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Le politiche di coesione per l’Agricoltura 
Feasr e PSR 2014-2020  

 Dai risultati raggiunti alle opportunità future 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con l’ Autorità di gestio-
ne del FEASR della Regione Sicilia e con gli stakeholders del 
mondo rurale, organizza per il 9 Marzo 2021, dalle 10,00 alle 
12,30, un seminario online dal titolo: Le politiche di coesione 
per l’agricoltura. Feasr e PSR 2014-2020. Dai risultati rag-
giunti alle opportunità future. L’evento vuole mettere in evi-
denza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione attraverso il 
FEASR 14-20 ed il PSR per il sistema rurale del territorio regio-
nale rappresentato dalle imprese agricole. L’evento sarà occa-
sione per discutere del prossimo FEASR 21-27 e delle opportu-
nità derivanti per la Sicilia. All’evento è stata invitata la DG Agri 
della Commissione europea e parteciperanno oltre i GAL del 
territorio e le associazioni di categoria, anche le imprese del 
settore che hanno beneficiato del sostegno finanziario derivante 
dalle politiche di coesione (PSR). La politica agricola comune 
(PAC) sostiene la vitalità e la sostenibilità economica delle co-
munità rurali attraverso misure di sviluppo rurale (il cosiddetto 
secondo pilastro). Queste ultime rafforzano le misure di mercato 
e il sostegno al reddito della PAC mediante strategie e finanzia-
menti per potenziare i settori agroalimentare e forestale dell'UE, 
la sostenibilità ambientale e il benessere delle zone rurali in 
generale. La Commissione europea ha presentato una serie di 
proposte legislative sulla politica agricola comune (PAC) per il 
periodo 2021-2027 Le proposte intendono garantire che la PAC 
possa continuare a fornire un forte sostegno all'agricoltura euro-
pea, favorendo la prosperità delle zone rurali e la produzione di 
alimenti di alta qualità. Inoltre, le proposte consentiranno alla PAC di dare un contributo significativo al Gre-
en Deal europeo, soprattutto per quanto riguarda la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia 
sulla biodiversità 2030. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

-  Gal Taormina Peloritani – Pubblicazione bando Sottomisura 16.9 – Ambito 1 
- Gal Natiblei – Pubblicazione elenchi provvisori – Operazione 6.4.a – Ambito 3 Azione 3.1 
- Sottomisura 16.8 – Graduatoria definitiva regionale 
Sottomisura 16.8 – Graduatoria definitiva regionale 
DDG approvativo 172 del 25/02/2021 
- Gal Etna Sud – Sottomisura 7.2 – Pubblicazione proroga presentazione domande 
Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.2 ” Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel ri-
sparmio energetico” 
Azione PAL: Azione 2.3 Servizi e interventi infrastrutturali. 
Ambito 2: Sviluppo e Innovazione delle Filiere e dei Sistemi Produttivi Locali 
Proroga presentazione domande Chiusura 7 Maggio 2021 alle ore 23.59 
Codice univoco bando n. 50781 – Gal Etna Sud 
- Sottomisura 16.1 – Richiesta dati progettuali ai G.O. del PEI finanziati dalla Sicilia 
Si invitano i soggetti capofila dei progetti sottomisura 16.1 a compilare il template in Excel in allegato. Il template, ela-
borato dalla Rete Rurale Nazionale (RRN), risponde agli obiettivi generali del PEI-AGRI riguardanti la divulgazione ed è 
finalizzato a raccogliere una serie di dati progettuali che saranno trasmessi sia alla Rete Rurale Nazionale per 
l’aggiornamento della banca dati nazionale dei Gruppi Operativi disponibile online (https://www.innovarurale.it/it/pei-
agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei) sia alla Commissione europea per la pubblicazione delle informazioni nella ban-
ca dati europea. 
- Sottomisura 8.3 – Graduatoria regionale definitiva Graduato ria definitiva regionale Sottomisura 8.3D.D.G. approvativo 
n.190 del 26/02/2021 

