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Le opportunità del Recovery Fund,  
piani entro due mesi per avere i soldi a giugno 

I governi accelerino sulle ratifiche del Next generation Eu e sulla consegna 
dei piani nazionali per accedere ai suoi 750 miliardi. L’appello è lanciato 
dall'Ecofin dei ministri delle Finanze dell’Unione.  
Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis: «Potremo atti-
vare i fondi già quest’estate, ma molto dipende dalle ratifiche». Per riuscire 
ad andare già a giugno sui mercati, Bruxelles chiede ai partner di ratificare il 
Recovery entro aprile. Al 
momento hanno completa-
to l’iter parlamentare solo 
sei Paesi (l’Italia lo farà con 
la conversione del decreto 
Milleproroghe di fine di-
cembre), mentre gli altri 
hanno dato garanzie sui 
tempi. Si teme però qual-
che slittamento che bloc-
cherebbe la partenza del 
Recovery visto che diversi 
Paesi hanno calendarizza-
to il voto (non sempre 
scontato, come in Olanda e 
Austria) a ridosso della scadenza. C’è poi la questione dei piani nazionali 
per accedere ai fondi: la possibilità di notificarli si apre venerdì e per l’appro-
vazione la Commissione Ue impiegherà fino a 2 mesi e i governi (Ecofin) 
altri 30 giorni.  
Per questa ragione se si punta ad avere entro fine giugno-inizio luglio i primi 
soldi - il 23% del totale per ogni paese, quindi per l’Italia dei suoi 209 miliardi 
– i Recovery dei singoli Paesi dovranno essere spediti alla Ue entro aprile. 
Intanto da Bruxelles emerge che con gli Eurobond l’Eurogoverno punta a 
mietere sui mercati fino a 50 miliardi al mese. 
Il tempo dunque stringe, con il governo Draghi che deve riscrivere il piano in 
due mesi massimo.  
Ieri Marco Buti, capo di gabinetto del commissario Ue all’Economia Paolo 
Gentiloni, ha spiegato che il piano preparato dall’esecutivo Conte «era in-
compiuto». Il nuovo governo – ha aggiunto - «deve rimettere le mani sulla 
granularità dei progetti, sulle riforme che vanno insieme ai progetti di investi-
mento e sulla governance». Subito dopo la fiducia tutti al lavoro, dunque, e 
senza più ritardi. Molti a Bruxelles puntano a rendere permanenti gli Euro-
bond per finanziare l’economia Ue anche dopo la fine del Recovery ma solo 
un successo dei piani in itinere potrebbe convincere tutti.  

 

 

Valdis Dombrovskis 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- Gal terre di Aci – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione elenchi definitivi 
Sottomisura 7.5 ” Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turisti-
che ed infrastrutture turistiche su piccola scala” Ambito Tematico: “Turismo sostenibile”. Azione PAL: 
“Realizzazione di circuiti e itinerari tematici di fruizione delle Aci”. Codice bando: 41422 Pubblicazione elenchi 
definitivi bando sottomisura 7.5 istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili. Gal Terre di Aci 
- Operazione 6.4.a – Ambito 2 Azione 2.2 – Pubblicazione Elenchi definitivi 
Operazione 6.4.a – Ambito 2 Azione PAL: 2.2 ” Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera agroali-
mentare” 
Codice Univoco bando: 43681 Pubblicazione Elenchi definitivi – Gal Natiblei 
- Gal Rocca di Cerere – Pubblicazione variante sostanziale Versione 3.0 Variante sostanziale Versione 3.0 
del Gal Rocca di Cerere 
- Gal Etna – Pubblicazione variante sostanziale Versione 2.0 Variante sostanziale Versione 2.0 del Gal Etna 
- Sottomisura 6.1 collegata alla sottomisura 4.1 “Pacchetto giovani agricoltori” Avviso pubblico prot. n. 
7592 dell’11/02/2021 Sottomisura 6.1 – 4.1 “Pacchetto giovani agricoltori” del PSR Sicilia 2014-2020 Bando 
2017 – Varianti progettuali in corso d’opera – Misure non connesse alle superfici o agli animali – Aggiornamento 
del piano di sviluppo aziendale (PSA). 
- Gal Valle del Bèlice – Pubblicazione variante sostanziale Versione 3.0 Variante sostanziale Versione 3.0 
del Gal Valle del Bèlice 
- Gal Etna Sud – Pubblicazione bando sottomisura 6.2 Bando sottomisura 6.2 Aiuti all’avviamento di 
attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali. Ambito 2 Sviluppo e Innovazione delle 
Filiere e dei Sistemi Produttivi Locali AZIONE PAL: 2.5 Sostegno all’avviamento di imprese Gal Etna Sud 
- Sottomisura 2.1 – Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 
Considerato lo slittamento dei termini di scadenza dell’Avviso per il riconoscimento degli Organismi di consulen-
za (prot. n. 3740 del 25/01/2021), si COMUNICA che i termini per la presentazione delle domande di soste-
gno previsti dal bando della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei 
servizi di consulenza”, approvato D.D.G. n. 4723 del 30/12/2020, sono così modificati: 
 

 
- Gal Terre di Aci – Pubblicazione Bando Sottomisura 16.9 Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversifica-
zione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità 
e l’educazione ambientale e alimentare” Ambito 2 – “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali” Azione PAL: 2.3.1- Attività extra agricole Innovative. Termini di presentazione delle domande di so-
stegno sul sistema SIAN Apertura 17 febbraio 2021 e Chiusura 19 aprile 2021 Gal Terre di Aci. 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
Vitivinicolo - Elenco tecnici degustatori ed elenco esperti degustatori Nell'area tematica vitivinicolo son 
stati pubblicati l'elenco dei tecnici degustatori e l'elenco esperti degustatori aggiornati al 31 gennaio 2021. 
Operazione 4.4.b - Cantierabilità progetti Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR SICILIA 2014-
2020 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali Operazione 4.4.b "Preservazione della biodiversità: 
campi realizzati da agricoltori custodi" l'AVVISO - Cantierabilità progetti. 
 Operazione 10.1.b - Presentazione dei piani di concimazione campagna 2020 - Avviso Si comunica che è 
stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, misura 10.1 - Pagamenti agro-climatico- ambientali, sotto- 
misura 10.1, Operazione 10.1.b "Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili"- Bando 2018. - Presentazione 
dei piani di concimazione campagna 2020. 
OPERAZIONE 6.4C - PUBBLICAZIONE D.D.G. DI APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE DEFINI-
TIVA Si comunica che è stato pubblicato nel sito del PSR SICILIA 2014-2020, OPERAZIONE 6.4.C " Sostegno 
per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - inno-
vazione tecnologica" il D.D.G. n. 669 del 11/02/2021, col quale sono stati approvati, a seguito di esame dei ri-
corsi gerarchici, la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con il relativo punteg-
gio (Allegato A), l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l'elenco delle domande di so-
stegno non ammissibili (Allegato C). 
BANDO OCM VINO MISURA RRV CAMPAGNA 2020/2021 Nella sezione "O.C.M. Settore Vitivinicolo" dell'a-
rea tematica "vitivinicolo" relativamente al "Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino 
- Campagna 2020/2021", sono state pubblicate la graduatoria provvisoria, l'elenco delle ditte escluse e il D.D.S. 
n. 676 / 2021 che approva detta graduatoria e elenco. 
Sottomisura 6.1 collegata alla sottomisura 4.1 - "Pacchetto giovani agricoltori" Avviso pubblico prot. n. 
7592 dell'11/02/2021 Sottomisura 6.1-4.1 "Pacchetto giovani agricoltori" del PSR Sicilia 2014-2020 Bando 2017 
- Varianti progettuali in corso d'opera - Misure non connesse alle superfici o agli animali - Aggiornamento del 
piano di sviluppo aziendale (PSA). 

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

FASE di presentazione delle istanze 
di sostegno 

Apertura Chiusura 

Unica 15/03/2021 17/05/2021 
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“La terra ai giovani”, assegnati i primi 430 ettari:  
dodici i progetti per uso agricolo e zootecnico 
 
Assegnati i primi 430 ettari di terreni ai giovani imprenditori agricoli che 
intendono investire nell’agricoltura in Sicilia. Dodici le aziende agricole 
guidate da altrettanti imprenditori under 41 che hanno ricevuto i terreni 
in concessione della “Banca della Terra” di Sicilia, prima regione per 
numero di giovani sotto i 35 anni titolari di imprese agricole. Nei prossi-
mi mesi sarà emanato un secondo bando con cui assegnare altri 750 
ettari circa di terreni liberi del Demanio e di proprietà delle Asp. Quattro 
le province coinvolte Agrigento, Siracusa, Enna e Caltanissetta. «Il go-
verno siciliano ha pensato di offrire ai giovani con la vocazione impren-
ditoriale in agricoltura la possibilità di utilizzare una parte dei terreni 
inutilizzati della Regione per farne una fonte di reddito - ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nel-
lo Musumeci – dopo un monitoraggio attento del patrimonio da parte dei dipartimenti Agricoltura e Sviluppo rurale 
e delle Asp, per conoscere quanti ettari di terreni disponibili possono essere utilizzati dai giovani. Abbiamo dato 
così, dopo anni, piena e concreta attuazione ad una legge che istituiva la “Banca della terra”. Con questa iniziati-
va diamo la possibilità ai giovani di realizzare il loro sogno e insieme ridurre il tasso di terreni incolti complici del 
dissesto e della desertificazione del territorio». «Si tratta di una importante occasione di connubio fra agricoltura e 
giovani, in linea con la politica agricola del governo Musumeci che insieme ad altre misure mette al centro i giova-
ni e la valorizzazione delle eccellenze e dei territori. Dodici imprenditori avranno la terra per realizzare progetti per 
creare vera economia e posti di lavoro», dice Toni Scilla, assessore regionale dell’Agricoltura.   «I progetti dei 
nuovi imprenditori, valutati da una commissione tecnica, puntano ad un’agricoltura moderna con interessi di mer-
cato, come le colture di mandorlo e pistacchio, con ampio spazio dedicato alla zootecnica nell’ottica della valoriz-
zazione delle razze autoctone, con alcune specificità quali il Cirneco dell’Etna, l’ape nera di Sicilia fino alle piante 
officinali», sottolinea Dario Cartabellotta, direttore generale del dipartimento dell’Agricoltura. Per affrontare le spe-
se di interventi strutturali e avviare la nuova attività, l’Irfis metterà a disposizione dei giovani imprenditori un presti-
to di avvio e di esercizio a basso tasso d’interesse. 
 

Firmato il decreto sui nuovi programmi  
di sostegno al comparto olivico-oleario nazionale 
 
Dopo aver raggiunto l'intesa nell'ultima seduta della Conferenza Stato-Regioni, il Presidente nonché ministro ad 
interim Giuseppe Conte ha firmato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole "Disposizioni nazionali concer-
nenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" per il periodo transitorio in vista 
della nuova PAC.  Ad annunciarlo il sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L'Abbate.  
 I programmi, che partiranno il prossimo 1° aprile e si concluderanno entro il 31 dicembre 2022, potranno contare 
su una dotazione complessiva pari a 69,2 milioni di euro di cui 34,59 milioni quale contributo comunitario. 
Di tale plafond almeno il 20per cento potrà essere utilizzato per interventi sul miglioramento dell'impatto ambien-
tale dell'olivicoltura, almeno il 30% destinato al miglioramento della qualità della produzione e almeno il 15% per 
interventi sul sistema della tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive 
da tavola, in particolare il controllo degli olii venduti ai consumatori finali. 
"Ringrazio il ministro ad interim Conte: con la firma del decreto poniamo le basi per l'avvio della nuova program-
mazione di sostegno al comparto olivicolo-oleario per il prossimo biennio che ci traghetterà nella nuova PAC - 
dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate, che ha partecipato per il Mipaaf alla Confe-
renza Stato-Regioni - Un uso sapiente delle risorse da parte delle Organizzazioni dei Produttori e delle loro asso-
ciazioni nazionali potrà permettere al comparto di innovarsi in maniera adeguata per le nuove sfide che lo atten-
dono, oltre il difficile periodo delle chiusure all'Ho.re.ca legate alla pandemia Covid-19 che hanno inevitabilmente 
avuto ricadute negative sulle vendite".  Per interventi sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura si 
intendono le operazioni di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e paesaggistico e a rischio abban-
dono, ubicati per lo più in aree dalla situazione orografica difficile, l'elaborazione di buone pratiche agricole per 
l'olivicoltura basate sui criteri ambientali adattati alle condizioni locali nonché loro diffusione e monitoraggio, la 
dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo e di 
tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio quali la coltivazione 
biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione 
integrata nonché le iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio estinzione. Gli inter-
venti per il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione saranno tesi all'innova-
zione dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali con introduzione di sistemi digitalizzati, la sostituzione 
degli olivi poco produttivi con nuovi olivi, la formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali e le iniziative di 
formazione e comunicazione. Sulla qualità della produzione, gli interventi mireranno al miglioramento delle condi-
zioni di coltivazione, raccolta e magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tec-
nica, al miglioramento varietale degli oliveti e alla valorizzazione dei residui della produzione, all'assistenza tecni-
ca all'industria di trasformazione oleicola, alla costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteri-
stiche organolettiche e fisico-chimiche degli olivi di oliva vergini nonché alla formazione di panel di assaggiatori 
per l'analisi sensoriale. Infine, saranno finanziati interventi per la progettazione e la realizzazione di sistemi di 
tracciabilità di filiera certificati, la realizzazione e la applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della 
qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo nonché la progettazione, realizzazio-
ne e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio 
di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.  
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Un ingegnere al Mipaaf: è il 5 Stelle Patuanelli 
 ex ministro dello Sviluppo economico 
 
