2021 gli europarlamentari discu-
teranno della strategia UE di vaccinazione contro COVID-19 con la presidente della Commissione Ursula von der 
Leyen. Nel dibattito si dovrebbe parlare di consegne e contratti dei vaccini, della trasparenza sui dati e del nuovo 
sistema di autorizzazione all’esportazione dei vaccini. 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza Martedì 9 febbraio 2021 il Parlamento europeo è pronto ad approva-
re il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ovvero lo strumento principale del pacchetto "Next Generation EU", 
ideato per aiutare i paesi UE ad affrontare gli effetti della pandemia. 
Economia circolare Il Parlamento è pronto a sostenere la proposta della Commissione per il passaggio dell’UE 
a un'economia completamente circolare entro il 2050 ma richiede obiettivi vincolanti entro il 2030 per l’utilizzo e il 
consumo dei materiali. 
Social media e diritti fondamentali Fatti recenti hanno aumentato il livello di preoccupazione per il collegamen-
to tra social media, libertà di parola e impatto sui diritti fondamentali. Gli europarlamentari mercoledì discuteranno 
di come difendere la democrazia contro la disinformazione online. 
Combattere il traffico di esseri umani Il Parlamento richiederà più protezione per donne, bambini, richiedenti 
asilo, rifugiati e migranti dal traffico di esseri umani. Gli europarlamentari chiederanno la revisione della Direttiva 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime con la crimi-
nalizzazione della condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi prestati da una persona che è vittima di trat-
ta. 
Nel rispetto delle norme sanitarie la plenaria si svolge principalmente da remoto. Nella foto, un'immagine di mag-
gio 2020.  
Salario minimo adeguato UE Lunedì 8 febbraio 2021 gli europarlamentari prenderanno in considerazione alcu-
ne misure per combattere le diseguaglianze: tra queste, la direttiva UE sui salari minimi adeguati, che ha lo scopo 
di garantire un salario minimo obbligatorio superiore alla soglia di povertà europea. 
COVID-19: misure di sostegno per il settore dei trasporti aerei Il Parlamento europeo ha sostenuto la so-
spensione temporanea della regola “use it or lose it” (“usalo o perdilo”), adottata a marzo 2020 per evitare alle 
compagnie aeree di effettuare voli a vuoto durante la pandemia pur di utilizzare gli slot di decollo e atterraggio 
previsti. Giovedì 11 febbraio 2021 gli europarlamentari voteranno sull’accordo per le compagnie aeree di usare 
per il periodo a venire almeno il 50% dei loro slot al posto dell’80% di solito previsto, così da poterli mantenere 
nella prossima stagione. 
L’arresto di Alexey Navalny e i rapporti con la Russia Martedì gli europarlamentari discuteranno con l’alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell della repressione dell’oppo-
sizione politica in Russia, del recente arresto e della condanna di Alexey Navalny. Analizzeranno anche i motivi 
della crescente tensione tra UE e Russia. 
Situazione in Myanmar Gli europarlamentari discuteranno del recente colpo di stato in Birmania e del conse-
guente arresto di Aung San Suu Kyi e degli altri leader democraticamente eletti. 
 
 

La Commissione europea e grandi chef incoraggiano 
 il consumo sostenibile di pesce e frutti di mare 
 
La Commissione europea ha avviato "Il mare in bocca", una nuova campagna sui social media in cui grandi chef 
incoraggiano il consumo di pesce e frutti di mare catturati o prodotti in modo 
sostenibile. La campagna arriva in un momento in cui pescatori e acquacolto-
ri si trovano ad affrontare l'impatto economico delle misure sanitarie legate 
alla lotta contro la pandemia di COVID-19, come i vari blocchi o la chiusura di 
ristoranti e servizi di ristorazione, che rappresentano i principali sbocchi per i 
loro prodotti.  
Con questa campagna la Commissione intende anche sensibilizzare i consu-
matori all'importanza del consumo locale, stagionale e sostenibile. Se prodotti 
o catturati correttamente, pesce e frutti di mare possono occupare un posto 
importante in una dieta sostenibile, con un'impronta ambientale e di carbonio 
molto più bassa rispetto alla maggior parte delle proteine animali di origine 
terrestre.  
Il Commissario europeo per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virgini-
jus Sinkevičius, ha dichiarato: "La responsabilità dei consumatori è fonda-
mentale per conseguire abitudini più sostenibili. Collaborando con alcuni degli chef più famosi d'Europa, vogliamo 
sensibilizzare i consumatori all'importanza che le scelte individuali quanto a prodotti ittici hanno per la salute dei 
mari, e al tempo stesso vogliamo sostenere i produttori acquicoli dell'UE e appoggiare il recupero sostenibile delle 
nostre zone costiere.”  
Nei prossimi tre mesi i migliori chef di nove paesi dell'UE (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, 
Portogallo, Romania e Spagna) condivideranno le loro ricette a base di pesce e crostacei. Altri paesi seguiranno 
alla fine dell'anno. Nel corso della campagna, la Commissione presenterà anche le sfide e le complessità del set-
tore. Sin dall'inizio della pandemia di COVID-19, la Commissione ha adottato una serie di misure temporanee e 
mirate rivolte alle sfide che la comunità dei prodotti ittici deve affrontare, quali modifiche eccezionali e misure di 
flessibilità del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per una ridistribuzione semplificata delle risorse 
finanziarie. 
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Corecom Sicilia. Conciliaweb: dal 1° marzo accesso solo 
tramite Spid o Cie al servizio gratuito di risoluzione delle 
controversie con operatori di telefonia, internet e pay tv 
 
Dal 1° marzo 2021 entra in vigore il nuovo Regolamento per l’utilizzo di Conciliaweb, il servizio gratuito di conci-
liazione per le controversie con le società di telefonia, internet o gestori di pay tv. Tra le novità introdotte: presen-
tazione delle istanze esclusivamente tramite Spid o Carta di identità elettronica; possibilità di farsi rappresentare 
da associazioni di consumatori o avvocati; fascicoli elettronici e accesso alle procedure da remoto. Le modifiche 
al Regolamento Conciliaweb dell’Agcom, l’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, semplificano la 
gestione dei contenziosi online per disservizi, malfunzionamenti, errori di fatturazione, ritardi e rendono più 
efficiente il servizio. Ecco in dettaglio cosa cambia: 
Accesso alla piattaforma. Dal 1° marzo si accede al Conciliaweb esclusivamente attraverso Spid o Carta d’identi-
tà elettronica. Per i procedimenti già in corso si possono continuare ad utilizzare le credenziali in uso fino al 30 
settembre. Per presentare l’istanza gli utenti devono creare un proprio account dal quale possono seguire l’iter 
della pratica, consultare i procedimenti, interagire con il Corecom Sicilia, accedere ai propri fascicoli virtuali, par-
tecipare alle virtual room attraverso appositi link. Soggetti accreditati. Oltre ai cittadini individuali, senza necessità 
di assistenza legale, adesso tra i soggetti accreditati ci sono anche le associazioni di consumatori, che hanno 
ricevuto mandato dall’utente-consumatore; gli avvocati, che hanno ricevuto mandato dal cliente-consumatore a 
presentare l’istanza. Negoziazione diretta e istanze semplificate. Attraverso Conciliaweb, i cittadini possono 
negoziare direttamente fino al giorno precedente all’udienza di conciliazione, quando il responsabile dell’istruttoria 
formula una proposta. La piattaforma mette a disposizione una attestazione di accordo, tramite firma elettronica. 
L’udienza di conciliazione si svolge in videoconferenza tramite virtual room, in data e orario e modalità 
comunicate entro quindici giorni dall’istanza. Gli utenti deboli o sprovvisti di adeguata strumentazione informatica 
possono partecipare alla conciliazione dalla sede del Corecom Sicilia. 
“Il  Conciliaweb è uno strumento di particolare importanza che consente un accesso diretto, veloce, immediato e 
soprattutto gratuito al sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai servizi di comunicazione 
elettronica – commenta la  Presidente del Corecom Sicilia, professoressa Maria Astone –  Il nuovo meccanismo 
operativo, introdotto da Agcom, risponde a una esigenza di maggiore efficienza, nonché di maggiore sicurezza 
nel trattamento dei dati degli utenti, attraverso il ricorso allo Spid o alla carta di identità elettronica. Il Corecom 
Sicilia continuerà con l’impegno di sempre ad assicurare ai cittadini la massima assistenza nella definizione delle 
controversie attraverso mediatori esperti e sportelli dedicati”. 