https://www.psrsicilia.it/# 
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI AGRUMI NELLA REPUBBLICA POPOLARE 
CINESE (RPC) E IN BRASILE - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2021-22 
Al fine di programmare, per la prossima campagna commerciale 2021-22, i controlli di campo necessari per l'esporta-
zione di frutti di agrumi nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) e/o in Brasile, le ditte dovranno manifestare l'interesse 
a partecipare al programma di esportazione, inviando la relativa richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regiona-
le (SFR) entro il 31 marzo 2021, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina del SFR di questo Dipartimento. 
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI UVA DA TAVOLA IN CANADA E URUGUAY - 
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2021 
Al fine di programmare l'esportazione di uva da tavola per la prossima campagna commerciale 2021, le ditte interessa-
te dovranno manifestare la loro volontà a partecipare al programma di esportazione per il Canada e/o Uruguay, invian-
do la richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro e non oltre il 31 marzo 2021, seguendo lo 
schema pubblicato sulla pagina web del SFR di questo Dipartimento. 
Pan Sicilia - Integrazioni alle disposizioni in materia di attività formativa 
Pubblicate le integrazioni alle disposizioni in materia di attività formativa prevista dal PAN - D.D.G. n. 812 del 24-02-
2021. 
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI UVA DA TAVOLA IN CANADA E URUGUAY - 
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2021 
Al fine di programmare l'esportazione di uva da tavola per la prossima campagna commerciale 2021, le ditte interessa-
te dovranno manifestare la loro volontà a partecipare al programma di esportazione per il Canada e/o Uruguay, invian-
do la richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro e non oltre il 31 marzo 2021, seguendo lo 
schema pubblicato sulla pagina web del SFR di questo Dipartimento 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura 
delle postazioni dirigenziale da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello". 
Servizio Fitosanitario Regionale - Aleurocanthus spiniferus Approvate le misure fitosanitarie di emergenza con gli 
obblighi per l'eradicazione dei focolai dell'aleirodide "Aleurocanthus spiniferus" (Quaintance) al fine di impedirne la 
diffusione nel territorio regionale. 

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

 

Agea, domande Pac: ecco i modelli da compilare  
 
Pubblicate sul sito dell’Agea le istruzioni operative n. 13 e 14 del 19 febbraio 2021 riguardanti la presentazio-
ne ed il pagamento delle domande Pac. Sul sito dell’Agea sono presenti tutti i modelli delle domande Pac con le moda-
lità di presentazione sia delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Mi-
sure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021 che delle domande di sostegno e delle domande di paga-
mento. Per quanto riguarda le domande derivanti dalla precedente programmazione si possono scaricare i modelli do-
manda Pac misure agroambientali 2021, i quadri integrativi Sicilia Agroambiente 2021, il modello domanda Misure Fo-
restazione 2021 e l’elenco prodotti 2021. Scarica QUI i modelli per le Istruzioni Operative n. 14 Invece per quanto 
concerene le domande di sostegno e le domande di pagamento sono disponibili i seguenti allegati: Modello domanda 
Indennità Compensativa 2021, Modello domanda Misure Agroambientali 2021, Modello domanda Misure Forestali 
2021 ed elenco prodotti 2021. Scarica QUI i modelli per le Istruzioni Operative n. 13 

Agrisette 
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Food4excellence: al via il contest “la tua azienda, 
 il tuo territorio”  
 
Si chiama “La tua azienda, il tuo territorio”, il nuovo contest che intende valorizzare il rapporto delle aziende sici-
liane con il loro territorio. Il contest è stato presentato lo scorso 25 febbraio nell’ambito dell’incontro online 
“Food4Excellence: valorizzare il territorio”, organizzato da UniCredit in collaborazione con la società Feedback e 
dedicato al tema della promozione della Sicilia attraverso le sue eccellenze agroalimentari. Il contest “La tua a-
zienda, il tuo territorio” è rivolto alle aziende siciliane che dovranno caricare, sulla piattaforma 
www.food4excellence.it, la foto che più rappresenta il legame tra la loro realtà imprenditoriale e il territorio dove 
operano. La partecipazione al contest è gratuita. 

Agrisette 
 

Pomodoro: la campagna 2020 del trasformato  
cresce dell’8% 
 
L’Italia è il terzo produttore di pomodoro fresco destinato 
alle conserve rappresentando, nel 2020, il 13% della pro-
duzione mondiale e il 53% di quella europea; il fatturato 
industriale ammonta a 3,5 miliardi di euro, di cui 1,8 pro-
vengono dalle esportazioni. L’Italia si conferma inoltre il 
primo paese produttore ed esportatore di derivati del po-
modoro destinati direttamente al consumatore finale e il 
60% circa delle conserve rosse lavorate in Italia viene 
esportato. La produzione industriale è localizzata, princi-
palmente, in Emilia Romagna, Campania e Puglia. In Sici-
lia, si trovano diverse aziende dedite alla lavorazione di 
pomodorini e datterini, coltivati in loco, per ottenere pas-
sate e pomodori non pelati interi. In Italia, la campagna di 
trasformazione 2020 si è chiusa con una produzione complessiva di 5,16 milioni di tonnellate di pomodoro pro-
cessato - come rilevato dai dati elaborati dall’Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Ve-
getali) - in aumento del 7,6% rispetto al 2019, a fronte di 65.634 ettari messi a coltura (+2% sul 2019). In partico-
lare nel Bacino Nord il trasformato finale ha raggiunto i 2,74 milioni di tonnellate - con un aumento del 15,7% sullo 
scorso anno - mentre nel Bacino Centro Sud sono state trasformate 2,42 milioni tonnellate, in lieve riduzione ri-
spetto al 2019 nonostante i maggiori ettari investiti, a causa del significativo calo delle rese agricole nell’areale 
foggiano che rappresenta la maggiore zona di approvvigionamento per l’intero bacino. Le industrie, sia al Nord 
sia al Sud, hanno lamentato una resa industriale inferiore alla media e quindi, per garantire gli elevati standard 
qualitativi di passate, pelati, polpe e pomodorini è stato necessario impiegare maggiori quantità di pomodoro fre-
sco. 