Stefano Patuanelli, ingegnere triestino, è il nuovo ministro 
dell’Agricoltura. Lo ha annunciato il premier incaricato, Ma-
rio Draghi insieme alla lunga lista dei ministri con cui si è 
presentato dal Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella. Patuanelli è un fedelissimo di Di Maio, si colloca 
nell’area moderata dei 5Stelle e non è nuovo a incarichi di 
governo.  
Nell’esecutivo giallo-rosso con il Pd ha, infatti, guidato il 
dicastero dello Sviluppo Economico.  Al neo-ministro il la-
voro non mancherà. E per cominciare dovrà prendere in 
mano una delle situazioni più scottanti del momento: 
la proposta di modifica del riparto delle risorse 
Feasr avanzata da 15 Regioni del Centro-Nord decisamen-
te osteggiata da quelle del Sud, Campania e Sicilia in testa. Riuscire a mettere d’accordo tutti sarà difficilissi-
mo perchè la distanza tra le due posizioni è davvero abissale. A dir poco entusiastica l’immediata reazione di 
Confagricoltura. 
 Sulla nomina di Patuanelli a ministro delle Politiche Agricole il presidente nazionale Massimiliano Giansanti ha 
commentato a caldo: «La persona giusta per le prossime sfide dell’agricoltura». «Il neo ministro – ha affermato 
Giansanti – porta al dicastero dell’Agricoltura l’importante eredità della guida del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. Con lui abbiamo lavorato a stretto contatto durante il precedente governo e fondamentale è stato il 
suo impegno per l’Agricoltura 4.0, fortemente voluta da Confagricoltura per la spinta propulsiva necessaria a 
dare nuova linfa al settore primario». «Per le imprese agricole ci sono sfide importanti sul mercato interno, in 
Europa e nel mondo – ha proseguito Giansanti – che richiedono un accompagnamento politico in grado di 
valorizzare l’agricoltura italiana, ma al contempo di costruire quella del futuro, con il supporto della ricerca, 
dell’innovazione e con la giusta attenzione alla sostenibilità. Insieme dobbiamo programmare il piano di svilup-
po del settore, che ha bisogno di slancio e programmazione, soprattutto in questo periodo di difficoltà econo-
mica aggravata dalla pandemia. L’agricoltura è anche fattore chiave della transizione ecologica su cui si fon-
derà il Piano nazionale di di ripresa e resilienza». 

 
 

Agricoltura&Solidarietà all’Esa,  
in beneficenza i prodotti del Campo Carboj 
 
L’Ente di Sviluppo Agricolo con l’iniziativa A&S – Agricoltura&Solidarietà riprende l’attività sociale intrapresa 
qualche anno fa con l’olio d’oliva extravergine ottenuto dall’oliveto del “Campo Carboj” di Castelvetrano che, 
com’è noto, è stato devoluto in beneficienza così come prevede il regolamento interno dell’Ente.  Quest’anno 
l’Esa ha deciso di andare oltre, e all’olio extravergine ha affiancato 
le olive da mensa, la farina di grano duro e la pasta artigiana-
le ottenute con la produzione di frumento della varietà Tummi-
nia con cui è stata investita parte dell’azienda sperimentale – circa 4 
ettari – che era inutilizzata e versava in stato di abbandono. Sempre 
nei terreni del “Campo Carboj” è stato pure realizzata una coltivazio-
ne di ortaggi in pieno campo ed è cominciato il raccolto del famo-
so carciofo spinoso di Menfi. Si prevede di raccogliere circa 10 
mila capolini. I prodotti, fino ad esaurimento, saranno devoluti alle 
associazioni di volontariato del territorio che ne faranno richiesta. 
Anche l’Esa, dunque, dà il suo contributo per aiutare chi in un momento di grande difficoltà economica non ce 
la fa più a sbarcare il lunario. «Chi è delegato a ricoprire un ruolo pubblico è obbligato a perseguire ogni stra-
tegia per tentare di assecondare le nuove esigenze nate dalla pandemia» afferma il presidente dell’Esa, 
Giuseppe Catania. 
Il paniere di prodotti realizzato nell’azienda sperimentale dell’Esa “Campo Carboj” nasce da un percorso di 
condivisione con alcune aziende del territorio che hanno voluto sposare l’iniziativa. «L’azione di solidarietà 
intrapresa è plurale e coinvolge alcune imprese dell’agroalimentare della Sicilia occidentale che co-
me Mulini del Ponte di Castelvetrano e Eocene di Salemi, hanno dimostrato grande sensibilità e disponibili-
tà nel consentire di trasformare in semola e pasta, in conto anticipo della prossima produzione, il grano dell’E-
sa», afferma Dario Cartabellotta, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e che attualmente 
ricopre anche l’incarico di direttore generale dell’Esa in attesa della nuova nomina che dovrebbe avvenire pre-
sto (almeno così ha anticipato giorni fa il presidente della Regione Nello Musumeci). L’iniziativa di solidarietà 
messa in campo dall’Esa costituisce anche l’occasione di accendere i riflettori su una realtà di grande valore 
scientifico che è chiamata a svolgere un importante ruolo nell’ambito della conservazione dell’agrobiodiversi-
tà, un tema che oggi più che mai è diventato d’attualità. «Nell’azienda sperimentale dell’Esa – spiega il re-
sponsabile Nino Sutera – vengono custodite oltre 150 tra cultivar, popolazioni e accessioni del germoplasma 
olivicolo siciliano. Il Campo Carboj È un centro pubblico di raccolta e conservazione della biodiversità e come 
tale persegue uno specifico obiettivo: il recupero, la conservazione e la diffusione delle risorse genetiche ve-
getali di specie a rischio di erosione genetica». 
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Plauso della Commissione al Parlamento europeo  
per l'approvazione del dispositivo per la ripresa  
e la resilienza 
 
La Commissione europea plaude al voto con cui il Parlamento eu-
ropeo ha confermato l'accordo politico raggiunto a dicembre 2020 
sul regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza (il "dispositivo"). Si tratta di una tappa importante nell'iter che 
metterà a disposizione degli Stati membri prestiti e sovvenzioni per 
672,5 miliardi di € per sostenere riforme e investimenti. 
Il dispositivo è lo strumento chiave al centro di Next Generation 
EU, il piano dell'UE per uscire rafforzati dalla pandemia di COVID-
19. Il suo ruolo sarà fondamentale per aiutare l'Europa a riprender-
si dall'effetto economico e sociale della pandemia e concorrerà a 
migliorare la resilienza delle economie e società dell'UE e a garan-
tire la transizione verde e digitale. 
Piani per la ripresa e la resilienza 
L'approvazione del Parlamento europeo apre la strada all'entrata in 
vigore del dispositivo nella seconda metà di febbraio. Ciascuno 
Stato membro potrà quindi presentare ufficialmente il piano nazio-
nale per la ripresa e la resilienza, il quale sarà valutato della Commissione e adottato dal Consiglio. Il piano 
per la ripresa e la resilienza espone le riforme e i progetti di investimento pubblico che saranno sostenuti dal 
dispositivo. La Commissione intrattiene già un intenso dialogo con tutti gli Stati membri sulla preparazione di 
tali piani. 
Approvato il piano per la ripresa e la resilienza, sarà messo a disposizione un prefinanziamento pari al 13 % 
dell'importo complessivo assegnato allo Stato membro, così che i finanziamenti del dispositivo giungano alla 
necessaria destinazione nel più breve tempo possibile. 
Struttura e obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
Il dispositivo è articolato in sei pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; coesione economica, produt-
tività e competitività; coesione sociale e territoriale; salute, resilienza economica, sociale e istituzionale; politi-
che per la prossima generazione. 
Il dispositivo aiuterà l'UE a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e la instraderà verso 
la transizione digitale, creando nel contempo occupazione e stimolando la crescita. Almeno il 37 % della spe-
sa per gli investimenti e le riforme prevista in ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza dovrebbe 
essere destinato al conseguimento degli obiettivi climatici. Almeno il 20 % della spesa per gli investimenti e le 
riforme prevista in ciascun piano nazionale dovrebbe essere destinato alla transizione digitale. 
Il dispositivo aiuterà gli Stati membri anche a far fronte con efficacia alle sfide individuate nelle raccomanda-
zioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle politiche eco-
nomiche e sociali. 
Prossime tappe 
Spetta ora al Consiglio approvare formalmente l'accordo raggiunto prima che i presidenti del Consiglio Ecofin 
e del Parlamento europeo possano firmarlo. Il regolamento sarà quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 
così da poter entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La Commissione prevede che tutte le 
formalità saranno completate in tempo utile per l'entrata in vigore del dispositivo nella seconda metà di feb-
braio. 
Dichiarazioni di membri del Collegio 
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Sconfiggere il virus grazie ai vaccini è certo essenziale, 
ma altrettanto importante è aiutare i cittadini, le imprese e le comunità ad uscire dalla crisi economica. Con il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza 672,5 miliardi di € potranno essere destinati proprio a questo scopo, 
investendo in un'Europa più verde, più digitale e più resiliente, con benefici a lungo termine per ciascuno di 
noi. Plaudo al voto favorevole del Parlamento europeo, che segna una tappa importante verso l'attivazione 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "Il 
dispositivo offre agli Stati membri dell'UE un'occasione unica di ricostruzione e rilancio delle economie nel 
mondo post-COVID, l'occasione di rafforzare la resilienza e di avviarsi verso un futuro più digitale e più verde. 
Due elementi sono imprescindibili: gli investimenti giusti e le riforme giuste. Per riprendersi dalla crisi e supe-
rare le sfide del XXI secolo, gli Stati membri dovrebbero cogliere le possibilità che si aprono grazie ai finanzia-
menti del dispositivo, eliminando le strozzature che intralciano le economie e ammodernando le politiche e 
pratiche obsolete. Esortiamo gli Stati membri a continuare a operare a stretto contatto con la Commissione 
per redigere piani per la ripresa e la resilienza che siano solidi e credibili, così che l'erogazione dei fondi pos-
sa iniziare il prima possibile. Ringrazio il Parlamento europeo per il sostegno dimostrato e per la celerità con 
cui ha approvato il dispositivo." 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Il voto odierno del Parlamento europeo è un 
altro passo avanti verso l'entrata in vigore del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sull'onda del terribile 
shock della pandemia, l'Europa ha compiuto un passo storico, impensabile anche soltanto un anno fa: la 
creazione di uno strumento comune, finanziato da debito comune, verso un obiettivo comune. Da mesi la 
Commissione collabora intensamente con i governi impegnati nella redazione dei piani nazionali per la ripresa 
e la resilienza. È ora il momento d'intensificare gli sforzi per non lasciarsi sfuggire quest'occasione unica di 
cambiare le nostre economie - per il bene comune di tutti gli europei." 
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La Presidente von der Leyen sulla strategia UE  
per i vaccini alla plenaria del Parlamento europeo 
 
Nei giorni scorsi la Presidente della Commissione, Ursula von der 
Leyen, ha pronunciato un discorso in plenaria al Parlamento europeo 
sullo stato di avanzamento della strategia di vaccinazione dell’UE 
contro la COVID-19. 
La Presidente ha ricordato i progressi dell’impegno europeo per la vacci-
nazione: "La campagna di vaccinazione in Europa ha preso slancio in molti 
luoghi. Da dicembre sono state consegnate in Europa 26 milioni di dosi di 
vaccino. Più di 17 milioni di persone sono state vaccinate. E continueremo 
a impegnarci al massimo per raggiungere il nostro obiettivo: vaccinare il 
70% della popolazione adulta in Europa entro la fine dell'estate. Da tutto 
questo ci sono anche insegnamenti da trarre per il futuro. E lo stiamo già 
facendo". 
Parlando questa mattina con gli eurodeputati, la Presidente von der 
Leyen ha chiesto unità e solidarietà nella lotta contro il coronavirus, 
“nostro nemico comune”: "Abbiamo avuto e abbiamo ragione come euro-
pei a ordinare insieme il vaccino e a distribuirlo in uno spirito di solidarietà. 
Dobbiamo ora dimostrare la stessa solidarietà anche ai nostri partner vicini 
e di tutto il mondo. Si tratta anche di fermare la diffusione del virus per ridurre la probabilità di mutazioni. L'acces-
so ai vaccini da parte dei paesi a basso e medio reddito è quindi tanto una questione di interesse quanto una 
questione di solidarietà. La nostra responsabilità va ben oltre i confini europei". Insieme, gli Stati membri e le isti-
tuzioni dell'UE sono uno dei principali contributori dell'iniziativa COVAX, che questo mese inizierà a fornire vaccini 
ai paesi a basso e medio reddito. 
Sulla questione della produzione di vaccini, Ursula von der Leyen ha detto: "La produzione di nuovi vaccini è un 
processo molto complesso. Non è semplicemente possibile creare un sito di produzione dall’oggi al domani. Ecco 
perché abbiamo istituito una task force per aumentare la produzione industriale di vaccini, sotto l'autorità del 
Commissario per il mercato interno, Thierry Breton. L'obiettivo è individuare i problemi e aiutare a risolverli. L'in-
dustria deve stare al passo con il ritmo innovativo della scienza". 
Nel suo discorso, ha anche sottolineato la necessità di prepararsi alle nuove varianti e alle future pandemie: "La 
battaglia contro il virus è una maratona e non uno sprint. Sono necessarie lungimiranza, resistenza e tenuta. 
Quasi ogni giorno abbiamo notizia di diverse varianti e di quanto siano contagiose. Non abbiamo ancora il quadro 
completo dell'efficacia dei trattamenti e dei vaccini sui nuovi ceppi. Ma sappiamo che queste varianti continueran-
no a emergere. E sappiamo che dobbiamo giocare d’anticipo e prepararci immediatamente. Per questo motivo 
diamo ora il via al nuovo progetto HERA, varando la prossima settimana il programma di preparazione contro le 
nuove varianti. Perché per sconfiggere il virus abbiamo bisogno di quante più informazioni possibili." 
 