 

ISTRUZIONE: GIORNATA DELLA SICUREZZA IN RETE,  
LAGALLA: “NECESSARIO VALORIZZARE  
LA FORMAZIONE E LA CULTURA DEL DIGITALE” 
  
Ricorre il 9 febbraio  l’anniversario del Safer Internet Day 2021 la giornata mondiale dedicata all’uso positivo di 
internet e alla sicurezza in Rete, all’insegna dello slogan “Together for a better Internet”. La giornata, istituita e 
promossa dalla Commissione Europea, quest’anno assume una valenza ancor più significativa: l’emergenza 
sanitaria ha inciso sulle abitudini degli adolescenti italiani e, in particolare, sull’approccio al mondo virtuale e al 
digitale. 
“L'odierna occasione è propizia per una opportuna riflessione sul senso e sul significato delle tecnologie digitali 
che, come tutte le tecnologie, sono neutre e a disposizione dell’uomo: il risultato del loro impiego dipende dall’ 
uso buono o cattivo che se ne fa”.   
È quanto ha dichiarato Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e formazione professionale della Regione Sici-
liana intervenendo all’evento on line “Imparare il digitale: premiazione dei vincitori del concorso Progetti digitali”, 
organizzato dall’assessorato in collaborazione con Formez PA nell’ambito delle attività di comunicazione del PO-
FSE Sicilia 2014-2020, per promuovere i percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) che occupano, 
in Sicilia, oltre 14 mila giovani in obbligo scolastico. 
“Ecco perché – ha continuato l’assessore - la cultura digitale deve entrare nella scuola ed essere trasversale an-
che ai processi di formazione professionale per evitare possibili degenerazioni nell’uso di queste tecnologie che, 
quando utilizzate acriticamente senza vigilanza e senza preparazione, determinano fatti drammatici tali da inter-
rompere giovani vite come abbiano dovuto tristemente assistere in questi giorni tanto in alcune regioni d’Italia 
come anche e soprattutto in Sicilia, qui a Palermo”.           
“All’interno dei programmi FSE - ha concluso Lagalla - l'Assessorato continuerà a valorizzare la formazione e 
la cultura digitale attraverso progetti e programmi che siano in condizione di educare i giovani sull’uso respon-
sabile e consapevole di queste tecnologie”. 
L’evento è stato l’occasione per premiare i due istituti siciliani vincitori del Concorso nazionale “Progetti digitali-
IeFP” 2019-2020 promosso dall'Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) con il pa-
trocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per valorizzare i progetti più innovativi nel campo digita-
le: l'Istituto "Carducci" di Comiso per i progetti Divina Commedia Games (un videogioco realizzato usando il 
coding che prende spunto dalla struttura del poema dantesco) e i due video "2020" e "Signor  Aretta influencer 
per l’ambiente” e l'Ente Don Orione di Palermo per il cortometraggio “In viaggio nell’Olocausto”, il progetto 
"Educare alla memoria. Viaggio senza ritorno" che si sofferma principalmente sulla condizione delle vittime della 
Shoah all’interno dei campi di concentramento e “#iononabbocco”, centrato sulla natura, gli scopi e i pericoli con-
nessi alle fake news.  
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Turismo. Finanziati due progetti all’Unione Madonie 
  
Proporre la scoperta dell’identità dei luoghi grazie all’utiliz-
zo dei servizi “intelligenti” l’obiettivo degli interventi che 
saranno messi a bando. 
  L’identità dei luoghi e la partecipazione delle Comunità, abbi-
nata a nuovi servizi “intelligenti”, sono le direttrici di due progetti 
sul turismo finanziati all’Unione dei Comuni Madonie.   
 Si tratta di due interventi che fanno parte dell'Accordo di Pro-
gramma Quadro (APQ) per l'attuazione della Strategia Naziona-
le Aree Interne (SNAI) dal titolo: “Organizzare la Destinazione 
turistica di Comunità” dell’importo di 872.000,00 euro e “Smart 
area per la promozione delle Madonie in logica E-Tourism” 
dell’importo di 320.000,00 euro.  Gli interventi finanziati dall’As-
sessorato regionale al Turismo consentiranno di costruire un 
modello di organizzazione e gestione della destinazione turisti-
ca (Destination Management) fondato sulla centralità delle Comunità locali e delle relazioni umane che consento-
no di scoprire l’identità dei “luoghi” attraverso l’incontro e la narrazione. Tenderanno altresì a rafforzare il proces-
so di “trasformazione esperienziale”, operato anche attraverso la diversificazione e l’integrazione dei prodotti turi-
stici attuali, che può e deve far evolvere il territorio verso un modello operativo di promozione e gestione dell’of-
ferta turistica che si sviluppi partendo dalla rete per proseguire in loco attraverso strumenti informativi e applica-
zioni per dispositivi mobili e continuare anche dopo la visita attraverso lo scambio di immagini, video e impressio-
ni principalmente tramite l'utilizzo dei social media. 
Tutto ciò ha l’obiettivo di far pervenire ad una nuova visione strategica che richiede servizi “intelligenti” e la parte-
cipazione attiva delle Comunità locali necessaria ad una narrazione che recupera la memoria collettiva del patri-
monio di beni materiali e immateriali quali le mappe di paesaggio e gli ecomusei delle Madonie. 
 Soddisfatto il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso per la notifica dei due decreti che – afferma - 
“arrivano dopo mesi e mesi di lavoro sia della componente politica che del direttore tecnico Alessandro Ficile. Ci 
auguriamo – afferma Macaluso – che possano essere esitati in tempi brevi tutti gli altri interventi che abbiamo 
progettato in questi anni di attività dell’Unione Madonie.  Il finanziamento di questi due progetti – continua l’asses-
sore Giuseppe Scialabba – è motivo di grande orgoglio. L’obiettivo è quello di valorizzare le preziosissime risorse 
naturali, culturali e artistiche che le Madonie offrono attraverso un approccio integrato e innovativo dal punto di 
vista della promozione e della commercializzazione.” 
 Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure di gara per la selezione delle aziende che dovranno realizzare i 
progetti dal Responsabile degli interventi, l’Ing. Pietro Conoscenti, unitamente agli altri componenti del Settore 
tecnico dell’Unione.  
 

Covid: vaccini, in Sicilia al via da lunedì 8 febbraio  
la prenotazione per gli over 80 
 
La Sicilia è la prima regione d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid, predispo-
sto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. A partire 
dalle 10 di lunedì prossimo, infatti, i cittadini siciliani con più di 80 anni - compresi tutti gli appartenenti alla classe 
1941 - potranno accedere al form “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito 
web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale. 
 Nei giorni scorsi, i tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento 
delle informazioni (tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana) con la banca dati 
di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione. Da lunedì sarà possibile, pertanto, 
accedere al sistema online che consentirà di scegliere il Centro vaccinale siciliano più vicino e quindi determinare 
l’appuntamento per la somministrazione. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche 
la tessera sanitaria. Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, tele-
fonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi). 
  «Con la vaccinazione dei siciliani fino alla classe 1941 - afferma il presidente della Regione Nello Musumeci - 
inizia una nuova fase della stagione di contrasto al Coronavirus.  Assieme ad altre Regioni, abbiamo scelto di 
aderire al progetto informatico e logistico della struttura del Commissario nazionale per l’emergenza e siamo par-
ticolarmente orgogliosi di essere i primi in Italia in questo servizio». 
 Il governo regionale conta di avviare le prime vaccinazioni sui cittadini over 80 anni dal prossimo 20 febbraio, 
mentre dal primo marzo prenderà il via la campagna domiciliare rivolta ai siciliani – di questo stesso target – che 
non possono raggiungere autonomamente i Centri vaccinali. La piattaforma, oltre a essere un servizio per i citta-
dini, è uno strumento in grado di supportare l’attività dei Centri vaccinali attraverso una ‘dashboard’, ovvero un 
sistema di visualizzazione e di monitoraggio dei dati, e un help desk dedicato agli operatori dei Centri, offrendo 
assistenza anche nelle attività di stoccaggio e distribuzione di questi farmaci. 
«Poste Italiane  ha messo a disposizione le sue competenze, le sue strutture logistiche e informatiche per contri-
buire alla realizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti – dichiara l’amministratore delegato  Matteo 
Del Fante - La vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedi-
cata alle categorie protette, potrà essere prenotata oltre che online e tramite call center, direttamente all’Atm Po-
stamat inserendo la propria tessera sanitaria, o attraverso i palmari in dotazione ai portalettere». 
In Sicilia, i cittadini che rientrano in questa fase del target over 80 sono circa 320mila. Si ricorda che il vaccino è 
gratuito. 
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ERASMUS: 1 MLN DI EURO PER LA COOPERAZIONE  
STUDENTESCA CON LA  RIVA SUD  DEL MEDITERRANEO 
L’INIZIATIVA PROMOSSA DA REGIONE SICILIANA E INDI-
RE GRAZIE A RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 
Un milione di euro per finanziare progetti di cooperazione transnaziona-
le 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 
Mediterraneo: 
 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 sotto-
scritta tra l’Istituto e la Regione Siciliana.  
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 
scambio di buone pratiche, la definizione di progettualità congiunte, la mobili-
tà dello staff, del corpo docenti e degli studenti. 
 Il bando, che scade il prossimo 22 febbraio, è rivolto agli Istituti di formazione terziaria della Regio-
ne Siciliana, ovvero le Università, le Afam: le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica e gli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori.  Per partecipare è necessario presenta-
re 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 capaci-
tà professionali anche attraverso il potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie e accrescere 
lo sviluppo di competenze linguistiche e interculturali.  “La Regione Siciliana ha stipulato una conve-
zione con Indire - ha sottolineato Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e formazio-
ne professionale - che prevede un forte processo di internazionalizzazione della scuola e delle Uni-
versità siciliane. Grazie a questo bando Università, Conservatori, Accademie 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 didat-
tica, l’integrazione tra i giovani e il confronto internazionale. Siamo molto contenti di questo passag-
gio - conclude Lagalla - che segna un cambio di passo importante e contribuisce alla diffusione inter-
nazionale della proposta formativa del nostro sistema di istruzione superiore”.  
Per la prima volta gli ITS, gli Istituti tecnici superiori, con questo bando avranno la possibilità di parte-
cipare ad un progetto Erasmus. Saranno supportati nella progettazione da "laboratori digita-
li" condotti da Indire con la collaborazione dell’assessorato regionale all’Istruzione. Il primo laborato-
rio, 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/ 
 