Aiuti di Stato: la Commissione pubblica un ulteriore  
modello di orientamento sugli aiuti di Stato riguardante  
il sostegno alla digitalizzazione dei mezzi di informazione 
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza 

 
La Commissione europea ha pubblicato oggi un ulteriore modello di orientamento sugli 
aiuti di Stato per assistere gli Stati membri nell'elaborazione di piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per quan-
to riguarda il sostegno alla digitalizzazione dei mezzi di informazione. L’iniziativa fa 
seguito alla pubblicazione nel dicembre 2020 di 11 modelli di orientamento sugli aiuti di 
Stato. 
Nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ciascun piano nazionale per la 
ripresa e la resilienza dovrà destinare almeno il 20% della spesa a sostegno della tran-
sizione digitale. Sostenere la trasformazione digitale dei mezzi di informazione è fonda-
mentale per la vitalità del settore e per sostenere lo sviluppo a lungo termine dei media 

online e dell'editoria elettronica. La strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 della Commissione sottoli-
nea che occorre prestare particolare attenzione ai settori che svolgono un ruolo chiave per le nostre democrazie, 
in particolare il settore dei media, al quale il sostegno dovrebbe essere fornito in modo da rispettare e promuove-
re la libertà e il pluralismo dei media. Il modello di orientamento in questione, al pari degli altri, è un documento 
tecnico inteso a fornire orientamenti settoriali in merito ai casi in cui i) il sostegno non comporta aiuti di Stato e 
pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione; ii) si configurerebbe un aiuto di Stato, ma 
non è necessaria alcuna notifica in quanto la misura di aiuto rientra in un'esenzione per categoria; e iii) si configu-
rerebbe un aiuto di Stato ed è necessaria una notifica, alla luce delle principali norme applicabili in materia di aiuti 
di Stato. In base al modello di orientamento, i progetti per la digitalizzazione dei mezzi di informazione che posso-
no ricevere aiuti dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di contenuti editoriali per l'editoria elettronica o sullo svi-
luppo di nuove soluzioni per il settore e per attirare l'attenzione sui contenuti pubblicati elettronicamente e aumen-
tarne il consumo, oppure riguardare modelli imprenditoriali innovativi per l'editoria digitale. Gli Stati membri posso-
no utilizzare la casella di posta elettronica e la linea diretta appositamente predisposte dalla Commissione per 
domande su questo e gli altri modelli di orientamento. 
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Previsioni economiche d'inverno 2021:  
nonostante un inverno irto di difficoltà,  
si intravede una luce in fondo al tunnel 
 
Secondo le previsioni economiche d'inverno 2021, l'economia della zona euro crescerà 
del 3,8 % sia nel 2021 che nel 2022, mentre l'economia dell'UE crescerà del 3,7 % nel 
2021 e del 3,9 % nel 2022. L'Europa è ancora stretta nella morsa della pandemia di co-
ronavirus. Il nuovo incremento del numero di casi e la comparsa di nuovi ceppi del coro-
navirus più contagiosi hanno costretto molti Stati membri a reintrodurre o a inasprire le 
misure di contenimento. Al tempo stesso l'avvio dei programmi di vaccinazione in tutta l'UE dà adito a un cauto 
ottimismo. 
Crescita economica pronta a ripartire con l'allentamento delle misure di contenimento 
Secondo le previsioni economiche d'inverno 2021, l'economia della zona euro crescerà del 3,8 % sia nel 2021 
che nel 2022, mentre l'economia dell'UE crescerà del 3,7 % nel 2021 e del 3,9 % nel 2022. Si prevede che le 
economie della zona euro e dell'UE raggiungeranno i livelli di produzione pre-crisi prima di quanto anticipato nel-
le previsioni economiche d'autunno 2020, in gran parte a seguito dello slancio di crescita più forte del previsto che 
si prospetta per la seconda metà del 2021 e per il 2022.  Dopo la forte crescita registrata nel terzo trimestre del 
2020, l'attività economica si è nuovamente contratta nel quarto trimestre a causa delle nuove misure di conteni-
mento adottate a seguito della seconda ondata della pandemia. Con queste misure in vigore, si prevede che le 
economie dell'UE e della zona euro registreranno un calo nel primo trimestre del 2021. La crescita economica 
dovrebbe riprendere in primavera e acquistare slancio durante l'estate, con l'avanzare dei programmi di vaccina-
zione e il graduale allentamento delle misure di contenimento. Prospettive più incoraggianti per l'economia mon-
diale dovrebbero anch'esse sostenere la ripresa. L'impatto economico della pandemia rimane disomogeneo tra 
gli Stati membri e, secondo le previsioni, anche la ripresa sarà caratterizzata da andamenti molto diversi. 
Prospettive di inflazione ancora modeste 
In base alle previsioni l'inflazione nella zona euro dovrebbe aumentare, passando dallo 0,3 % del 2020 all'1,4 % 
nel 2021, per poi scendere leggermente all'1,3 % nel 2022. Le previsioni relative all'inflazione per il 2021 nella 
zona euro e nell'UE sono in lieve aumento rispetto all'autunno, ma nel complesso il dato dovrebbe rimanere con-
tenuto. Il ritardo subito dalla ripresa continuerà presumibilmente a frenare le pressioni della domanda aggregata 
sui prezzi. Nel 2021 l'inflazione sarà temporaneamente spinta al rialzo da effetti base positivi sull'inflazione dei 
beni energetici, da adeguamenti fiscali - soprattutto in Germania - e dagli effetti di una domanda repressa su 
un'offerta ancora limitata in certi settori. Nel 2022, con l'adeguamento dell'offerta e la graduale riduzione degli 
effetti base, l'inflazione dovrebbe subire nuovamente un leggero calo.  
Permangono una profonda incertezza e rischi significativi 
Rispetto all'autunno, i rischi che circondano le previsioni sono più equilibrati, pur rimanendo elevati, e sono princi-
palmente connessi all'evoluzione della pandemia e al successo delle campagne di vaccinazione. 
I rischi positivi sono legati alla possibilità che il processo di vaccinazione conduca a un allentamento più rapido 
del previsto delle misure di contenimento e quindi a una ripresa più tempestiva e più forte. Inoltre Next Genera-
tion EU, lo strumento dell'UE per la ripresa il cui fulcro è costituito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
potrebbe alimentare una crescita più forte di quanto prospettato, dal momento che i finanziamenti previsti, per la 
maggior parte, non sono ancora stati integrati nelle previsioni.  In termini di rischi negativi, nel breve periodo la 
pandemia potrebbe rivelarsi più persistente o grave di quanto ipotizzato nelle previsioni, o potrebbero verificarsi 
ritardi nell'attuazione dei programmi di vaccinazione. Ciò potrebbe ritardare l'allentamento delle misure di conteni-
mento e, di conseguenza, incidere sui tempi e sull'intensità della prevista ripresa. Vi è inoltre il rischio che la crisi 
possa lasciare segni più profondi nel tessuto socioeconomico dell'UE, in particolare sotto forma di fallimenti gene-
ralizzati e capillari perdite di posti di lavoro. Ciò danneggerebbe altresì il settore finanziario, aumenterebbe la di-
soccupazione di lunga durata e aggraverebbe le disuguaglianze. 
Contesto 
Le previsioni economiche d'inverno 2021 contengono un aggiornamento delle previsioni economiche d'autunno 
2020 presentate nel novembre 2020, e sono incentrate sull'andamento del PIL e dell'inflazione in tutti gli Stati 
membri dell'UE. Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di inte-
resse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 28 gennaio 2021. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi 
relative alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al 2 febbraio inclu-
so. A meno che le politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, le proiezioni 
presuppongono che restino invariate. Fondamentalmente le previsioni si basano su due importanti ipotesi tecni-
che relative alla pandemia. In primo luogo, dopo un significativo inasprimento nel quarto trimestre del 2020, le 
misure di contenimento rimarranno severe durante il primo trimestre del 2021. Le previsioni si fondano sul pre-
supposto che le misure di contenimento cominceranno ad essere revocate verso la fine del secondo trimestre e, 
in misura più marcata, durante la seconda metà dell'anno, quando si presume che le categorie di cittadini più 
vulnerabili e una quota crescente della popolazione adulta siano state vaccinate. In secondo luogo, le misure di 
contenimento rimarranno minime verso la fine del 2021 per lasciare il posto, nel 2022, soltanto a misure settoriali 
mirate. L'inclusione di Next Generation EU, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle previsioni 
rimane in linea con la consueta ipotesi delle politiche invariate ed è immutata rispetto alle previsioni d'autunno. Le 
previsioni comprendono unicamente le misure adottate o annunciate in modo credibile e sufficientemente detta-
gliate, in particolare nei bilanci nazionali. In pratica, ciò significa che soltanto le proiezioni economiche di pochi 
Stati membri tengono conto di alcune misure che dovrebbero essere finanziate a titolo del dispositivo per la ripre-
sa e la resilienza. Le previsioni tengono conto del fatto che l'UE e il Regno Unito hanno concordato un accordo 
sugli scambi e la cooperazione, che è applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2021 e comprende un accordo di 
libero scambio. Le prossime previsioni della Commissione europea saranno le previsioni economiche di primave-
ra 2021 (maggio 2021). 
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“112”: il numero unico di emergenza dell'UE  
compie 30 anni 
 
Il "112", il numero unico dell'UE per le comunicazioni di emergenza, salva vite umane 
da 30 anni, aiutando gli europei a viaggiare in sicurezza e a contattare i servizi di 
emergenza in qualsiasi paese dell'UE. Nel 2019 gli europei hanno chiamato il "112" 
quasi 150 milioni di volte, pari al 56% di tutte le chiamate di emergenza, mentre negli 
ultimi 10 anni il numero ha ricevuto circa 1,5 miliardi di chiamate. Thierry Breton, 
Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Il 112 garantisce la sicurezza degli europei, consenten-
do loro di contattare facilmente i servizi di emergenza ovunque si trovino nell'UE. Tutti i cittadini dovrebbero 
conoscere il numero unico dell'UE e gli Stati membri dovrebbero far sì che le più recenti tecnologie siano 
utilizzate per rispondere in modo efficiente a coloro che chiamano perché hanno bisogno soccorso". 
Per quanto riguarda il numero 112, gli operatori e i sistemi dei centri di raccolta delle chiamate di emergen-
za nazionali devono garantire che le comunicazioni di emergenza siano efficaci e gestite correttamente. La 
Commissione sostiene l'aggiornamento tecnologico delle comunicazioni di emergenza.  
Ad esempio, l'attuazione della localizzazione avanzata di emergenza (AML) è stata finanziata in 10 Stati 
membri mediante i progetti HELP112 e HELP112 II. In 10 anni la localizzazione avanzata di emergenza 
potrebbe salvare più di 10 000 vite umane nell'UE, permettendo di individuare con maggiore precisione la 
localizzazione del chiamante.  
Quando si chiama il 112 dal proprio smartphone, la localizzazione avanzata di emergenza utilizza le funzio-
nalità del telefono e il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo per trasmettere in modo accurato 
ed efficiente la localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza.  
Questa tecnologia è disponibile in 19 Stati membri, Islanda e Norvegia, e la Commissione esorta tutti i pae-
si dell’UE ad adottarla rapidamente, in linea con il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La 
Commissione continua a monitorare attentamente l'attuazione del numero di emergenza 112 negli Stati 
membri mediante relazioni periodiche.  
 
 

Il Parlamento europeo approva il dispositivo  
per la ripresa e la resilienza 
 
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il dispositivo per la ripresa e la resilienza per aiutare 
i paesi UE a far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19. Si tratta della componente più 
cospicua del Piano di ripresa Next 
Generation EU da 750 miliardi di 
euro. 
Arginare gli effetti della pandemia 
672,5 miliardi di euro in sovven-
zioni e prestiti saranno messi a 
disposizione per finanziare misure 
nazionali intese ad alleviare le con-
seguenze economiche e sociali del-
la pandemia. 
 Il dispositivo potrà finanziare anche 
dei progetti collegati, iniziati dal 1° 
febbraio 2020. I finanziamenti sa-
ranno disponibili per tre anni e i go-
verni dell'UE possono richiedere 
fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa e resilienza. 
Ammissibilità ai finanziamenti 
Per essere ammissibili al finanziamento, i piani nazionali si devono incentrare su politiche chiave 
dell'UE quali la transizione verde, compresa la biodiversità, la trasformazione digitale, la coesione econo-
mica e la competitività, nonché la coesione sociale e territoriale. Potranno essere finanziati anche i progetti 
che si concentrano sulla reazione delle istituzioni alle crisi e sulle modalità per aiutarle a prepararvisi, come 
anche le politiche a favore dei minori e dei giovani, compresa l'istruzione e lo sviluppo di competen-
ze. 
Ciascun piano deve destinare almeno il 37% del proprio bilancio al clima e almeno il 20% alle azioni digitali. 
I piani dovranno avere un impatto duraturo sia in termini sociali che economici, includere riforme globali e 
un robusto pacchetto di investimenti e non danneggiare significativamente gli obiettivi ambientali. 
Dialogo e trasparenza 
Per discutere dello stato della ripresa nell'UE e delle modalità di realizzazione di obiettivi e target da parte 
dei Paesi UE, la Commissione europea, che è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del dispositivo, 
può essere invitata a comparire ogni due mesi dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento. La 
Commissione metterà anche a disposizione degli Stati membri un sistema integrato di informazione e moni-
toraggio per poter fornire informazioni comparabili su come vengono utilizzati i fondi. 
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Sondaggio: sette italiani su dieci ottimisti sul piano  
per la ripresa UE 
Gli italiani che ritengono che l'Italia tragga benefici dal far parte dell'UE sono aumentati del 10% rispetto al 2019 
Aumentano nettamente anche gli europei che si esprimono positivamente sull’Unione 
Sette italiani intervistati su dieci (69%) ritengono che la ripresa dalla pandemia sarà più rapida grazie agli aiuti 
europei 
Quasi tre europei su quattro ritengono che il piano di ripresa UE consentirà al proprio paese di riprender-
si più rapidamente dalla pandemia, secondo un sondaggio del Parlamento europeo. 
La pandemia ha rafforzato la convinzione che l’Unione europea sia il luogo giusto per sviluppare soluzioni efficaci 
per combattere il COVID-19 e i suoi effetti. Un nuovo sondaggio, commissionato dal Parlamento europeo e con-
dotto fra novembre e dicembre 2020 da Kantar, rileva che quasi tre intervistati su quattro (72%) ritengono che il 
piano di ripresa dell'UE consentirebbe all'economia del proprio paese di riprendersi più rapidamente dagli effetti 
negativi della pandemia di coronavirus. L’Italia, con il 69%, è in linea con la media europea. 
Gli europei che si esprimono positivamente sull’UE sono aumentati di 10 punti percentuali, rispetto all’autunno 
2019, arrivando a un totale del 50%. Gli italiani intervistati che hanno un’immagine positiva o molto positiva 
dell’UE si assestano al 43%, con 11 punti percentuali di aumento rispetto all’autunno 2019. 
In Italia, il 52% degli intervistati ritiene che il Paese abbia beneficiato dell’appartenenza all’Unione, innanzitutto in 
termini di cooperazione tra gli Stati e difesa della pace, maggiori opportunità di lavoro e capacità di far sentire la 
propria voce nel mondo. Sebbene il dato sia il più basso dell’UE (media UE: 72%), si registra un aumento di dieci 
punti percentuali rispetto a giugno 2020. 
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha dichiarato: “Il messaggio di questo sondaggio è chiaro: i 
cittadini europei sostengono l'Unione europea e ritengono che l'UE sia il posto giusto per cercare soluzioni alla 
crisi. Ma la riforma dell'UE è chiaramente qualcosa che i cittadini vogliono vedere ed è per questo che dobbiamo 
lanciare la Conferenza sul futuro dell'Europa il prima possibile.” 
Il 53% degli europei pessimista sulla situazione economica nel proprio paese 
Tuttavia la prospettiva individuale resta pessimistica di fronte alla pandemia: il 53% degli intervistati a livello UE 
crede che la situazione economica nel proprio paese tra un anno sarà peggiore di quanto non sia adesso. Solo 
un intervistato su cinque (21%) ritiene che la situazione economica nazionale migliorerà nel prossimo anno. Più 
della metà (52%) si aspetta che le proprie condizioni di vita individuali tra un anno siano le stesse di oggi. Un 
quarto (24%) ritiene che tra un anno starà anche peggio, mentre il 21% pensa che potrebbe stare meglio. 
Cosa vogliono i cittadini UE dal Parlamento europeo 
Probabilmente condizionato dalla situazione di difficoltà creatasi con la pandemia, il 48% degli intervistati mette al 
primo posto fra gli aspetti di cui il Parlamento europeo dovrebbe occuparsi il contrasto alla povertà e alle disugua-
glianze sociali. Questa risulta la priorità principale in tutti gli Stati membri, eccetto in Finlandia, Repubblica ceca, 
Danimarca e Svezia, dove la lotta al terrorismo e al crimine la precedono. Altre priorità a livello europeo sono la 
lotta al terrorismo e alla criminalità (35%), un'istruzione di qualità per tutti (33%) e la protezione dell'ambiente 
(32%). I cittadini italiani chiedono, fra le priorità, anche misure per garantire la piena occupazione (29%). 
Tra i valori fondamentali che il Parlamento europeo dovrebbe difendere, gli intervistati italiani mettono al primo 
posto la parità tra uomini e donne (44%). In tutta l’UE, questo aspetto è al secondo posto (42%), dopo la difesa 
dei diritti umani nel mondo (51%). La solidarietà tra gli Stati membri si posiziona al terzo posto, con il 41% (il 43% 
in Italia). 
Per un Parlamento europeo più forte 
La pandemia e altre sfide globali come l’emergenza climatica sono alla base della richiesta dei cittadini di una 
riforma dell'UE. Con un aumento di 5 punti rispetto all'autunno 2019, il 63% degli intervistati desidera che il Parla-
mento europeo svolga un ruolo più importante in futuro. Gli italiani che vogliono un rafforzamento di questa istitu-
zione sono il 59% (più 8 punti su ottobre 2019). 
Mentre alla fine dell’anno scorso cresceva l'immagine positiva dell'UE, oggi aumenta anche la richiesta di cambia-
mento: in generale solo il 27% degli europei sostiene l'UE per ciò che ha realizzato finora, mentre il 44% 
"preferisce sostenere l'UE" ma desidera che venga riformata. Un altro 22% vede l'UE con un certo scetticismo, 
ma potrebbe cambiare nuovamente idea alla luce di riforme radicali. 
 

Riqualificazione edifici, 100 milioni dalla Bei 
 
Ancora disponibili i fondi dello strumento Elena: finanziati oltre 1oo progetti 
Alla Banca europea degli investimenti (Bei) sono ancora disponibili fondi pari a circa 100 milioni per lo strumento 
di assistenza tecnica European local energy assistance (Elena) avviato, congiuntamente alla Commissione euro-
pea, nel 2009 per superare le barriere agli investimenti nel settore dell’efficienza energetica di edifici, trasporti ed 
illuminazione pubblica. Si tratta di un’iniziativa di stimolo al mercato, concepita per supportare il lavoro a monte 
degli investimenti ovvero la definizione di programmi di intervento aggregati di almeno 30 milioni e l’individuazio-
ne di soluzioni finanziarie per attuarli. Il raggruppamento dei progetti permette di contenere i costi di progettazione 
e transazione e di includere quegli interventi che, da soli, non sarebbero di interesse per finanziatori e fornitori. 
Elena riconosce ai proponenti risorse finanziarie per il personale e i consulenti che devono effettuare, in tre o 
quattro anni, una serie di attività: l’analisi dei consumi energetici, la redazione di diagnosi energetiche, la defini-
zione della fattibilità tecnico-economica, l’elaborazione della contrattualistica e l’esperimento di gare e il project 
management. Il budget ammissibile è calcolato in base alla leva rispetto agli investimenti che genera: l’investi-
mento totale deve valere almeno 10 o 20 volte (a seconda della tipologia di interventi) le spese ammissibili. La 
leva deve essere mantenuta fino al completamento degli investimenti, pena la restituzione di parte dei fondi rice-
vuti. Sono diversi gli ambiti di intervento supportati da Elena: efficienza energetica di edifici, illuminazione pubbli-
ca, teleriscaldamento, smart grid, la riqualificazione dell’edilizia residenziale, i trasporti urbani e la mobilità, ovvero 
combustibili alternativi, mobilità condivisa e logistica sostenibile, sistemi di trasporto intelligente, infrastrutture 
urbane e mobilità dolce. 
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Social media e democrazia: per le piattaforme online  
c’è bisogno di leggi, non di linee guida 
 
Gli europarlamentari hanno chiesto che l’UE au-
menti i propri sforzi per regolamentare i social 
media tutelando allo stesso tempo la libertà di 
parola ed evitando censure. 
Sulla scia dei recenti fatti accaduti negli USA e il 
problema sollevato su come regolamentare i social 
media, gli europarlamentari hanno discusso del loro 
rapporto con la libertà di parola, i diritti fondamentali, 
lo stato della libertà di stampa nell’UE e le campa-
gne di disinformazione online. 
Il dibattito del 10 febbraio arriva nel momento in cui 
l’UE sta lavorando alla legge sui servizi digitali e alla 
legge sui mercati digitali, che includeranno regole 
per le piattaforme online e soluzioni per affrontare 
i contenuti online nocivi o illegali, come per esempio 
la disinformazione. 
Il Parlamento europeo ha elogiato questi sforzi fatti nel regolamentare il mondo digitale attraverso delle legi-
slazioni e non delle linee guida per le piattaforme online. Ha però anche sottolineato che bisogna salvaguar-
dare la libertà di espressione e i diritti fondamentali evitando censure. 
   L’europarlamentare italiana Annalisa Tardino (gruppo Identità e democrazia) ha sottolineato il bisogno di rego-
le chiare per i colossi del digitale, le cui “politiche hanno un impatto sul mondo reale” e che sembrano essere 
gli unici a decidere quali messaggi siano accettabili o meno. Le decisioni su cosa verrà pubblicato sul fronte 
digitale non dovrebbero essere basate su delle linee guida create dalle piattaforme stesse bensì da una legge 
che definisca procedure chiare e norme. Ha insistito che “[questo compito] spetta ai legislatori [...]. L’UE deve 
proteggere il dibattito libero e democratico sui social media”. 
Secondo Marina Kaljurand (gruppo dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici, Estonia) le attuali 
misure contro disinformazione e hate speech (‘incitamento all’odio’) sono “insufficienti per contrastare l’attacco 
alla nostra democrazia”. Ha sottolineato infatti che “dopo l’assalto al Campidoglio [statunitense] è chiaro per 
tutti noi [qual è] il prezzo finale del permesso della diffusione online incontrollata di disinformazione e odio”. 
Ha aggiunto, dopo aver accolto con favore la legislazione proposta, che “l’UE ha avuto un ruolo guida e ha 
dato l’esempio con il GDPR. Ora dobbiamo andare ancora più oltre. [...] Questa è la nostra opportunità di ave-
re un ruolo di leadership e spero che possiamo averlo insieme ai nostri alleati negli USA e non solo”. 
La deputata tedesca Alexandra Geese, del gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, ha sollevato il problema 
creato dalle grandi imprese in possesso di dati personali. Ha detto che la richiesta di risolverlo tramite una 
censura arbitraria degli stessi contenuti nocivi “non è un’opzione per la democrazia”. Ha aggiunto: “Però la 
buona notizia è che il rimedio è semplice: vietiamo il modello aziendale di sorveglianza cominciando con il 
divieto delle pubblicità mirate”. 
La vicepresidente della Commissione Věra Jourová ha fatto notare come la legge sui servizi digitali proposta 
vuole aumentare la responsabilità attribuibile alle piattaforme online e chiarire le norme sulla rimozione dei 
contenuti illegali, tra cui hate speech e incitamento alla violenza. “Abbiamo bisogno di portare ordine all’e-
spressione digitale della democrazia e porre fine al Far West digitale”. Si è impegnata a proporre norme per le 
pubblicità politiche online. 
L’europarlamentare polacca Magdalena Adamowicz, del gruppo del Partito popolare europeo, si è focalizzata 
sulla situazione in Polonia, dove diversi organi d’informazione stanno protestando contro i piani del governo di 
introdurre una tassa sulla pubblicità. “Chiedo all’intera comunità europea di intervenire per mostrare [la pro-
pria] solidarietà con l’informazione libera polacca perché se questo può accadere in Polonia, allora può acca-
dere anche a voi”. 
Dragoş Tudorache (gruppo Renew, Romania) ha detto che non esiste un mondo online e uno offline, bensì 
“un’unica realtà in cui dobbiamo proteggere i diritti dei nostri cittadini e le nostre democrazie in egual misura, 
sia online che offline”. Ha richiesto una cooperazione più stretta tra gli stati democratici e le aziende delle piat-
taforme social media, sottolineando inoltre il bisogno di collaborare con altri stati per definire delle norme ba-
sate su valori condivisi e per combattere le strategie usate da Cina e Russia. “Dobbiamo usare il nostro intero 
arsenale diplomatico per proteggere i diritti dei nostri cittadini e il nostro stile di vita online”. 
Ci sono stati anche altri interventi più preoccupati per la minaccia alla libertà di espressione. L’europarlamen-
tare belga Geert Bourgeois, del gruppo dei Conservatori e riformisti europei, ha avvertito che il sistema di av-
vertimento e azione condurrà alla censura. “Le piattaforme dovranno analizzare ogni segnalazione attraverso 
il proprio algoritmo e la conseguenza sarà una censura troppo politicamente corretta”, ha spiegato. Ha poi 
concluso dicendo: “Ci sono paesi dove la censura è vietata dalla costituzione, facciamo che sia lo stesso per 
l’UE”. 
Anne-Sophie Pelletier (gruppo della Sinistra, Francia) ha insistito per il bisogno di proteggere la libertà di pen-
siero ed espressione. “Su internet la libertà di un gruppo di persone non dovrebbe arrestarsi dove decidono i 
proprietari delle grandi piattaforme”, ha detto. “Non possiamo avere contenuti censurati senza la decisione di 
un giudice... La censura non è mai la risposta”. 
Parlando a nome della presidenza del Consiglio portoghese, Ana Paula Zacarias ha detto: “Ci aspettiamo che 
le piattaforme online facciano la loro parte in questa lotta comune, ma tocca alle istituzioni democratiche, alle 
nostre leggi, alle nostre corti stabilire le regole del gioco, per definire cos’è illegale e cosa non lo è, cosa deve 
essere rimosso e cosa non dovrebbe”. 
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Il PE condanna la violenza nello Yemen  
e il colpo di stato in Myanmar 
L'80% della popolazione dello Yemen necessita di aiuti umanitari 
I militari del Myanmar devono restituire il potere alle autorità civili elette 
 