 

SIT 2021 — Invito a presentare proposte 
Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’Innovazione  
sociale dell’Istituto BEI del 2021 
 

L’Istituto BEI organizza la decima edizione del Torneo dell’Innovazione sociale 
Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un im-
patto sociale e ambientale. Si rivolge a progetti correlati a un ampio spettro di ambiti — dall’istruzio-
ne, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai 
processi. Tutti i progetti sono in gara per l’assegnazione di due premi della Categoria Generale, e 
quelli dedicati al tema di quest’anno, vivere in modo sostenibile, concorreranno anche per i due pre-
mi della Categoria Speciale. In occasione del decimo anniversario del Torneo dell’Innovazione socia-
le, ai progetti vincitori delle due categorie sarà assegnato un primo e un secondo premio rispettiva-
mente di 75 000 EUR e di 30 000 EUR, e un Premio Beniamino del Pubblico di 10 000 EUR. 
Scadenza: 3 March 2021 
Seguiteci su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute 
Per sapere di più di questa edizione del Torneo e di come presentare una proposta innovativa, con-
sultare la pagina web: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/ 

GUUE CI 34 del 01/02/21 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI SEMPLICI 

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione  
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato 
 interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)  
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informa-
zione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno e 
nei paesi terzi mediante programmi semplici. 
L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’UE. 
La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di EUR. 

 
Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico. 
I quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-
AGRI-CALLS@ec.europa.eu 
Si prega di indicare chiaramente il riferimento dell’invito a presentare proposte e la tematica cui si riferisce il 
quesito (cfr. prima pagina dell’invito). 

GUUE C 31 del 28/01/21 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021PROGRAMMI MUTIPLI 

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti 
i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi  
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio 
 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di infor-
mazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato 
interno e nei paesi terzi attraverso programmi multipli. 
La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 82 400 000 EUR. 
Tale dotazione potrebbe essere aumentata al massimo del 20 %. 
 

 
Le proposte devono essere presentate per via elettronica tramite il sistema di presentazione elettronica del 
portale Finanziamenti e gare d’appalto (accessibile alla pagina dedicata nella sezione Ricerca Finanziamenti e 
gare d’appalto). NON è possibile la presentazione di proposte in formato cartaceo. 
Le proposte (comprensive degli allegati e dei documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i 
moduli forniti all’interno del sistema di presentazione (  NON i documenti disponibili sulla pagina tematica, che 
figurano solo a titolo informativo). Le proposte devono essere complete e contenere tutte le parti, gli allegati e i 
documenti giustificativi obbligatori. I progetti dovrebbero avere una durata minima di 12 mesi e una durata mas-
sima di 36 mesi. Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk 
informatico. I quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu                                                                              

GUUE C 31 del 28/01/21 

Calendario e scadenze 

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte 28 gennaio 2021 

Termine per la presentazione 28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET 
 (ora di Bruxelles) 

Periodo di valutazione aprile-settembre 2021 

Decisione della Commissione europea ottobre 2021 

Informazioni sui risultati della valutazione da parte degli 
Stati membri 

ottobre 2021 

Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati mem-
bri e i beneficiari 

< gennaio 2022 

Calendario e scadenze 

Pubblicazione dell’invito a presentare pro-
poste 

28 gennaio 2021 

Termine per la presentazione delle propo-
ste 

28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles) 

Periodo di valutazione aprile-settembre 2021 

Informazioni sui risultati della valutazione Settembre 2021 

Firma della CS < gennaio 2022 
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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 primo programma virtuale in collaborazione con WomenTech Network nell'ambito del 
programma Amsterdam - Silicon Valley Virtual 2021.  Il corso, pensato per supportare lo sviluppo 
di business di imprenditrici femminili 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 inte-
ressata a costruire una startup innovativa, comprese le aspiranti imprenditrici con un lavoro a tem-
po 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=em

ail&fbclid=IwAR2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac 
 
 

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 personali e professionali.  
A chi si rivolge 
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul 
Corpo Europeo 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 
apprendimento.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondi-
scono 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 disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online 
che comprende numerose attività. 

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

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 pianificare 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 
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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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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 
 

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 servizio 
civile. Fino alle ore 14.00 del 15 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 progetti hanno 
durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. "Sono davvero molto felice che stiamo riuscendo a coinvolgere molte ragaz-
ze e ragazzi, rendendo sempre più universale il servizio civile” dichiara il ministro Vincenzo Spadafora “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 Covid. 
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 civile universale del Programma operativo nazionale - Iniziativa occupazione giovani (PON
-IOG) “Garanzia giovani”, 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 studiano, 
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’Agenda 
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 sito 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 ser-
vizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, 
diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. 
 

 

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

lavoro-all-estero 
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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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http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
 
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane 
triestino, 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 va-
lorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono 
esprimere 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 sani-
taria, 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 formazio-

ne 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 sto-
ria, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier completo di presentazio-
ne 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 masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, 
infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedi-
cata alla scrittura per il cinema 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 so-
prattutto dimostrare che un’alternativa 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 artico-
listi 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/ 
 

Call for papers per studiosi nel settore dell’animazione 
socioeducativa 
 
Nell'ambito della conferenza sull’animazione socioeducativa "Youth work in flux: un punto di vista ac-
cademico sulla formazione e l'istruzione nell’animazione socioeducativa" che si terrà a Fiume, in Croa-
zia, dal 15 al 18 giugno 2021, è stata lanciata una call for papers. La conferenza riunirà circa 100 parteci-
panti, ricercatori, studiosi e dottorandi, con l'obiettivo di rafforzare la comunità epistemica di studiosi e ri-
cercatori nel campo dell’animazione socioeducativa . Si ricercano contributi nelle seguenti aree: 
- Educazione degli operatori socioeducativi (formale e non formale) 
- Professionalizzazione dell’animazione socioeducativa 
- Riconoscimento dell’animazione socioeducativa 
- Architettura istituzionale dell’animazione socioeducativa 
- Rapporto tra giovani e animazione socioeducativa 
- Etica nell’animazione socioeducativa 
- L’animazione socioeducativa come pratica di prevenzione 
- Teorie critiche sull’animazione socioeducativa 
- Rapporto tra l’animazione socioeducativa e le professioni affini 
- Mentoring, supervisione e coaching nell’animazione socioeducativa 
- Animazione socioeducativa nel contesto della pandemia di coronavirus. 
Gli organizzatori copriranno le spese di alloggio e di soggiorno dei partecipanti selezionati, mentre le spese di 
viaggio saranno a carico dei partecipanti. Gli abstract devono essere presentati in inglese, entro e non 
oltre il 20 febbraio 2021 a: youth.work@idi.hr. 