Il PE chiede l’aumento degli aiuti umanitari allo Yemen ed esorta i militari del Myanmar a ripristinare im-
mediatamente il governo civile. Il PE ha condannato con forza la violenza in corso nello Yemen che, dal 2015, 
è degenerata nella “peggiore crisi umanitaria del mondo”. I deputati hanno sottolineato che non ci può essere una 
soluzione militare al conflitto e che la crisi può essere risolta in modo sostenibile solo attraverso un processo ne-
goziale inclusivo a guida e responsabilità yemenita. Tutte le parti sono invitate a facilitare il passaggio rapido e 
senza ostacoli degli aiuti umanitari e di altri beni necessari alla popolazione. Quasi l'80% degli yemeniti - più di 24 
milioni di persone - hanno infatti bisogno di sostegno umanitario, mentre 50.000 persone vivono in condizioni 
analoghe alla carestia, un dato destinato a triplicare entro giugno 2021. Inoltre, il PE ribadisce che tutte le parti 
devono urgentemente astenersi dall'affamare i civili come metodo di guerra e chiede l’imposizione di misure mira-
te contro coloro che commettono atti che violano il diritto internazionale umanitario. Accogliendo l'impegno 
dell'UE di triplicare gli aiuti umanitari per lo Yemen nel 2021, i deputati esortano poi la Commissione europea e i 
Paesi UE a guidare gli sforzi internazionali per intensificare gli aiuti umanitari. 
Il testo è stato approvato con 638 voti favorevoli, 12 contrari e 44 astensioni 
Myanmar: tutte le persone arrestate illegalmente devono essere rilasciate incondizionatamente 
In una risoluzione sulla situazione in Myanmar, i deputati condannano fermamente il colpo di stato militare del 1° 
febbraio e chiedono ai militari (Tatmadaw) il ripristino immediato del governo civile, la fine allo stato di emergenza 
e il rilascio incondizionato di tutte le persone arrestate illegalmente, inclusa Aung San Suu Kyi. L’esito delle ele-
zioni generali dell'8 novembre 2020 deve essere rispettato e il potere restituito alle autorità civili elette. 
Secondo i deputati, “nonostante la sua incapacità di condannare adeguatamente le violazioni dei diritti umani nei 
confronti delle minoranze in Myanmar/Birmania, Aung San Suu Kyi continua a essere il simbolo del popolo del 
Myanmar/Birmania per quanto riguarda le aspirazioni e le ambizioni democratiche per un futuro più giusto e de-
mocratico”. Inoltre, per garantire il riconoscimento e la rappresentanza di tutti i gruppi etnici in Myanmar, compresi 
i rohingya, la nuova costituzione deve essere elaborata e attuata attraverso un processo libero ed equo. 
I deputati accolgono con favore l’estensione delle sanzioni del 2018 nei confronti del personale militare e dei fun-
zionari del Tatmadaw, della guardia di frontiera e della polizia responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ai 
danni dei rohingya, ed esortano il Consiglio a estendere le sanzioni mirate all'intera dirigenza dell'esercito del 
Myanmar/Birmania, compresi tutti coloro che hanno preso parte al colpo di Stato. Infine, il PE invita l’UE e gli Stati 
membri a promuovere il coordinamento internazionale al fine di impedire l'esportazione illegale di merci non auto-
rizzate dal Myanmar/Birmania, soprattutto a vantaggio economico delle forze armate. 
Il testo è stato approvato con 667 voti favorevoli, 1 contrario e 27 astensioni. 
 

Stop al traffico di esseri umani:  
il Parlamento europeo chiede maggiore azione 
 
Gli europarlamentari vogliono che l’UE intensifichi gli sforzi contro il traffico di 
esseri umani, rafforzando la protezione per le vittime e ponendo fine all’impu-
nità dei trafficanti. Spesso visto come una forma moderna di schiavitù, il traffi-
co di esseri umani è uno dei crimini in più rapida espansione. Le nuove tecno-
logie, i flussi migratori e la crisi di COVID-19 stanno creando nuovi rischi e 
sfide in tutta l’Unione europea.  
Il traffico di esseri umani nell’UE 
I paesi UE hanno segnalato 14.145 vittime di traffico di esseri umani nel perio-
do compreso tra il 2017 e il 2018, di cui il 72% rappresentato da donne e ra-
gazze. Lo riporta una relazione della Commissione europea, secondo cui l’Ita-
lia è al secondo posto nell’UE-27 per numero di vittime (1.988 persone, contro le 2.846 della Francia al primo 
posto). La gran parte delle vittime in Italia (1.743) è di sesso femminile. 
I bambini vittima di traffico di esseri umani rappresentano quasi un quarto del totale (il 22%) delle vittime registra-
te. In ogni caso il dato reale potrebbe essere molto più grande, vista l’assenza di dati coerenti e comparabili. 
Più della metà (il 60%) delle vittime registrate sono state oggetto di traffico di esseri umani per sfruttamento ses-
suale. Il 15% delle vittime sono state introdotte per altri tipi di lavoro forzato e un altro 15% per motivi di accatto-
naggio forzato, prelievo di organi o servitù domestica. Circa metà delle vittime (il 49%) proviene da un altro paese 
UE. Circa tre quarti dei trafficanti registrati è di sesso maschile e per la maggior parte sono cittadini UE. 
Che cos’è il traffico di esseri umani? 
Il traffico di esseri umani è lo sfruttamento di persone contro la loro volontà e attraverso metodi coercitivi. 
I trafficanti sfruttano persone vulnerabili per un guadagno economico ingannandole o costringendole alla prostitu-
zione, al lavoro forzato (come nel lavoro domestico, agricolo o delle costruzioni) o ad altre forme di sfruttamento. 
Il traffico di esseri umani rappresenta la seconda entrata dei proventi illeciti per il crimine organizzato dopo il traffi-
co di droga (secondo le Nazioni Unite). 
Che cosa vuole il Parlamento europeo? 
Gli europarlamentari hanno richiesto misure più dure contro la tratta di esseri umani, in particolare criminalizzan-
do “l’uso consapevole dei servizi sessuali” delle vittime, con misure più forti per la protezione dei minori e una 
migliore tutela dei migranti e dei richiedenti asilo, che sono particolarmente a rischio del fenomeno. 
Nella relazione adottata il 9 febbraio il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di occuparsi della que-
stione dell’uso delle tecnologie online usate per attirare le vittime, compresi i social media. 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da 4 milioni di € a sostegno delle micro, piccole e medie 
imprese che forniscono servizi di distribuzione  
del carburante nel contesto della pandemia 
 
La Commissione europea ha approvato il regime italiano del valore di 4 milioni di € a sostegno 
delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che forniscono servizi di distribuzione del carburan-
te sulle autostrade italiane. 
Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Il 
sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. L'obiettivo della misura è attenuare la carenza di 
liquidità che queste imprese si trovano ad affrontare a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità ita-
liane per limitare la diffusione del coronavirus, che hanno causato un calo considerevole della domanda di carbu-
rante. La misura non si applica alle stazioni di servizio gestite direttamente da compagnie petrolifere integrate né 
alla gestione congiunta di attività di rifornimento carburante e ristorazione. L'importo stanziato corrisponde ai con-
tributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori (ad eccezione dei contributi per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
In particolare, i) l'aiuto non supererà 1,8 milioni di € per impresa; e ii) l'aiuto sarà erogato fino al 31 dicembre 
2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al 
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE 
e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in 
conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'im-
patto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione 
sarà disponibile con il numero SA.61599 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della 
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
 

Digitalizzazione della giustizia dell'UE:  
la U.E. avvia una consultazione pubblica  
sulla cooperazione  
giudiziaria transfrontaliera 
 
La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla modernizzazione dei sistemi giudiziari 
dell'UE. L'Unione intende sostenere gli Stati membri nello sforzo per adeguare i rispettivi sistemi giudiziari all'era 
digitale e migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'UE. Didier Reynders, Commissario per la 
Giustizia, ha dichiarato: "La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente evidenziato l'importanza della digitalizzazio-
ne, anche nel settore della giustizia. I giudici e gli avvocati hanno bisogno di strumenti digitali per poter collabora-
re in modo più rapido ed efficiente. Cittadini e imprese, dal canto loro, hanno bisogno di strumenti online per un 
accesso più facile e trasparente alla giustizia a costi inferiori. La Commissione si adopera per far avanzare questo 
processo e sostenere gli Stati membri nei loro sforzi, anche per quanto riguarda la facilitazione della cooperazio-
ne nelle procedure giudiziarie transfrontaliere mediante canali digitali". Nel dicembre 2020 la Commissione ha 
adottato una comunicazione che delinea le azioni e le iniziative volte a promuovere la digitalizzazione dei sistemi 
giudiziari in tutta l'UE. La consultazione pubblica, alla quale possono partecipare un'ampia gamma di gruppi e 
singoli e disponibile qui fino al 7 maggio 2021, raccoglierà pareri sulla digitalizzazione delle procedure transfron-
taliere dell'UE in materia civile, commerciale e penale. I risultati confluiranno in un'iniziativa sulla digitalizzazione 
della cooperazione giudiziaria transfrontaliera prevista per la fine di quest'anno, come annunciato nel programma 
di lavoro della Commissione per il 2021. 
 

Aviazione: adottato alleggerimento  
degli obblighi relativi alle bande orarie 
 
A seguito di una proposta della Commissione del dicembre 2020, il Consiglio ha adottato ieri la 
modifica del regolamento sulle bande orarie, che alleggerisce gli obblighi delle compagnie aeree relativi all’utilizzo 
delle bande orarie aeroportuali per l’estate 2021. La modifica consente alle compagnie aeree di restituire fino alla 
metà delle bande orarie aeroportuali loro assegnate prima dell'inizio della stagione. Adina Vălean, Commissaria 
per i Trasporti, ha dichiarato: "Accogliamo con favore il testo finale della modifica, che consente di adeguare me-
glio le regole sulle bande orarie alla domanda di viaggi aerei da parte dei consumatori, promuove la concorrenza 
e traccia il percorso per un ritorno graduale alla norma. Questa iniziativa dovrebbe incentivare le compagnie ae-
ree a utilizzare in modo efficiente la capacità aeroportuale e questo, in ultima analisi, andrà a vantaggio dei con-
sumatori dell'UE." La Commissione avrà poteri delegati per un anno dall'entrata in vigore della modifica e, se ne-
cessario, potrà quindi prorogare le norme fino alla fine dell’estate 2022. La Commissione può inoltre adeguare il 
tasso d'uso entro un intervallo compreso tra il 30% e il 70%, a seconda dell'evoluzione dei volumi del traffico ae-
reo. Gli atti giuridici saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE nei prossimi giorni ed entreranno in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione.  
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LAVORO: 42 PROGETTI DI FORMAZIONE FINANZIATI 
 IN SICILIA CON LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE  
EUROPEO.  6 MILIONI DI EURO PER LA QUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE DI DISOCCUPATI  
E INOCCUPATI ATTRAVERSO L’AVVISO 33 
 
Sono 42 i progetti finanziati, per un totale di quasi 6 milioni di euro, attraverso il bando di partecipa-
zione all'Avviso 33\2019, promosso dall’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale del-
la Regione Siciliana per la qualificazione e la riqualificazione delle competenze di disoccupati e 
inoccupati ed inserito nella programmazione 2014-2020 del Po Fse Sicilia. 
I progetti, provenienti dagli enti di formazione professionale e predisposti, per la prima volta, in stretta 
collaborazione con le aziende, mirano ad aumentare, grazie alle risorse del Fondo sociale europeo, le 
possibilità di inserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati attraverso la partecipazione a percorsi 
formativi connessi alle concrete esigenze produttive delle imprese. L’obiettivo è anche quello di innalzare 
i livelli di competenza professionale in alcuni settori strategici come agroalimentare, manifatturiero, arti-
gianato, edilizia, tecnologie dell’informazione e comunicazione, turismo, beni culturali e servizi sociali. 
 «Grazie a questo bando sperimentale per la Sicilia, riusciremo a portare la formazione dentro le imprese 
- ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto  
Lagalla – offrendo nuove opportunità occupazionali ai nostri giovani e creando le condizioni per il loro 
stabile inserimento in azienda. Contemporaneamente puntiamo ad accrescere la competitività delle im-
prese, perché sostenere la creazione di nuove abilità e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori 
è necessario per allineare le aziende siciliane ai rapidi mutamenti dei mercati, spinti dall’innovazione digi-
tale e dall’evoluzione tecnologica. Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione manifestata dalle 
aziende operanti in Sicilia, particolarmente significativa se pensiamo al difficile momento storico che 
stanno vivendo a causa dell’emergenza sanitaria in corso. È il segnale che il mondo imprenditoriale, no-
nostante le difficoltà, guarda al futuro e vuole investire nella crescita». 
La graduatoria provvisoria del bando, scaduto il 30 novembre scorso, è stata pubblicata sul sito del Po 
Fse Sicilia ed è consultabile al link https://www.sicilia-fse.it/documenti-e-dati/documenti/avviso-332019-
approvazione-graduatorie-provvisorie-ddg-76-del-05-02-2021. 
Sono state 71 in totale le domande presentate da parte degli enti di formazione professiona-
le: 67 hanno superato la fase di istruttoria e valutazione e di queste 42 sono state ammesse a finanzia-
mento, 22 sono state ammesse ma non saranno immediatamente ammesse per incapienza della dota-
zione finanziaria; le restanti 3 sono state ammesse per insufficiente valutazione della proposta  
progettuale.  
Considerato il successo di questo avviso sperimentale, l’Assessorato si adopererà per integrare le risor-
se per consentire il completo scorrimento della graduatoria. 
Significativa la partecipazione manifestata dalle aziende che hanno mostrato di gradire l’iniziativa nono-
stante il difficile momento pandemico. Al bando hanno risposto, infatti, grandi gruppi imprenditoriali co-
me Costa Crociere, Latterie Ragusane, Zappalà, Aeroviaggi Spa, Fondazione Taormina Arte, Ope-
razioni e servizi portuali Palermo e Porto turistico di Capo d’Orlando Spa. 
Ciascun ente, in forma singola o associata, ha presentato una proposta progettuale che prevede un per-
corso formativo in aula e una seconda parte in azienda attraverso un tirocinio formativo in impresa. Entro 
i sei mesi dalla fine del percorso, è garantito un risultato occupazionale attraverso l’inserimento in 
azienda di un numero di partecipanti non inferiore al 25% del totale, con un contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato o determinato. 
 