https://www.idi.hr/youth-work/ 
 

Servizio Civile Universale con il Pio La Torre 
 
Servizio Civile Universale, via alla selezione di 50 mila volontari. Da quest’anno ogni progetto è 
parte di un più ampio programma di intervento che risponde agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Il Centro Pio La Torre selezionerà 8 giovani (www.piolatorre.it) 
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Servizio Civile Universale, con la rete  
“Con il Gonzaga, per il giovani, in Sicilia” 
 

L’Istituto Gonzaga –Centro Educativo Ignaziano è accreditato, in qualità di ente titolare, all’albo di Servizio 
Civile Universale (con il codice SU00069), e coordina una rete di associazioni ed enti no profit di cui fanno 
parte l’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe, il Centro Astalli Palermo, la Cooperativa Sociale Parsifal, 
la Cooperativa Sociale Al Azis, l’Associazione Arces, la Polisportiva Gonzaga CEI A.S.D.C.  I 7 enti della rete, 
con l’unico obiettivo di mettersi a servizio della comunità siciliana e dei giovani in modo nuovo e 
creativo, mettono complessivamente a disposizione 23 sedi (attualmente tutte in Sicilia, a Palermo e Catania) 
per accogliere 84 giovani volontari. Di questi, 45 giovani saranno selezionati per fare un’esperienza 
significativa con i bambini e i giovani del Gonzaga Campus (Scuola Italiana, International School, 
Polisportiva).  Nel Servizio Civile Universale con la rete del Gonzaga, potrai fare un’esperienza significativa di 
crescita e maturazione personale e professionale nei settori educazione e assistenza, avendo come 
destinatari privilegiati minori e giovani. Ma i nostri progetti spaziano anche in altre aree d’intervento come: 
tutoraggio scolastico, attività di animazione (ricreative, sportive, artistiche, culturali, interculturali e di 
comunicazione sociale), orientamento e accompagnamento lavorativo dei giovani, inserimento e integrazione 
dei migranti, conservazione del patrimonio artistico e cura delle biblioteche. L’anno di Servizio Civile 
Universale con il Gonzaga ti consentirà di acquisire specifiche competenze e conoscenze spendibili nel 
mondo professionale tramite il percorso di tutoraggio lavorativo previsto nei nostri progetti. Invia il tuo Curricu-
lum e ricevi info dettagliate per una corretta presentazione della domanda Se fossi interessato/a a presentare 
la domanda per il bando 2020, portaci a conoscenza di questa tua intenzione inviandoci una mail 
a serviziocivile@gonzagapalermo.it  Ti contatteremo e, insieme a tutti coloro che ci avranno messo al corrente 
di tale loro intenzione, sarete invitati a partecipare ad un incontro in cui vi forniremo tutte le informazioni e i 
chiarimenti che possono tornare utili per una corretta presentazione dell’istanza. Puoi presentare una sola 
domanda di Servizio Civile per un unico progetto, pena l’esclusione dal Servizio Civile. Le candidature posso-
no essere presentate esclusivamente on line tramite identità digitale Spid (Sistema di Identità Digitale). Per 
richiedere e ottenere le credenziali  clicca qui. Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di 
partecipazione sulla piattaforma DOL – a cui è possibile accedere solo attraverso SPID– al seguente indiriz-
zo: https://domandaonline.serviziocivile.it/ Attenzione: i cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Euro-
pea e a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, o i cittadini 
di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, potranno accedere alla piattafor-
ma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento al sito https://
domandaonline.serviziocivile.it/ Puoi consultare qui la Guida alla candidatura online per il Servizio Civile Uni-
versale 2020. Puoi consultare i nostri Criteri di Selezione.  

https://gonzagacampus.it/serviziocivileuniversale/ 
 

LUX Audience Award: Guarda e Vota! 
 
Il Parlamento europeo e l'Accademia europea del cinema (EFA), in collaborazione con la Com-
missione europea e Europa Cinemas, presentano un premio di nuova creazione: LUX Audience Award. 
Questo nuovo premio si basa sul Premio LUX, il premio cinematografico del Parlamento europeo istituito nel 
2007, e sul Premio People's Choice dell'EFA, e mira a rafforzare i legami tra politica e cittadini, invitando 
il pubblico europeo a diventare protagonista attivo votando i suoi film preferiti. L'obiettivo è quello di 
coinvolgere il pubblico nei dibattiti sull'Europa, in particolare nel "vivere l'Europa" attraverso film europei. 
Dopo l'annuncio nell'ambito della cerimonia di premiazione degli EFA, è dunque ufficialmente iniziato 
il periodo Watch & Vote, durante il quale il pubblico di tutta Europa potrà esprimere i propri voti valutan-
do i film nominati (Another Round, Collective e Corpus Christi) sul sito web del Premio LUX fino all'11 apri-
le 2021. Il film che riceverà il punteggio più alto dal pubblico e dai deputati, con un peso del 50% per ogni 
gruppo, sarà il vincitore del LUX Audience Award, e riceverà il premio al Parlamento europeo durante la ceri-
monia di premiazione il 28 aprile 2021, anche se il formato dell'evento deve ancora essere confermato, a cau-
sa della situazione sanitaria globale. Partecipanti selezionati a caso avranno la possibilità di prendere parte 
alla LUX Audience Award Ceremony, e/o alla prossima cerimonia di premiazione degli European Film 
Awards nel dicembre 2021. 

https://luxaward.eu/en 
ml 

Premio Chiara Giovani 2021: concorso letterario 
 
L’Associazione Amici di Piero Chiara promuove un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le atti-
tudini linguistiche e letterarie dei giovani. 
Il Premio Chiara Giovani 2021 è riservato a ragazzi/e da 15 a 25 anni, invitati a produrre un raccon-
to inedito di massimo 6.000 battute sulla traccia “Libertà”, parola di grande attualità, su cui spesso riflettia-
mo in questo periodo nel quale il Coronavirus ha limitato le nostre vite. 
Si può partecipare con un solo elaborato e non sono ammessi lavori collettivi. 
Una Giuria tecnica sceglierà i racconti finalisti, che saranno pubblicati in un volume da inviare ai 150 compo-
nenti, italiani e svizzeri, della Giuria dei Lettori, i quali col loro voto decreteranno il Vincitore e i Premiati. 
Premi 
1° – 500 euro  2° – Orologio Locman   3° – Tablet con custodia  4° – Cena per 4 persone  
5° – Google Home Mini     6° – Trousse offerta  7° – Parure Faber-Castell   8° – Occhiali da sole  
La partecipazione è gratuita. Scadenza: 7 aprile 2021. 

https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2021/premio-chiara-giovani-2021/ 
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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 
 

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 solu-
zioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea 
chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. 
SELFIE (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 strumen-
to, 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 inno-
vative.  Dal suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo stru-
mento SELFIE. All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improv-
viso aumento del numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la scolariz-
zazione online. SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei diri-
genti scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e 
una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minu-
ti. Sulla base di questi contributi, lo strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per l'ap-
punto) 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 qualsiasi scuola – non soltanto quelle con livelli avanzati di infrastruttu-
re, attrezzature e uso della tecnologia. 
 La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a 
migliorare 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 insegnanti. 

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

Sicurezza online in classe: ciclo di webinar per docenti 
 
Tornano nel 2021 i “Webinar Esperti” organizzati dall’Unità nazionale eTwinning Indire in collaborazione 
con Generazioni Connesse (Safer Internet Centre): tre nuovi appuntamenti dedicati al mondo dell’istruzione, in 
programma da gennaio a marzo. Si tratta di incontri online con esperti rivolti a docenti, dirigenti scolastici 
e altro personale scolastico, inerenti tematiche attuali e di grande interesse per un aggiornamento professio-
nale e didattico altamente qualificato. La partecipazione è gratuita previa registrazione, i posti a disposizione 
vengono assegnati fino ad esaurimento, con priorità ai docenti iscritti a eTwinning. 
La durata degli incontri è di circa 2 ore, per tutti i webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termi-
ne. Calendario dei prossimi appuntamenti: 
La policy sulla sicurezza online delle scuole – gli strumenti di Generazioni Connesse (21 gennaio 2021, ore 
17:00 CET) 
Promuovere la resilienza all’estremismo violento (16 febbraio 2021, ore 16:00 CET) 
Infodemia: informarsi all’epoca delle Fake news (17 marzo 2021, ore 16:00 CET) 
I link di iscrizione di ciascun incontro sono disponibili nella sezione “Formazione online” del sito. 

https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-collaborazione-
con-generazioni-connesse/ 
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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 opportuni-
tà per i giovani di dimostrare solidarietà e di contribuire al 
benessere 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 apprendimento e a docu-
mentarne 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/. 

 

“Premio IAI” - Giovani talenti per l’Italia,  
l’Europa e il mondo 
 
La quarta edizione del Premio IAI (Istituto Affari Internazioali), concorso ri-
volto agli universitari e agli studenti delle scuole superiori, ha co-
me tema “Il Mondo Post Covid, l’Europa e Io”.  
I giovani candidati dovranno elaborare e inviare una riflessione sulla crisi causata dal diffondersi del 
Covid-19 e della grande sfida che spetta all'Europa, chiamata a dover collaborare con la nuova ammini-
strazione Usa e altre potenze globali. Per il terzo anno, inoltre, lo IAI ricorda Antonio Megalizzi, il giornalista 
italiano ucciso nell'attentato di Strasburgo del 2018, con un Premio speciale per la comunicazione, all'in-
terno del concorso. Come partecipare 
Gli interessati al Premio IAI dovranno mandare un saggio sul tema prescelto, della lunghezza tra un mini-
mo di 1000 e un massimo di 1500 parole, escluse note e bibliografie. Chi preferisce orientarsi sul Premio 
speciale, dovrà inviare un video-clip (preferibilmente in formato mp4, da registrare anche in forma amato-
riale, quindi con cellulare o tablet, purché con orientamento orizzontale e lunghezza ideale di 40 secondi) 
che risponda al quesito del concorso. Sarà comunque possibile partecipare ad entrambe le competizio-
ni.   Premi 
I riconoscimenti spetteranno ai due saggi di ciascuna categoria – università e scuole superiori – e il video-
clip che otterranno la migliore valutazione da parte delle commissioni giudicatrici. 
Tra i premi, la pubblicazione dei lavori in una delle collane editoriali dello IAI, un tirocinio retribuito, la 
partecipazione a titolo gratuito a uno dei corsi formativi IAI. Tutti i finalisti potranno vedere un estratto del 
loro saggio sulla rivista on-line dell’Istituto, AffarInternazionali, riceveranno un attestato di merito e potran-
no aderire all’Istituto Affari Internazionali in qualità di soci junior gratuitamente per un anno.   
Scadenza: 15 aprile 2021, h.23:59. 

https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/383/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA BULGARA (BG) 
EPSO/AD/384/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA CECA (CS) 
EPSO/AD/385/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA FRANCESE (FR) 
EPSO/AD/386/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA IRLANDESE (GA) 
EPSO/AD/387/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA UNGHERESE (HU) 
EPSO/AD/388/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA POLACCA (PL) 
 
Termine ultimo per l’iscrizione: 23 febbraio 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per esami al fine di costitui-
re elenchi di riserva dai quali soprattutto il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Com-
missione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « giuristi linguisti » (gruppo di 
funzioni AD). Il presente bando riguarda sei concorsi. È possibile candidarsi per uno solo di essi. La scel-
ta deve essere fatta al momento dell’iscrizione elettronica e non potrà essere modificata dopo la convalida 
dell’atto di candidatura per via elettronica. Durante la procedura di selezione i candidati saranno convocati a 
sostenere diverse prove, come indicato nel presente bando di concorsi. 
L’EPSO garantirà che le condizioni in cui i candidati svolgeranno tali prove siano conformi alle raccomanda-
zioni formulate dalle competenti autorità sanitarie pubbliche (Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie/altre autorità internazionali/europee e nazionali). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
dell'EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 22 del 21/01/21 
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MY World 360°: contribuisci con le tue storie  
a salvare il pianeta! 
 
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per 
condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le 
persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i 
cittadini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile (SDGs) siano una realtà. Come partecipare  Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e 
condividi taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360.  Individui o team da tutto il 
mondo sono invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere 
uno o più dei seguenti elementi: -Registrazioni audio  -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, 
audio, video, animazione e/o testo in modo unico  -Fotografia  -Realtà aumentata (AR)  -Giochi digitali interat-
tivi - Altro Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante 
tutto l'anno) 

https://www2.sdgactioncampaign.org/ 
 

DETECt Contest: l’identità europea   
nelle narrazioni sul crimine 
DETECt Contest è un concorso per sceneggiatori, realizzato in collaborazione con il program-
ma di formazione Serial Eyes, e dedicato ad autori televisivi e scrittori di sceneggiature, professionisti o in 
formazione, sul genere crime. Il concorso rientra nel progetto di ricerca DETECt: Detecting Transcultural 
Identity in European Popular Crime Narratives, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del pro-
gramma Horizon 2020, che intende approfondire il tema della rappresentazione delle identità sociali, culturali 
e politiche europee in uno dei generi più popolari della narrativa, del cinema e della televisione contempora-
nei, analizzando come diversi tipi di narrazioni del crimine sono stati usati per rappresentare le tensioni che 
animano la società europea.   Il concorso consiste nella presentazione di proposte di progetto, non sotto 
forma di copioni, che presentino elementi della serie tv poliziesca, come serie procedurali o semplicemente 
serial o miniserie. La serie deve comprendere tra 6 e 10 episodi della durata di 25-30 o 45-60 minuti ciascu-
no. Il progetto deve essere scritto in inglese e avere una lunghezza non superiore alle 5 pagine.  E’ possibile 
partecipare sia come singoli che come gruppi di autori. Per partecipare al concorso è necessario possedere i 
seguenti requisiti: -essere scrittori residenti legalmente nell’Unione europea o nel Regno Unito  -essere scrit-
tori con progetti non protetti da copyright di terzi (salvo documentata autorizzazione) né opzionati o acquisiti 
da terzi al momento della presentazione  Il vincitore del concorso avrà diritto a: -partecipare alla conferenza 
finale del DETECt 2021 a Roma, 21-23 giugno, con spese di viaggio e alloggio a carico degli organizzatori  -
ricevere un abbonamento annuale alla piattaforma web FilmarketHub La partecipazione al concorso è gratui-
ta. Scadenza: 1° marzo 2021. 

https://serial-eyes.com/detect-contest/ 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE OMB/2/2021 Direttore (F/M) — Dire-
zione dell’amministrazione presso l’Ufficio del Mediatore europeo 
La missione del Mediatore europeo consiste nell’offrire sostegno alla cittadinanza europea gestendo i recla-

mi e collaborando con le istituzioni dell’UE per contribuire a rendere l’amministrazione più responsabile, tra-
sparente, etica ed efficace La sede di servizio è Bruxelles. Requisiti: 
avere un diploma di laurea universitario  
avere almeno 15 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma universitario, di cui almeno 
10 in funzioni rilevanti per la mansione sopra descritta 
avere effettivamente esercitato responsabilità di gestione per almeno cinque anni 
Sono richieste un’eccellente conoscenza (livello minimo: C1) di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
una conoscenza molto buona (livello minimo: B2) di almeno un’altra lingua. 
Le candidature devono essere presentate attraverso l’apposito sistema online sul sito web del Mediatore eu-
ropeo (www.ombudsman.europa.eu/it/office/careers) entro il 25 febbraio 2021 alle ore 12.00 (ora di Bruxel-
les). La corrispondenza relativa alla procedura di selezione deve essere indirizzata al seguente indirizzo e-
mail: career@ombudsman.europa.eu Le richieste di informazioni su questioni tecniche devono essere indiriz-
zate a: webmaster@ombudsman.europa.eu.                                                          GUUE C/A 34 del 01/02/21 
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Denominazione del posto: Direttore 

Gruppo di funzioni e grado: AD 14 

Base giuridica: Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari 

Luogo di lavoro: Bruxelles 

Termine per la presentazione delle candidatu-
re: 

25 febbraio 2021 

Data di inizio ideale: Il prima possibile 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www2.sdgactioncampaign.org/
mailto:webmaster@ombudsman.europa.eu
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EuroPeers: corso online di formazione 
 