 

CONTRIBUTO STABILE DI 40.000 EURO  DEL MINISTERO  
DEL LAVORO PER L’ASSUNZIONE DA PARTE 
 DEI COMUNI DI ASSISTENTI SOCIALI 
 
 Una bellissima opportunità per i comuni siciliani sia per qualificare meglio i propri servizi sociali sia per 
offrire un’occasione di lavoro a molti assistenti sociali disoccupati. 
 Il ministero del lavoro a firma del dirigente della direzione inclusione ha emanato una nota con la quale a 
seguito di una norma contenuta dalla legge di bilancio 2021 ha disposto un contributo annuo di 40.000 € 
per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato fino al raggiungimento del rapporto di 1 
assistente sociale ogni 5000 abitanti. 
 Nella nota viene specificato che il contributo non è una tantum ma un finanziamento stabile a copertura 
dei costi comuni . 
 Ne approfitteranno? Il Forum intende fare la sua parte sollecitando i comuni ad attivarsi immediatamente 
in previsione della scadenza della comunicazione al Ministero del lavoro fissata al 28 febbraio.  
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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 INDIRE 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 
sottoscritta tra l’Istituto e la Regione Siciliana.  
L’iniziativa, inserita nella programmazione 2014-2020 del POR FSE Sici-
lia, mira ad incentivare e supportare la collaborazione degli Istituti di istru-
zione superiore siciliani con quelli della riva sud del Mediterra-
neo, favorendo lo scambio di buone pratiche, la definizione di progettualità 
congiunte, la mobilità dello staff, del corpo docenti e degli studenti. 
 Il bando, che scade il prossimo 22 febbraio, è rivolto agli Istituti di formazione terziaria della 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 

 
 
 
I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 



Europa & Mediterraneo n.  07 del  17/02/2021 

 

 
Pagina 16 

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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https://fi.co/join/womentech?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_411__Nominations_FI_FC&utm_medium=email&fbclid=IwAR2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf
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  tro-
verete 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+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
articolisti interessati a dare voce e parole al cambiamento, attraverso la scrittura di articoli di 
notizie green. Gli articolisti potranno contribuire a dare visibilità a storie di persone e azien-

de che si impegnano nel concreto per dare vita al cambiamento, nonché alla cultura, alla conoscenza e all’e-
sperienza 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/ 
 

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 Nazionale per i Giovani: 24 ap-
puntamenti online di in/formazione per approfondire l'asse gioventù del programma 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 Programmi: esplorano più dettagliatamente le Youth Participation Activities (novità della 
KA1 di Erasmus+), i Partenariati Strategici KA2, i progetti di Volontariato, i Progetti di solidarietà, le attività 
che promuovono la mobilità dei giovani - Scambi, DiscoverEU, youth workers, 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, organizza-
zioni, enti, gruppi informali che non hanno mai presentato e/o realizzato progetti e che non hanno partecipato 
ad attività formative organizzate dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Il calendario degli appuntamenti (e il 
link ai moduli di registrazione) è disponibile alla pagina: https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk. 
 

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 

https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
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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+
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+
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+
https://thegreenarmy.it/contatti/
https://thegreenarmy.it/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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
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
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
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https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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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 
valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati pos-
sono esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professioni-
sti, che li seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del 
cinema. 
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza 
sanitaria, come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio: 

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

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

sezione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formati-
vo 

• 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 vincito-
re, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo 
della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier com-
pleto di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all’im-
pegno 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 dedicata 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/ 
 

LUX Audience Award: Guarda e Vota! 
 
Il Parlamento europeo e l'Accademia europea del cinema (EFA), in col-
laborazione con la Commissione europea e Europa Cinemas, presenta-
no un premio di nuova creazione: LUX Audience Award. Questo nuovo 
premio si basa sul Premio LUX, il premio cinematografico del Parlamen-
to europeo istituito nel 2007, e sul Premio People's Choice dell'EFA, e 
mira a rafforzare i legami tra politica e cittadini, invitando il pubbli-
co europeo a diventare protagonista attivo votando i suoi film pre-
feriti. L'obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico nei dibattiti sull'Euro-
pa, 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 valutando i film 
nominati (Another Round, Collective e Corpus Christi) sul sito web del Premio LUX fino all'11 aprile 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 cerimonia di 
premiazione il 28 aprile 2021, anche se il formato dell'evento deve ancora essere confermato, a causa 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 
 

Premio Chiara Giovani 2021: concorso letterario 
 
L’Associazione Amici di Piero Chiara promuove un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le 
attitudini 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 riflet-
tiamo 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’Università degli 
Studi di Milano – CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, 
comportamenti volti a migliorare la salute e a ridurre pato-
logie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiun-
gimento di uno stile di vita sempre più sano. E’ 
un percorso didattico digitale gratuito che si fonda, quin-
di, sull’importanza di una cittadinanza responsabile e atti-
va 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 sensibi-
lizzati i ragazzi attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attra-
verso una piattaforma, dove i docenti possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile 
da utilizzare per lezioni in presenza o a distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che po-
tranno collaborare con la scuola al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Gli argomenti trattati dal pro-
getto sono:  l’importanza di una sana alimentazione per vivere meglio e prevenire alcune patologie; le dipen-
denze da sostanze, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso di sostanze psicotrope, con attenzio-
ne verso quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giovani, come l’alcol e il fumo; le dipendenze 3.0, 
quelle tecnologiche, 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 se-
condo 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 apri-
le 2021. La classe vincitrice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costituito da materiale 
tecnologico per la scuola. 

https://www.educazionedigitale.it/atuttavita 
 
 

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 sco-
lastici e altro personale scolastico, inerenti tematiche attuali e di grande interesse per un aggiornamento 
professionale e didattico altamente qualificato.  
La partecipazione è gratuita previa registrazione, i posti a disposizione vengono assegnati fino ad esauri-
mento, 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 
termine. Calendario dei prossimi appuntamenti: 
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/ 
 

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 
livello 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 professiona-
le attinente al settore del concorso (agricoltura sostenibile, sviluppo rurale, silvicoltura, risorse naturali 
sostenibili, economia agraria, mercati agricoli e scambi commerciali Per presentare la candidatura gli interes-
sati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le can-
didature EPSO.  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 
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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 colla-
borare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insie-
me ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Ac-
quisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfo-
no, 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), orga-
no 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 
laurea 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 in-
ternazionali 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 consapevolez-
za e le loro competenze per sostenere i processi di appren-
dimento all'interno dei progetti del Corpo Europeo di Solida-
rietà.   
Il Corpo Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità 
per i giovani di dimostrare solidarietà e di contribuire al be-
nessere della propria comunità.  
È anche un'esperienza che aiuta a sviluppare nuove com-
petenze. Lo Youthpass può aiutare i giovani partecipanti a diventare più consapevoli del loro apprendimento e 
a documentarne i risultati. 
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a capire meglio e implementare Youthpass nel pro-
prio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà.  
Ciascun modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono contenuti diversi. I partecipanti imparano attraver-
so 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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“Premio IAI” - Giovani talenti per l’Italia,  
l’Europa e il mondo 
 
La quarta edizione del Premio IAI (Istituto Affari Internazioali), concorso rivol-
to agli universitari e agli studenti delle scuole superiori, ha come 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 
 

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, 
promosso dalla Fondazione con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea a Mila-
no 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 ra-
diofonico 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 iro-
nia.  
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 ambasciato-
ri e le ambasciatrici selezionati saranno formati sulla storia e il funzionamento dell'Unione europea, sulla 
comunicazione 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 professionisti 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 in-
contri ciascuno. 
PER APPROFONDIRE Tutte le informazioni e il modulo da compilare per candidarsi sono disponibili sul sito 
web della Fondazione Antonio Megalizzi. 
 

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 

[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi 
END nelle Agenzie >> 
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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 
Sostenibile, 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 invi-
tando i cittadini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile (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 interattivi - 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 programma 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 Identi-
ty in European Popular Crime Narratives, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
Horizon 2020, che intende approfondire il tema della rappresentazione delle identità sociali, culturali e politi-
che europee in uno dei generi più popolari della narrativa, del cinema e della televisione contemporanei, ana-
lizzando 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 presenti-
no 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 ciascuno. Il progetto deve esse-
re 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 scrittori 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 gratuita. Scadenza: 1° marzo 2021. 

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

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 individui 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 senza tempo, 
unendo scene di vita quotidiana, la vita delle grandi città e dei piccoli paesi, immagini della natura, feste etno-
grafiche 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'ulti-
ma fotografia della serie deve essere stata scattata nel 2020 o 2021. Il montepremi dell’edizione 2021 è pari 
a 1500 euro per il primo posto, con “a scalare” premi in denaro in palio anche per il secondo e terzo clas-
sificato 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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Assistenti di lingua italiana nei paesi dell'Ue  
per il 2021/22, on line il bando del Miur 
 
Posti di assistenti di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche nei paesi dell'UE per l'anno  2021-2022: è 
on line il bando del Ministero dell'Istruzione. 
Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di 
destinazione per contribuire alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana per un 
periodo di circa otto mesi. 
Il numero dei posti dipende dalle disponibilità dei Paesi partner ed è suscettibile di variazioni in qualsiasi 
momento della procedura. 
L'attività prevede un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale è previsto un compenso 
variabile a seconda del Paese di destinazione. 
 A titolo indicativo, si riportano le disponibilità assicurate per l’anno in corso:     
 AUSTRIA: 36;     
 BELGIO : 3;     
 FRANCIA: 154;      
GERMANIA: 25;      
IRLANDA: 6;     
 REGNO UNITO: 2;      
SPAGNA: 21. 
 I posti sono riservati solo a studenti universitari o neolaureati di madrelingua e cittadinanza italiana in pos-
sesso di tutti i requisiti previsti ed indicati nel BANDO. 
 Per partecipare alla selezione occorre: 
cittadinanza italiana; 
aver conseguito entro il 19 febbraio 2021 (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma 
di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nel bando; 
non aver compiuto il 30° anno di età; 
non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero dell’Istruzione; 
non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo set-
tembre 2021 - maggio 2022 (periodo dell’incarico del presente avviso); 
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
idoneità fisica all’impiego; 
aver sostenuto almeno due esami (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) nel corso di Lau-
rea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del 
Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti ai settori tecnicoscientifici indicati nella Tabella 2; 
o  almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) sostenuti nel corso di laurea trienna-
le o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, apparte-
nenti ai settori tecnico-scientifici indicati nella Tabella 3. 
Saranno presi in considerazione i candidati in possesso di titoli rilasciati da una delle Università italiane rico-
nosciute. 
 La domanda deve essere presentata entro le ore 23,59 del 19 febbraio 2021,  
tramite la procedura telematica guidata. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/assistenti-di-lingua-italiana-nei-paesi-dellue-per-il-202122-on-line-il-
del-miur?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email 

 
 

Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy.  
Borse di studio  Covid-19 per laureati 
  
Fondazione Italia USA: sono state assegnate altre borse di studio speciali Covid-19, ben 100, per il master 
online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” 
promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. 
La Fondazione Italia USA, per l’impegno dei suoi pro-
grammi formativi quali il master, e i valori da questi condi-
visi, fa parte del programma  United Nations Academic 
Impact lanciato dal segretario generale dell’ONU nel 2010. 
Le borse di studio sono rivolte a  giovani laureati meritevo-
li per favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e 
fornire loro un sostegno concreto in un momento di particolare difficoltà economica. 
Saranno valutate anche le domande di 30 imprenditori e professionisti che desiderano ampliare la propria 
attività sui mercati internazionali, con attenzione per le start-up e imprese che hanno come mercato di riferi-
mento gli USA. 
 La copertura economica  della borsa di studio  è di  3200,00 euro ed è finalizzata alla copertura parziale 
della quota del master. 
Il termine per inviare le domande è stato prorogato al 31 marzo2021. Per saperne di più cliccare qui 

https://www.informa-giovani.net/notizie/global-marketing-comunicazione-e-made-in-italy-borse-di-studio-
covid-19-per-laureati?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email 

 

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

24 

https://www.informa-giovani.net/notizie/assistenti-di-lingua-italiana-nei-paesi-dellue-per-il-202122-on-line-il-del-miur
https://www.informa-giovani.net/notizie/assistenti-di-lingua-italiana-nei-paesi-dellue-per-il-202122-on-line-il-del-miur
https://www.informa-giovani.net/notizie/assistenti-di-lingua-italiana-nei-paesi-dellue-per-il-202122-on-line-il-del-miur?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email
https://www.informa-giovani.net/notizie/assistenti-di-lingua-italiana-nei-paesi-dellue-per-il-202122-on-line-il-del-miur?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email
https://www.informa-giovani.net/notizie/global-marketing-comunicazione-e-made-in-italy-borse-di-studio-covid-19-per-laureati
https://www.informa-giovani.net/notizie/global-marketing-comunicazione-e-made-in-italy-borse-di-studio-covid-19-per-laureati
https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio


Europa & Mediterraneo n.  07 del 17/02/2021 

 

BANDO MAECI – MIUR – CRUI, 187 TIROCINI  
A DISTANZA PER STUDENTI 
 
Sono 187 i tirocini previsti con il nuovo Bando MAECI – MiUR – CRUI. Il bando MAECI prevede lo svolgi-
mento dei tirocini esclusivamente a distanza dal 10 maggio al 6 agosto 2021.  
L'offerta è rivolta a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a ciclo unico. 
In particolare, possono partecipare al programma gli studenti che, alla data di scadenza del bando, possie-
dano i seguenti requisiti:  cittadinanza italiana; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di 
condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere de-
stinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione; 
nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Rappresentanze permanenti 
presso le Organizzazioni Internazionali) o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magi-
strale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera diplomatica. 
Le candidature possono essere inviate solo per via telematica  da qui entro le ore 17 del 19/02/21. 
 