Dal 25 al 28 marzo 2021 si svolgerà il Corso di formazione internazionale per EuroPeers nell’ambito del 
calendario di formazione SALTO Gioventù. Chi sono gli EuroPeers?  
Sono giovani che, dopo aver partecipato ad esempio ad attività di volontariato, scambi di giovani, progetti di 
solidarietà nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, desiderano condividere l’esperienza 
accumulata con i loro pari (peers) e restare attivi.  
Se sei interessato a diventare Europeer puoi partecipare al corso e scoprire come attivarti al meglio 
per coinvolgere altri giovani nelle opportunità di partecipazione e mobilità offerte dall’Europa.  
Imparerai come organizzare diversi tipi di eventi e come condividere efficacemente le tue esperienze con 
altri giovani.  
Potrai entrare a far parte di una crescente rete internazionale di giovani attivi, incontrare altri Europeers, co-
noscere meglio i programmi europei per i giovani e partecipare a workshop sulla pianificazione progettuale e 
sulla comunicazione dell’idea di Europa.  
Avrai in seguito anche la possibilità di sviluppare la tua prima attività da EuroPeer: durante un meeting di fol-
low-up successivo al corso, anche questo virtuale, potrai incontrare di nuovo gli altri partecipanti e pianificare 
eventi futuri. 
Il Corso di formazione per EuroPeers sarà aperto a 30 partecipanti, si svolgerà in lingua inglese e sarà 
interamente online.  
Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 14 febbraio 2021. 

https://agenziagiovani.it/erasmus-news/corso-di-formazione-per-europeers-online/ 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/389/21 — AMMINISTRATORI (AD 6)  
NEL SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE  
E SVILUPPO RURALE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al 
fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi 
funzionari « amministratori » (gruppo di funzioni AD). Requisiti I candidati devono conoscere almeno due 
lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livel-
lo B2 (conoscenza soddisfacente). 
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese. 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un 
diploma in scienze agricole, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale attinente al settore del 
concorso (agricoltura sostenibile, sviluppo rurale, silvicoltura, risorse naturali sostenibili, economia agraria, 
mercati agricoli e scambi commerciali, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un 
diploma diverso da quello sopramenzionato, seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente 
al settore del concorso (agricoltura sostenibile, sviluppo rurale, silvicoltura, risorse naturali sostenibili, eco-
nomia agraria, mercati agricoli e scambi commerciali Per presentare la candidatura gli interessati devono 
prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EP-
SO.  Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la 
seguente data: 9 marzo 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C/A 39 del 04/02/21 
 

Concorso fotografico per under 33 
 
Il concorso internazionale fotografico Andrei Stenin 2021, rivolto ai fotografi al di sotto dei 33 anni, in-
tende promuovere i giovani fotografi e sostenerli nella loro crescita professionale. Al contest concorrono serie 
fotografiche e foto singole suddivise in 4 categorie: Notizie principali: eventi importanti nella vita degli indivi-
dui e delle nazioni, ovvero grandi eventi politici e sociali, segnalazioni da zone di guerra e luoghi colpiti da 
calamità naturali, momenti decisivi nella vita delle persone. Sport: voci che hanno catturato momenti nello 
sport (vittorie di atleti e perdite drammatiche, allenamento sportivo quotidiano, la bellezza delle competizioni 
sportive). Il mio pianeta: voci che riflettono l’intera tavolozza multicolore di argomenti e immagini da tutto il 
mondo. Il compito dell’autore è mostrare un caleidoscopio di vita quotidiana nella sua bellezza e armonia sen-
za tempo, unendo scene di vita quotidiana, la vita delle grandi città e dei piccoli paesi, immagini della natura, 
feste etnografiche e religiose. Ritratto, un eroe del nostro tempo: ritratti individuali o di gruppo. Il fattore 
determinante in questa categoria è la capacità dell’autore di rivelare il mondo interiore dei suoi personaggi, 
esprimere le loro qualità mentali e il carattere attraverso l’unicità del loro aspetto. Le fotografie devono essere 
state scattate dopo il 1gennaio 2020. In casi eccezionali, si accettano serie di fotografie iniziate negli anni 
precedenti. In questo caso, l'ultima fotografia della serie deve essere stata scattata nel 2020 o 2021. Il monte-
premi dell’edizione 2021 è pari a 1500 euro per il primo posto, con “a scalare” premi in denaro in palio an-
che per il secondo e terzo classificato di ogni categoria. Inoltre, il vincitore assoluto del concorso Stenin, il 
cosiddetto Grand Prix riceverà 8 mila euro. Scadenza: 28 febbraio 2021. 

https://stenincontest.com/docs/about/index.ht 
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https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europeers-training-course-online.9099/
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Fondazione Antonio Megalizzi, è online la call  
per partecipare al ‘Progetto Ambasciatori’ 
 
È online la call per partecipare al 'Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi'. Il progetto, pro-
mosso dalla Fondazione con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea a Milano e 
con il sostegno della Fondazione Caritro, si pone l'obiettivo di portare il messaggio di Antonio Megalizzi a 
bambini e ragazzi di tutte le età: essere cittadine e cittadini europei consapevoli, informati e dotati di senso 
critico. «Antonio – si legge sul sito web della Fondazione – è stato fondatore e caporedattore del format radio-
fonico Europhonica. Un "artigiano della parola" che sceglieva con cura i termini da utilizzare, cercava sempre 
parole accattivanti e vere, semplici ma non banali, per affrontare temi seri con la giusta dose di ironia. Dopo 
l'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018 in cui Antonio ha perso la vita, i suoi familiari e amici hanno 
deciso di creare la Fondazione per diffondere i suoi valori». Grazie a questa iniziativa, gli ambasciatori e le 
ambasciatrici selezionati saranno formati sulla storia e il funzionamento dell'Unione europea, sulla comunica-
zione e tematiche di attualità. Riceveranno così gli strumenti per organizzare attività di laboratorio a nome 
della Fondazione e avranno a disposizione materiali didattici inediti, elaborati in collaborazione con professio-
nisti della formazione al fine di fornire i contenuti più adeguati e completi. 
La call è rivolta a cittadine e cittadini dell'Unione che risultino regolarmente iscritti ad un Ateneo oppure ai 
neolaureati da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione. Interessati e interessate possono candidarsi 
compilando l'apposito modulo sul portale della Fondazione Antonio Megalizzi, da inviare entro le ore 14 del 
19 marzo 2021. Dopo aver ricevuto una formazione ad hoc, gli ambasciatori, supportati dalla Fondazione 
Antonio Megalizzi, si recheranno nelle scuole per organizzare almeno tre cicli formativi composti da tre incon-
tri ciascuno. 
PER APPROFONDIRE Tutte le informazioni e il modulo da compilare per candidarsi sono disponibili sul sito 
web della Fondazione Antonio Megalizzi. 

 

Corso “L’Agroecologia strumento  
per costruire economie trasformative” 
 
Il corso, finalizzato a questi scopi prioritari, è organizzato 
dalle associazioni: Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia e 
Fairwatch Commonfare, grazie alla collaborazione 
dell’ARCS del progetto “P come Partecipazione: azioni di 
capacity building per uno sviluppo sostenibile partecipato” 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il corso si avvale della collaborazione e partecipazione dei 
dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Sicilia.  Obietti-
vi del corso 
- Far crescere la conoscenza e le pratiche dell’Agroecolo-
gia, 
- Aiutare a riconoscere, sostenere, allacciare, allargare e 
partecipare alle esperienze in corso, fuori da 
recinti culturali precostituiti, 
- Promuovere l’innovazione sociale diffondendo buone prati-
che socialmente ed ecologicamente sostenibili, 
- Sviluppare competenze per implementare nuove forme di imprenditorialità e buona amministrazione, 
- Sviluppare alleanze e partnership,  
- Favorire la conoscenza in ambito europeo delle strategie della Comunità Europea (Green Deal e Farm to 
Fork) 
e il confronto con esperienze di successo anche in ambito internazionale. 
A chi ci rivolgiamo 
A un campione-pilota di massimo 50 persone che vivono nella Regione Siciliana. Il corso è aperto a tutte le 
soggettività ma per la peculiarità dei temi trattati è particolarmente indirizzato a operatori agricoli (produttori, 
trasformatori, distributori), studenti universitari (agraria, economia), giovani professionisti nel settore agrario e 
forestale, associazioni, organizzazioni, attivisti/e, gruppi informali. 
Durata 
Il corso si terrà una volta a settimana per circa 3 mesi. L’impegno stimato, per i partecipanti sarà circa 2/3 ore 
alla settimana, si prevedono settimanalmente delle sessioni sincrone on line, di circa due ore mentre i video 
vengono caricati ogni settimana, in modo da lasciare agli studenti il tempo di organizzare la visione quando 
ne hanno la possibilità. 
Luogo 
Il corso sarà on line con piattaforma zoom e docenti o altri iscritti tramite il software Zoom di Fairwatch 
Iscrizioni 
Il corso è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione predisposta in questo https://
form.jotform.com/210224039399354 Per informazioni scrivere a progettoscuola@falacosagiustasicilia.org. 
entro il 14/02/2021, riferimento segreteria Lella Feo, direttivo Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia. A coloro 
che hanno seguito tutti gli incontri sarà rilasciata opportuna certificazione. Ai dottori agronomi e dottori Fore-
stali verranno rilasciati crediti formativi dalla Federazione dei dottori Agronomi e Forestali della Sicilia. A tutti i 
corsisti sarà inviata on-line una bibliografia di testi inerenti agli argomenti trattati. 
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https://www.fondazioneantoniomegalizzi.eu/candidatura-progetto-ambasciatori/
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Europa & Mediterraneo n.  06 del 10/02/2021 

 

Al via le Palestre di progettazione ANG-Eurodesk 
La rete nazionale italiana Eurodesk ha pubblicato il calendario dei webinar (Febbraio-Aprile 
2021) relativo alle Palestre di Progettazione realizzate in cooperazione con l'Agenzia Nazio-
nale per i Giovani: 24 appuntamenti online di in/formazione per approfondire l'asse gioventù del program-
ma Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. I 24 webinar, della durata di circa 120 minuti ciascuno, sono 
articolati in 3 differenti categorie di attività: 1. informazione di carattere generale: 
offrono una panoramica delle azioni/attività promosse dai Programmi, priorità e modalità di partecipazione; 
2. approfondimento di strumenti dei Programmi: 
trattano le procedure di accreditamento Azione chiave 1 e il Quality 
Label; 3. approfondimenti di specifiche Azioni/attività dei Pro-
grammi: esplorano più dettagliatamente le Youth Participation Acti-
vities (novità della KA1 di Erasmus+), i Partenariati Strategici KA2, i 
progetti di Volontariato, i Progetti di solidarietà, le attività che pro-
muovono la mobilità dei giovani - Scambi, DiscoverEU, youth wor-
kers, volontariato. Le attività sono rivolte: 
ai giovani che desiderano approfondire e progettare, 
alle organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che 
si preparano a presentare progetti, ad animatori, formatori, operatori 
attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee per 
migliorare il loro lavoro nel campo dell'educazione non formale. I 
webinar sono rivolti prioritariamente a giovani, organizzazioni, enti, 
gruppi informali che non hanno mai presentato e/o realizzato pro-
getti e che non hanno partecipato ad attività formative organizzate 
dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Il calendario degli appunta-
menti (e il link ai moduli di registrazione) è disponibile alla pagi-
na: https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk. 
 

Bandi END nelle Istituzioni 
Scadenza: 26 FEBBRAIO 2021 Istituzione: ECA – CORTE DEI 
CONTI EUROPEA Codice posto: ECA/END/210226 

[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/
espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda 

tutti i bandi END nelle Istituzioni >> 
Bandi END nelle Agenzie 
Scadenza: 5 MARZO 2021 Istituzione: EEAS - European External 
Action Service Ufficio: DEL UE LIBIA (IN TUNISI) 
Codice posto: SEAE/SNE/2021/287287 
Scadenza: 5 MARZO 2021 Istituzione: EEAS - European External 
Action Service Ufficio: DEL UE NAIROBI 
Codice posto: SEAE/SNE/2021/314171 
Scadenza: 25 FEBBRAIO 2021 Istituzione: EMSA - AGENZIA EU-
ROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE 
Ufficio: Dep. 1-Sustainability and Technical Assistance - Unit 1.2 - 
LISBONA 
Codice posto: EMSA/SNE/2021/01 
Scadenza: 22 FEBBRAIO 2021 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EU-
ROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: DIR. ISP.2 – BRUXEL-
LES – “Senza costi” 
Codice posto: SEAE/END/2021/303127 Scadenza: 19 febbraio 
2021 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE 
ESTERNA 
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/

posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END nelle Agenzie >> 
Altre opportunità 
Titolo: Selezione delle candidature per membri dei panel di selezio-
ne dei giudici per i meccanismi di soluzione delle controversie previ-
sti dagli Accordi commerciali conclusi dall’UE Scadenza: 19 feb-
braio 2021 (ore 23.00 – ora di Bruxelles) 
Istituzione/Agenzia: Commissione europea 
Ufficio: DG TRADE Codice posto: NESSUNO Guarda tutte le Altre 
opportunità >> 
 Avvisi, Bandi e Inviti 
Titolo: Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’am-
bito del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra 
Italia e Polonia per il periodo 2022-2023 
Scadenza: 19 marzo 2021 - Ora locale: ore 15.00 C.E.T. 
Paese: POLONIA 

  [it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-
amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html]Guarda tutti 

gli Avvisi, bandi e inviti >> 
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Tirocini MAECI-MIUR-
Università Italiane 

Il “Programma di tirocini MAECI-MIUR-
Università Italiane” è frutto di una collabora-
zione fra il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI), il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) e le Università Italiane, attra-
verso il supporto organizzativo della Fodazio-
ne CRUI, per lo svolgimento di tirocini curricu-

lari presso le Sedi all’estero del MAECI. Og-
getto del presente bando sono 187 tirocini 

curriculari presso le Rappresentanze diplo-
matiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani 

di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale. Si precisa 

che, a causa dell’Emergenza Covid-19, i 
tirocini si svolgeranno esclusivamente in 
modalità flessibile a distanza dall’Italia. I 

percorsi di formazione e lavoro si svolgeran-
no nel periodo tra il 10 maggio 2021 e il 6 

agosto 2021. Ciascun tirocinio avrà una dura-
ta di 3 mesi, eventualmente prorogabile per 1 
mese. Possono candidarsi gli studenti di tut-
te le università italiane aderenti al presente 

bando. Lo status di studente deve essere 
posseduto al momento della candidatura e 
mantenuto per tutta la durata del tirocinio, 

pena esclusione. 
Requisiti minimi 

Per conoscere le specifiche sui corsi di laurea 
a cui essere iscritti per poter partecipare, con-

sultare il bando allegato a fondo pagina; 
- avere un’età non superiore ai 29 anni; 

- avere cittadinanza italiana; 
- avere acquisito almeno 60 CFU nel caso 

delle lauree specialistiche o magistrali e alme-
no 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a 

ciclo unico; 
- avere una conoscenza, certificata dall’Uni-

versità o da organismo ufficiale di certificazio-
ne, della lingua inglese a livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per la cono-
scenza delle lingue (QCER); 

- avere riportato una media delle votazioni 
finali degli esami non inferiore a 27/30. 

Per il presente bando, che prevede lo svolgi-
mento dei tirocini esclusivamente in modalità 

flessibile a distanza, non è previsto rimborso 
spese. Le selezioni per partecipare ai tirocini 
2021 del Ministero degli Esteri, MIUR e CRUI 

prevedono una preselezione dei candidati, che 
sarà effettuata dalle rispettive Università affe-

renti, sulla base della verifica del possesso dei 
requisiti richiesti dal bando. I profili che risulte-
ranno idonei all’inserimento nel programma di 
tirocini saranno, poi, esaminati da un’apposita 

Commissione congiunta MAECI – MIUR – 
Fondazione CRUI, che selezionerà i tirocinan-

ti. Scadenza: 19 febbraio 2021, h. 17.00. 
https://www.tirocinicrui.it/wp-content/

uploads/2021/01/Bando_25-01-21.pdf 

https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk
http://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
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CASA OFFICINA: TONDO! Incontri creativi 
per famiglie per allestire una mostra a casa! 
 
tra qualche giorno inizia Tondo! 6 incontri online gratuiti, rivolti ai genitori e ai loro pic-
coli,  da febbraio a luglio 2021, organizzati dalla Casa officina. 
Potrete ascoltare storie su punti, cerchi e tondi, vivere atelier creativi insieme,  
creare una mostra a casa e partecipare al concorso "Una mostra rotonda"! 
Tutti gli incontri verranno realizzati sabato mattina, dalle ore 10, una volta al mese,  
con momenti di narrazione e con proposte creative per creare opere d'arte in casa e 
allestire una mostra tutta in famiglia! In più, chi parteciperà a tutti gli appuntamenti 
(trovate il calendario in brochure), potrà aderire al concorso "Una mostra rotonda", che 
si concluderà ad ottobre 2021,  con il meraviglioso premio di due albi illustrati! 
Per partecipare, l'iscrizione è gratuita ma obbligatoria:  
MODULO DI ISCRIZIONE QUI 
Tondo! un'attività realizzata all'interno del progetto "E se diventi farfalla",  
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
 

Programma di azioni Marie Skłodowska-Curie:  
100 milioni di € a sostegno  
di circa 1 200 ricercatori in Europa 
 