 La  dislocazione geografica dei posti di tirocinio è la seguente: 
    Europa – 102 posti. 
    America del Nord – 30 posti. 
    Africa – 13 posti. 
    Asia – 12 posti. 
    Centro e Sud America – 11 posti. 
    Medio Oriente – 11 posti. 
    Italia – 4 posti. 
    Oceania – 4 posti. 
Posti di tirocinio per tipologia di sede: 
    Ambasciata – 98 posti. 
    Rappresentanza –  36 posti. 
    Consolato – 28 posti. 
    Istituto di Cultura – 24 posti. 
    Delegazione  – 1 posti. 
Elenco atenei partecipanti (55 atenei). 
 
Per saperne di più e consultare l'elenco degli atenei aderenti cliccare qui. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/bando-maeci-miur-crui-187-tirocini-a-distanza-per-studenti?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email 

 
 

BANCA D'ITALIA, ASSUNZIONI  
PER 105 LAUREATI  E DIPLOMATI 
  
Sono aperte le selezioni per 105 assunzioni presso la Banca d’Italia. Bankitalia è la banca centrale della 
Repubblica italiana, istituto di diritto pubblico 
regolato da norme nazionali ed europee: fa 
parte integrante dal 1998 del sistema europeo 
delle banche centrali (SEBC).  La sede centrale 
è presso Palazzo Koch a Roma, con altre sedi 
e succursali nel resto d'Italia. 
In particolare il concorso pubblico prevede l'in-
serimento lavorativo di: 
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orien-
tamento nelle discipline economiche; 
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche; 
20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche; 
25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT1; 
40 Vice assistenti (profilo amministrativo). 
Per partecipare occorre essere in possesso  dei requisiti  indicati:     cittadinanza italiana o di uno Stato 
dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;     età non inferiore agli anni 18;     idoneità fisi-
ca alle mansioni;     godimento dei diritti civili e politici;     non aver tenuto comportamenti incompatibili con le 
funzioni da svolgere in Banca d’Italia.  candidati devono inoltre avere conseguito il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata quinquennale e la laurea (tranne per il ruole di Vice assistente; al 
riguardo invitiamo a consultare il bando). 
Oltre ad una eventuale una preselezione per titoli, sono previste due prove d’esame – una scritta ed una 
orale. Le domande devono essere presentate attraverso la procedura telematica guidata entro le ore 
16.00 del 9 marzo 2021. Il bando è consultabile da qui 

https://www.informa-giovani.net/notizie/banca-ditalia-assunzioni-per-105-laureati-e-diplomati?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email 
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Ars, concorso per Assistenti parlamentari.  
Per partecipare basta la licenza media 
 
E' on line il bando del concorso pubblico per esami per 23 posti di 
Assistente parlamentare di prima fascia - ruolo del personale della 
carriera degli Assistenti parlamentari dell'Assemblea regionale sicilia-
na, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Te-
sto unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e dalle delibera-
zioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia. Si parte da uno stipendio base di 1.534 euro lordi al mese 
per 14 mensilità più gli extra legati all’attività d'aula. Per partecipare è sufficiente essere in possesso della 
licenza media e non avere superato i 41 anni. Sono previste tre prove scritte ed una orale, oltre ad una even-
tuale prova preselettiva. Il termine per presentare le candidature è il 1° marzo ore 12. 
Le domande vanno presentate attraverso la procedura telematica prevista: occorre essere in possesso di una 
pec.Per saperne di più cliccare qui. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/ars-concorso-per-assistenti-parlamentari-per-partecipare-basta-la-
licenza-media?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email 

 

Lidl, assunzioni  per laureati e diplomati 
  
Sono più di 200 i posti disponibili presso i punti vendita di Lidl - presente in Italia con quasi 700 filiali - con un 
piano di assunzioni che prevede l'inserimento di diplomati e laureati in quasi tutte le regioni, Sicilia inclusa. 
Lidl appartiene al gruppo tedesco Schwarz, il più grande in Europa nel settore Grande Distribuzione Organiz-
zata e quinto al mondo  con un fatturato annuo di oltre 81,2 miliardi di Euro. A livello globale opera in 32 Pae-
si, in Europa, negli Stati Uniti e ad Hong Kong, contando su una squadra di oltre 310.000 collaboratori in più 
di 11.200 Punti Vendita. Le figure professionali richieste sono in particolare: 
 Addetti alla vendita 
Operatori di filiale 
Commessi specializzati 
 Operatori di magazzino. 
Per saperne di più e conoscere nel dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna posizione e il termine entro cui 
presentare la propria candidatura cliccare qui. 
 

Difendere i diritti umani, i corsi on line  
di Amnesty International 
  
Amnesty International, in collaborazione con EdX, Stanford University, Udemy e Learnsity, ha ideato dei corsi 
MOOCs gratuiti, accessibili online a tutti gli interessati riguardanti il campo dei diritti umani. Attraverso un link 
si può accedere ai corsi, effettuare la registrazione, seguire il corso e ottenere il certificato di partecipazione 
conclusivo. I corsi sono disponibili in inglese, francese, arabo, spagnolo cinese, ucraino, norvegese, coreano, 
russo, portoghese, ceco, tedesco, turco, italiano e non solo  e sono una importante occasione per tutti coloro 
che vorrebbero lavorare nel mondo della cooperazione internazionale, del no profit e in generale per tutti gli 
interssati ad arricchire il proprio bagaglio culturale in materia di diritti umani. 
Amnesty International è un’organizzazione non governativa internazionale, indipendente e imparziale, impe-
gnata nella difesa dei diritti umani. 
La mission è  combattere la violenza e la privazione della libertà con l'obiettivo di promuovere il rispetto dei 
diritti come attestato nella Dichiarazione universale dei diritti umani 
In particolare, l’organizzazione lavora per combattere gli abusi, per tutelare l’integrità mentale e fisica, per 
supportare la libertà di coscienza e per limitare la discriminazione. 
Per saperne di più e partecipare ai corsi cliccare qui. 
 

Iliad, assunzioni per diversi profili professionali  

 
Iliad, società francese che lavora nel campo delle telecomunicazioni, assume personale in tutto il territorio 
nazionale. Le risorse selezionate si occuperanno di finanza, marketing, ingegneria, supporto clienti e Project 
Management. Tante le posizioni aperte, fra cui: 
Drive Test and Optimization Engineer. 
 Digital Marketing Manager. 
 Head Pmo. 
Customer Care Specialist. 
Integration&Monitoring Specialist. 
Accountant. 
Radio Design Specialist. 
Field Technician. 
Civil Work & Telecom Implementation Supervisor. 
Radio Network Optimization Engineer. 
Non è indicato un termine per  presentare la propria candidatura; per avere maggiori informazioni sui requisiti 
richiesti ed i posti disponibili cliccare qui. 
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UniCredit e CNA Impresa Donna insieme  
per un percorso di educazione all'imprenditorialità  
delle aziende al femminile 
A partire dal 16 febbraio, sulla piattaforma CNA, nove incontri online 
 
UniCredit, attraverso il suo programma Social Impact Banking, e CNA Impresa Donna, promuovono un ciclo 
di webinar gratuiti per favorire l'educazione all'imprenditorialità delle aziende al femminile, sposando l'obiettivo 
17 -partnership per gli obiettivi fra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU. 
 In un contesto di generale emergenza sanitaria che ha colpito i più svariati settori, in particolare l'occupazio-
ne e l'imprenditorialità femminile UniCredit, insieme al partner CNA, sostiene le aziende femminili e quelle che 
offrono servizi alle famiglie, contribuendo così alla crescita economica e sociale dei territori in cui il Gruppo 
opera. 
 L'obiettivo dell'iniziativa è quello di migliorare le conoscenze sui temi del credito e della finanza imprenditoria-
le, aumentando la consapevolezza dei bisogni delle neo-imprenditrici e delle possibili soluzioni finanziarie 
offerte dal mercato per le microimprese.  
Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di aumentare le conoscenze e la consapevolezza delle partecipanti sui 
temi del fare impresa e saranno gestiti dagli educatori UniGens, associazione di volontariato di competenza 
formata da dipendenti ed ex dipendenti UniCredit con una significativa esperienza professionale. 
 Il percorso è articolato in nove incontri, disponibili online, con cadenza bisettimanale,  
a partire dal 16 febbraio, dalle 16.30 alle 18, sulla piattaforma formativa di CNA.  
Tutti gli interventi dei relatori verranno registrati e rimarranno a disposizione degli utenti. 
 Sette le tematiche che verranno prese in esame: i servizi che il sistema bancario mette a disposizione delle 
imprese; pagamenti digitali e multicanalità; business plan con panoramica sui principali strumenti per l'analisi 
e la valutazione della propria impresa; criteri con cui la banca valuta la concessione del credito; forma assicu-
rativa adatta all'impresa; investimenti consapevoli, diversificazione e pianificazione. 
 Di seguito i dettagli dei corsi: 
 16 febbraio - Servizi della Banca per l'impresa; 
2 marzo - Monetica digitale e multicanalità; 
16 marzo - Fare Impresa (1° modulo); 
30 marzo - Fare Impresa (2° modulo); 
13 aprile - I Finanziamenti (1° modulo); 
27 aprile - I Finanziamenti (2° modulo); 
11 maggio - Il Welfare; 
25 maggio - Investimenti consapevoli e Welfare aziendale; 
8 giugno - Finanza comportamentale. 
 Le iscrizioni, aperte fino al 14 febbraio, sono riservate alle socie CNA e disponibili al sito    
 
 

Premio Giacomo Matteotti 2021 
 
È giunto alla XVII edizione il Premio intitolato a Giacomo Mat-
teotti, assegnato a opere che illustrano gli ideali di fratellan-
za tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispira-
to la vita del deputato socialista. 
Il concorso è diviso in tre sezioni: 
1) Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le 
opere in lingua italiana di  carattere saggistico  di   auto-
ri,   anche stranieri, viventi alla data di  pubblicazione  del  pre-
sente  bando, pubblicate in volume per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 
dicembre  2020. 
2) Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere 
letterario, teatrale e poetico (nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di 
pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o rappresentate al pubblico per la prima volta nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020. 
3) Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro che abbiano conseguito la laurea o il dot-
torato in qualsiasi Università, italiana o straniera, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicem-
bre 2020, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne 
hanno ispirato la vita. 
Premi 
1) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge. 
2) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge. 
3) Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di denaro 
pari ad euro 5.000, al lordo delle ritenute di legge. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il giorno 22 ottobre 2021 presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
Per ulteriori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale. 
Scadenza: 29 aprile 2021. 

http://www.governo.it/it/articolo/premio-giacomo-matteotti-il-bando-della-xvii-edizione/16173 
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Eurodesk Brussels Link è alla ricerca  
di uno specialista dei media digitali e social! 
 
Con una rete di coordinatori nazionali collegati a più di 1.600 fornitori di informazioni 
locali e partner in 36 paesi europei, Eurodesk è la principale fonte di informazio-
ne sulle politiche e le opportunità europee per i giovani e coloro che lavorano 
con loro. Eurodesk Brussels Link coordina le attività dei partner nazionali, che ope-
rano nell'ambito del programma Erasmus+ dell'UE. La rete aggiorna e gestisce anche i contenuti del Portale 
europeo per i giovani. 
Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di uno  
specialista dei media digitali e social. 
Questa figura è responsabile della strategia digitale e dei social media dell'associazione e in particolare: 
-Definisce e implementa una strategia digitale per gli strumenti digitali e i canali social media di Eurodesk; 
-Gestisce gli account dei social media di Eurodesk; 
-Coordina gli sforzi del team per condividere le informazioni con i gruppi target di Eurodesk (giovani, operatori 
giovanili, partner e membri della rete); 
-Crea e pubblica regolarmente contenuti creativi (copie dei social media, immagini e video) adatti a diversi 
media e pubblici; 
-Pianifica, gestisce e valuta le campagne di social media realizzate su scala europea insieme alla rete Euro-
desk; 
-Costruisce una forte comunità di utenti e follower; 
-Si tiene aggiornato sulle tendenze digitali e sui comportamenti del gruppo target (13-30 anni), testa e adatta 
la strategia di Eurodesk di conseguenza; 
-Rafforza la capacità della rete Eurodesk durante la formazione, i webinar e il supporto individuale; 
-Altri compiti secondo le direttive del direttore. 
Profilo e competenze richieste 
-Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza di lavoro in una posizione simile; 
-È richiesta un'esperienza pratica con le piattaforme dei social media e l'analisi del marketing digitale; 
-È richiesta la conoscenza di Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e altre tendenze nei social media; 
-È richiesta un'eccellente capacità di scrittura/editing in inglese; 
-Sono richieste eccellenti capacità visive con molta creatività e conoscenza di base degli strumenti di proget-
tazione (ad esempio Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro); 
-La comprensione di Google Analytics e AdWords è un plus; 
-Un background accademico in comunicazione o equivalente è un plus; 
-Interesse per le politiche giovanili e le questioni relative ai giovani; 
-In grado di lavorare in un ambiente internazionale, veloce e con scadenze precise; 
-Avere (o essere in grado di ottenere) un permesso di lavoro valido per il Belgio. 
Condizioni 
Il lavoro è un contratto permanente a tempo pieno (38h/settimana), che farà parte del regolare orario di 
lavoro di Eurodesk Brussels Link. I benefici includono la tredicesima mensilità e i buoni pasto. 
Se il tuo profilo corrisponde ai requisiti, invia il tuo CV e una breve lettera di candidatura (max. 1 pagina) in 
inglese a: vacancy@eurodesk.eu (non verranno considerate le offerte delle agenzie). 
I candidati selezionati dovranno essere disponibili a ricevere e completare un test l'8 marzo (3 ore) e a parte-
cipare ad un colloquio l'11 marzo. L'intero processo di selezione si svolgerà online. Il candidato prescelto 
dovrà essere disponibile per iniziare a lavorare il 15 aprile 2021 (o prima). 
Si prega di notare che saranno contattati solo i candidati selezionati per i colloqui. 
Termine ultimo per candidarsi: 28 febbraio (incluso). 

https://eurodesk.eu/2021/02/09/digital-and-social-media-specialist/ 
 
 

Politica di coesione dell'UE:  
concorso REGIOSTARS 2021 
 
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del con-
corso REGIOSTARS, il riconoscimento europeo per i progetti 
finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e 
impiegano nuovi approcci nello sviluppo regionale. 
I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono 
incoraggiati a candidarsi in cinque categorie tematiche: 
-Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo digitale; 
-Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; 
-Europa equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione; 
-Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali; 
-Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 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 preferito. Il concorso resterà  
aperto fino al 9 maggio 2021. 

https://regiostarsawards.eu/ 
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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 piccoli,  da febbraio a luglio 2021, organizzati dalla Casa officina. 
Potrete ascoltare storie su punti, cerchi e tondi, vivere atelier creativi in-
sieme,  
creare una mostra a casa e partecipare al concorso "Una mostra roton-
da"! 
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 con-
corso "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 programmi 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 svolgo-
no ricerche in un'ampia gamma di discipline, dalla salute alle scienze informatiche, 
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 commenta-
to: "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 sostenibi-
le, uno spazio digitale equo e sicuro e società democratiche, inclusive e coese."  
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Mi 
congratulo con i beneficiari che hanno ricevuto una sovvenzione Marie Skłodowska-Curie COFUND, nonostan-
te la forte competizione. Molti dei loro programmi si concentreranno su soluzioni a sfide globali quali l'immuno-
logia, le crisi sanitarie o la sostenibilità. Altri programmi riguarderanno 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 eu-
ropee 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 rafforzare 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 attra-
verso l'MSCA-COFUND. 
 

ESC in ITALIA  
 
Cerchiamo 1 ragazza BULGARA e 1 ragazza SPAGNOLA 
Il progetto avrà una durata di 6 mesi e cerchiamo una ragazza preferibilmente tra i 25 e i 30 anni, disposta a 
sostenere donne emarginate e donne che hanno subito violenze, nel loro recupero emotivo e sociale adatta-
mento tramite esempio personale positivo e iniziazione di varie attività socio-culturali. 
Il progetto si svolgerà nella comunità locale di Villa Castelli, Puglia, Sud Italia. 
Per avere maggiori informazioni invia una email a: simo.catena@gmail.com 

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

29 

https://forms.gle/mhFX9ZzqL6dk3uZZA
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Europa & Mediterraneo n.  07 del 17/02/2021 

 

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2021/1 - Un posto di direttore/direttrice (Gruppo 
di funzioni AD, grado 14) Segretariato generale — Direzione Risorse 
umane, finanze e servizi generali (SG1) 
 
La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea. Istituita nel 1975, la Corte è una delle sette 
istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo.  Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la dura-
ta normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni o 
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente. 
Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedente-
mente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane o di bilancio. 
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, sono richieste una buona padronanza di una 
di queste e una buona conoscenza dell’altra lingua  
la conoscenza dello Statuto e del Regolamento finanziario dell’Unione europea saranno considerate un importan-
te titolo preferenziale. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 
(mezzogiorno, ora dell’Europa centrale) del 17 marzo 2021. 
Le candidature devono essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’avviso di 
posto vacante (EN o FR) disponibile nella pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «Open posi-
tions»): https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-en_US 
Le candidature devono includere i seguenti documenti ed essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese: 
una lettera di motivazione (al massimo tre pagine); 
un CV aggiornato (al massimo sette pagine), redatto obbligatoriamente secondo il modello «Europass»; (cfr. 
https://europa.eu/europass/) per i funzionari che non lavorano presso la Corte: oltre ai due elementi sopra men-
zionati, occorre fornire un documento che conferma il gruppo di funzioni di appartenenza, il grado e lo statuto di 
funzionario. 

GUUE C /A 57 del 17/02/21 
 

FONDO SOCIALE EUROPEO: Evento annuale, le opportunità per 
 i cittadini siciliani e i racconti dei protagonisti 
L'APPUNTAMENTO VENERDI' 19 FEBBRAIO ON LINE 
TRA GLI INTERVENTI IL PRESIDENTE MUSUMECI, GLI ASSESSORI 
LAGALLA E SCAVONE E RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA 
 Le opportunità per i cittadini in tema di istruzione, formazione e inclusione 
sociale, le azioni di contrasto all'emergenza Covid a favore di scuole e fami-
glie attuate grazie alle risorse del Fondo sociale europeo e alcune testimo-
nianze di buona attuazione del Programma operativo. Sono alcuni dei te-
mi dell'evento annuale 2020 del PO FSE Sicilia 2014-2020, organizzato 
dalla Regione Siciliana, che si svolgerà venerdì 19 febbraio a partire dalle 
ore 9:30 in via telematica. Per partecipare all'evento è necessa-
rio registrarsi entro le ore 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio, a questo link: http://eventipa.formez.it/
node/292953. 
L'incontro sarà introdotto dai saluti di Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana e di Adelina Dos Reis, 
della Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione Europea. La prima 
sessione sarà dedicata alle opportunità offerte dal Programma ai cittadini siciliani in tema di istruzione, formazio-
ne, inclusione sociale e occupazione: ne parleranno Roberto Lagalla e Antonio Scavone, rispettivamente as-
sessori regionali all'Istruzione e formazione professionale e alla Famiglia, politiche sociali e lavoro, enti attuatori 
della programmazione FSE in Sicilia e Paola Nicastro, direttore generale dell'Anpal. Al centro della seconda ses-
sione, invece, le azioni di contrasto all'emergenza socio-assistenziale da Covid a favore di scuole e fami-
glie. Patrizia Valenti, Autorità di gestione del PO FSE Sicilia relazionerà sullo stato di attuazione del Programma 
e illustrerà le principali iniziative messe in campo a sostegno dell'emergenza socio-assistenziale da Covid. Segui-
ranno le testimonianze di due sindaci siciliani: Ignazio Abbate, sindaco di Modica e Francesco Sgroi, sindaco di 
Randazzo, che racconteranno come i Comuni da loro guidati abbiano potuto erogare, a cittadini facenti parte di 
nuclei familiari in stato di bisogno a causa della pandemia, i voucher spesa per l'acquisto di "beni di prima ne-
cessità" finanziati dal Fondo sociale europeo. I dirigenti scolastici dell'Istituto linguistico Cassarà e 
dell'ICS Mantegna Bonanno di Palermo racconteranno invece come abbiano potuto utilizzare le risorse europee 
per l'acquisto di tablet e sim per gli studenti delle fasce più deboli a supporto della didattica a distanza. L'ultima 
sessione dei lavori sarà dedicata alle testimonianze di alcuni dei protagonisti di iniziative attuate grazie alla pro-
grammazione comunitaria. Tra gli interventi quelli degli Archinuè di Catania e dei Bliss di Palermo, le due band 
musicali vincitrici delle selezioni regionali dell'European Social Sound, il concorso nazionale per band emergenti 
promosso dal Fondo sociale europeo; di Fabio Mazzola, Pro Rettore dell'Università di Palermo che racconterà 
l'iniziativa dei tirocini nella Pubblica Amministrazione che vede protagonisti un centinaio di laureati siciliani 
negli uffici regionali grazie al bando dell'Avviso 26 dell'Fse e di Gaetano Minincleri, Presidente regionale dell'U-
nione Italiana dei ciechi e ipovedenti Sicilia che parlerà dell'esperienza di occupazione inclusiva finanziata dall'Av-
viso 19. A chiudere i lavori, coordinati da Claudia Salvi, del FormezPA, saranno Paolo Montini, rappresentante 
della Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione e Marianna D'Angelo, coordinamen-
to territoriale e autorità capofila Fse dell'Anpal. 
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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 
 
 

Evento virtuale della Rappresentanza del Parlamento 
europeo in Italia:  
“Stavolta... ancora insieme-per costruire l’Europa”  

 
Si terrà il 26 febbraio 2021 alle 10,30 l’evento organizzato dalla Rappresentanza del Parlamento europeo 
in Italia per far conoscere la piattaforma insieme-per..eu e la sua community. 
Durante l’evento verrà presentata la piattaforma insieme-per.eu, un sito che raccoglie eventi a tema euro-
peo ma soprattutto una community di persone interessate a promuovere la democrazia e ad avere voce 
nella costruzione del futuro dell’UE. 
Con migliaia di iscritti, insieme-per.eu è attiva in tutti i Paesi dell’UE, permette di creare network a livello 
paneuropeo con persone e associazioni che si impegnano in prima persona per far conoscere l’Europa, e 
consente di ricevere regolarmente informazioni relative alle attività in corso. 
Per partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente link. 
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Festival di Internazionale 2020-2021:  
evento "Amici come prima" 
 
Prosegue in forma virtuale il Festival di Internazionale 2020 che vede come 
ogni edizione la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Com-
missione Europea. 
Data: 20/02/2021 - 16:00 - 17:00 Luogo: on line Facebook 
Nel prossimo appuntamento on-line, il 20 febbraio prossimo, si parlerà delle rela-
zioni tra Unione europea e Stati uniti, dopo l’elezione di Joe Biden. 
L’evento è rivolto a tutti coloro che partecipano di persona ogni anno al Festival e 
tutti coloro che si interessano di politica internazionale e di Europa.  Il programma 
Amici come prima 
Clima. Commercio. Sicurezza. Governance globale.Come cambieranno i rapporti tra l’Europa e gli StatiUniti 
del nuovo presidente Joe Biden, dopo le tensionie i contrasti con l’amministrazione Trump. 
Partecipano 
Steven Erlanger, The New York Times; Ivan Krastev, politologo; Antonio Parenti, Capo della rap-
presentanza in Italia della Commissione europea;Emily Tamkin, New Statesman 
Introduce e modera: Andrea Pipino, Internazionale 
L'evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook di Internazionale  
 

Suolo sano, opportunità  
per un futuro sostenibile 
 
Il 24 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nell'ambito 
di Horizon Europe, il Ministero Università e Ricerca 
in collaborazione con il Santa Chiara Lab - Universi-
tà di Siena, APRE e Re Soil Foundation organizza 
l'evento  dal titolo  "Suolo sano, opportunità per un 
futuro sostenibile". 
Data: 24/02/2021 - 09:30 - 11:30 Luogo: On line 
L’obiettivo della missione è garantire che il 75% dei 
suoli siano sani entro il 2030, in grado di fornire servizi 
ecosistemici essenziali, come la fornitura di cibo e altra 
biomassa, sostenere la biodiversità, immagazzinare e 
regolare il flusso di acqua o mitigare gli effetti del cam-
biamento climatico.  
 All'evento interverrà il Capo della rappresentanza in 
Italia della Commissione europea, Antonio Parenti.  
Per seguire l'evento on line è necessario iscriversi  al 
seguente link 
Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili qui 
 
 
Webinar ANCI Sicilia  
“Il canone di concessione, autorizzazione  
o esposizione pubblicitaria” 

 martedì 23 febbraio, ore 15.00 
L’ANCI Sicilia organizza, per martedì 23 febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.30, una giornata formativa 

in videoconferenza dal titolo: 
“Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” 
 L’incontro, di cui si allega il programma, prenderà in esame l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha disposto che dal 2021 comuni, province e città metropolita-
ne devono istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (NUOVO 
CANONE UNICO PATRIMONIALE), per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazio-
ne di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.  
Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbli-
che (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. 
 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al webinar sarà consentito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente 
previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. 
Si fa presente che l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il paga-
mento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà acconsenti-
ta esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma 
sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar. 
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Regolamenti 
della Commissione Europea 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modi-
fica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi 
nazionali nel settore dell’apicoltura 

GUUE L 48 del 11/02/2021 
Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che 
modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche 
volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 

GUUE L 53 del 16/02/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/179 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette [«Dalmatinska panceta» (IGP)] 

GUUE L 53 del 16/02/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/180 della Commissione, del 9 febbraio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette [«Dalmatinska pečenica» (IGP)] 

GUUE L 53 del 16/02/2021 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che stabilisce 
la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 [notificata con il nume-
ro C(2021) 843] 

GUUE L 53 del 16/02/2021 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione, del 15 febbraio 2021, che modi-
fica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, 
per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli 
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