La Commissione ha annunciato che le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sosterranno — 
con un massimo di 100 milioni di € in cinque anni — 19 programmi di dottorato e 24 program-
mi di formazione post-dottorato di ottima qualità in 11 Stati membri dell'UE e 3 paesi associati. 
I paesi con il maggior numero di progetti selezionati sono Spagna, Francia e Irlanda. Questi 
programmi promuoveranno la formazione, la supervisione e lo sviluppo professionale di elevata qualità di quasi 
1 200 scienziati di eccellenza che svolgono ricerche in un'ampia gamma di discipline, dalla salute alle scienze infor-
matiche, alle tecnologie produttive avanzate, all'energia, allo sviluppo rurale, alla preistoria. Saranno sostenuti 
dall'azione MSCA-COFUND, che prevede il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali. Il 
Vicepresidente Margaritis Schinas, responsabile della Promozione dello stile di vita europeo, ha commentato: "I 
ricercatori fanno avanzare l'eccellenza, la libertà accademica e l'etica in Europa e nel mondo. Con un sostegno 
supplementare mirato di 100 milioni di €, oggi offriamo loro nuove opportunità per affrontare alcune delle questioni 
urgenti nella promozione del nostro stile di vita europeo. L'Europa ha bisogno dei migliori talenti nella ricerca per 
combattere le pandemie, rafforzare la propria sicurezza, promuovere uno stile di vita sostenibile, uno spazio digitale 
equo e sicuro e società democratiche, inclusive e coese." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricer-
ca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Mi congratulo con i beneficiari che hanno ricevuto una sovven-
zione Marie Skłodowska-Curie COFUND, nonostante la forte competizione. Molti dei loro programmi si concentre-
ranno su soluzioni a sfide globali quali l'immunologia, le crisi sanitarie o la sostenibilità. Altri programmi riguarderan-
no settori di rilevanza per le priorità future, come l'alimentazione, gli oceani o le città intelligenti. Sono lieta di vedere 
un maggior numero di università europee sostenute da Erasmus+ che si candidano con successo a questi inviti. E 
sono lieta anche di vedere un numero crescente di regioni europee alla guida o che sostengono progetti volti a raf-
forzare la loro competitività attirando ricercatori di talento." Questo è stato l'ultimo invito a presentare proposte 
dell’MSCA-COFUND nell'ambito del programma Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione, con il bilancio più 
elevato mai stanziato. Nell'ambito di Orizzonte Europa le azioni Marie Skłodowska-Curie continueranno a sostenere 
programmi regionali, nazionali e internazionali attraverso l'MSCA-COFUND. 
 

Chi sarà il prossimo Giovane Europeo dell'Anno? 
 
La Schwarzkopf Foundation Young Europe è alla ricerca di giovani impegnati 
che rendono l'Europa un posto migliore attraverso il loro impegno per una 
società europea pluralista, aperta e solidale o per combattere l'ingiustizia e tutte le 
forme di discriminazione. Attraverso la loro dedizione, ispirano altri giovani e mo-
strano leadership e responsabilità nel loro campo d’azione. La vincitrice dell'an-
no scorso, Maria Atanasova, ad esempio, ha lavorato mirabilmente come mentore per i giovani rom in Bulgaria e 
sta lottando contro la discriminazione strutturale della minoranza rom in Europa. Per poter essere nominato, il can-
didato deve avere un'età compresa tra i 18 e i 26 anni ed essere attivo in almeno uno degli stati membri del 
Consiglio d'Europa. Il premio consiste in 5000 €, che possono essere utilizzati per uno stage presso un'istituzione 
europea. È anche possibile utilizzare la sovvenzione per finanziare un progetto che promuova l'integrazione e la 
solidarietà europea. Tale progetto deve seguire gli obiettivi della Schwarzkopf Foundation Young Europe e ha biso-
gno dell'approvazione del consiglio della Fondazione per essere accettato. Il vincitore farà inoltre automaticamente 
parte della giuria dello Schwarzkopf Europe Award. La giuria che selezionerà il vincitore sarà composta da un rap-
presentante della Fondazione Schwarzkopf, da rappresentante della Commissione europea in Germania, da un 
rappresentante del Forum europeo della gioventù e da precedenti vincitori del premio. E’ possibile nominare il 
Giovane Europeo dell’Anno fino al 14 febbraio 2021. 

https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-european-of-the-year-2/ 
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28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
 
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pande-
mia COVID-19, il Parlamento europeo ha annuncia-
to le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 
maggio 2021.   
Ogni due anni, lo European Youth Event (EYE) riu-
nisce al Parlamento europeo di Strasbur-
go 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 incontrar-
si e ispirarsi a vicenda e per scambiare le loro opi-
nioni con esperti, attivisti, influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea. 

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

"Our climate, our future!": vertice dei giovani sul clima 
 
Dopo la sua cancellazione a causa dell'epidemia di COVID nel marzo 2020, l'evento di punta 
rivolto ai giovani del Comitato economico e sociale europeo (CESE), Your Europe, Your 
Say! (YEYS), si svolgerà virtualmente il 18 e 19 marzo 2021. 
Gli studenti di 33 scuole secondarie di tutta Europa si riuniranno per discutere le soluzioni 
migliori per proteggere l'ambiente, sotto 
lo slogan "Il nostro clima, il nostro futu-
ro!". L'evento seguirà il modello di una confe-
renza internazionale delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico (COP).  
Ora più che mai, il cambiamento climatico è 
nella mente di tutti, e i giovani di tutto il mon-
do si sono attivati per salvare il pianeta. 
 Il Comitato economico e sociale europeo si 
unisce al movimento ed è interessato 
ad ascoltare le idee innovative degli stu-
denti su come affrontare l'attuale crisi climati-
ca e su come avvicinarsi agli obiettivi di neutralità climatica del 2050. 
Agli studenti verrà chiesto di rappresentare un settore e di negoziare tra loro, al fine di elaborare 
raccomandazioni per fermare il cambiamento climatico. 
 Queste raccomandazioni saranno presentate ai responsabili internazionali della politica ambien-
tale e discusse in numerose conferenze organizzate in tutta Europa durante l'anno. 
Durante YEYS, gli studenti saranno anche messi in contatto con organizzazioni giovanili interna-
zionali che li aiuteranno a tradurre queste raccomandazioni in misure tangibili e a far sentire 
la loro voce. 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2021 
 
 
 

11 FEBBRAIO DONAZIONE DEL SANGUE  
PRESSO L'AUTOEMOTECA  

DELL’ADVS FIDAS A FORUM PALERMO 
 
Giovedì 11 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.00, si potrà donare il sangue 

presso l’autoemoteca dell’ADVS FIDAS PALERMO che staziona davanti all’ingresso (lato Uci) 
del centro commerciale Forum Palermo. 
Ad accogliere i donatori ci sarà uno staff medico specializzato, che da anni si impegna nella rac-
colta del sangue, per sostenere in maniera concreta il Centro trasfusionale dell’Ospedale Villa 
Sofia di Palermo. Un compito, quello dell’Associazione, che diventa ancora più significativo in un 
periodo di grande emergenza a causa della pandemia di Covid-19. 
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Regolamenti 
della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/125 della Commissione, del 28 gennaio 2021, recante iscrizione di un nome 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Huile de noix du Péri-
gord» (DOP) 

GUUE L 40 del 04/02/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 della Commissione, del 28 gennaio 2021, recante iscrizione di un nome 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rudarska greblica» (IGP) 

GUUE L 40 del 04/02/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/140 della Commissione, dell’1 febbraio 2021, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Munster»/«Munster-Géromé» (DOP)] 

GUUE L 43 del 08/02/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione, del 5 febbraio 2021, che proroga la deroga al regola-
mento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la di-
stanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato 
«gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

GUUE L 43 del 08/02/2021 

Decisione SC (2020) 26 del comitato direttivo dell’INEA, del 14 ottobre 2020, sulle norme interne relative alle limita-
zioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte 
dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti 

GUUE L 45 del 09/02/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione, del 2 febbraio 2021, recante iscrizione di un nome nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)] 

GUUE L 44 del 09/02/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che conferisce la protezione di 
cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome 
«Ponikve» (DOP) 

GUUE L 46 del 10/02/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/153 della Commissione, del 3 febbraio 2021, recante iscrizione di un nome 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Λούντζα 
Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (IGP) 

GUUE L 46 del 10/02/2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione, del 3 febbraio 2021, recante iscrizione di un nome 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Λουκάνικο 
Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) 

GUUE L 46 del 10/02/2021 
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