Agrisette 
 

Strategia "Dal produttore al consumatore":  
la Commissione avvia una consultazione sul futuro piano 
per garantire l'approvvigionamento e la sicurezza 
alimentari in tempi di crisi 
 
La Commissione ha avviato una consultazione su un piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento e la 
sicurezza alimentari in tutta l'UE in tempi di crisi, come annunciato nella strategia "Dal produttore al consumato-
re". 
Scopo della consultazione è raccogliere osservazioni sulla forma, la natura e la portata del piano. Una serie di 
attori coinvolti nella filiera alimentare, quali i produttori, i trasformatori, i distributori o gli operatori dei trasporti, 
nonché i consumatori, la società civile e le autorità nazionali, sono invitati a esprimere il loro parere per un perio-
do di 8 settimane, dal 1º marzo al 26 aprile 2021. 
Come indicato nella strategia "Dal produttore al consumatore", la Commissione intende rafforzare il coordinamen-
to della risposta europea alle crisi che interessano il sistema alimentare dell'UE e garantire la sicurezza alimenta-
re. A tal fine, il piano di emergenza comprenderà una serie di procedure da seguire in tempi di crisi e l'istituzione 
di un meccanismo di risposta alle crisi alimentari coordinato dalla Commissione, che coinvolga gli Stati membri ed 
eventualmente vari settori, quali l'agricoltura, la pesca, i trasporti e la salute. Il meccanismo assumerà la forma di 
un forum permanente per coordinare le azioni, scambiare le migliori pratiche e valutare minacce e rischi. In linea 
con la strategia "Dal produttore al consumatore" del Green Deal europeo e con i suoi obiettivi, il piano dovrebbe 
perseguire una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale per un sistema alimentare europeo resi-
liente.  
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Incontro tra il Ministro Patuanelli  
e il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu 
 
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, ha avuto oggi un 
proficuo incontro, in modalità virtuale, con il Direttore Generale della FAO, Qu Don-
gyu, nel corso del quale sono state passate in rassegna le principali tematiche di 
comune interesse tra cui la lotta contro la fame nel mondo, soprattutto a livello infan-
tile, lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e redditizia che tenga sempre più conto 
dei rischi di cambiamento climatico e la necessità di incrementare aree verdi. Da parte del Direttore della FAO è 
stato sottolineato lo stato di difficoltà del settore agricolo a causa della pandemia e si è appellato all'Italia per con-
tinuare lo storico sostegno alla sua organizzazione, appello che è stato subito accolto dal Ministro Patuanelli. È’ 
stato inoltre menzionato l'importante ruolo che l'Italia può svolgere come Presidenza del G20 ribadendo come da 
parte del Governo italiano ci sia la forte volontà di proporre e sostenere iniziative e risultati concreti. 
Il Ministro Patuanelli ha successivamente sottolineato come sia necessario aumentare la produttività e la redditivi-
tà in chiave ecosostenibile in agricoltura e, per quanto concerne l'Italia, ha informato il Direttore Generale della 
FAO dell'iniziativa italiana "Agricoltura 4.0" che già oggi mette a disposizione una serie di strumenti in questo sen-
so. In un più ampio ambito programmatico, il Ministro Patuanelli ha proposto un programma articolato in tre sezio-
ni: una riflessione sulla sostenibilità, declinata nelle sue dimensioni economica, sociale ed ambientale. 
La sostenibilità economica richiama i problemi delle filiere, dei redditi degli agricoltori e degli altri attori rilevanti, la 
trasparenza dei mercati, il commercio internazionale, l'impatto economico della globalizzazione, l'impatto della 
rivoluzione digitale sulle filiere agro alimentari. La sostenibilità ambientale si collega al cambiamento climatico. 
Occorrerà quindi affrontare i problemi dell'effetto serra, lo sviluppo dell'economia circolare, l'agricoltura di preci-
sione e l'Intelligenza Artificiale, la tracciabilità dei prodotti alimentari, la trasformazione energetica in agricoltura, la 
protezione delle aree rurali, la conservazione e la valorizzazione delle biodiversità. 
La sostenibilità sociale servirà ad interrogarsi sulle modalità per eliminare la 
povertà nelle aree rurali e la sperequazione dello sviluppo. 
 

Distretto Agrumi al ministro:  
serve al più presto il catasto agrumicolo 
 
All’Italia serve con urgenza il catasto agrumicolo nazionale. Senza questo 
strumento e il successivo e conseguente piano agrumicolo non è possibile pro-
grammare la commercializzazione, soprattutto sui mercati esteri, delle eccellenze a cominciare dalle Dop e Igp di 
Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Lo ha affermato stamane Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi 
di Sicilia (nella foto in evidenza), intervenendo su Sportello Italia, programma di Rai Radio1 rivolgendo attraverso 
i microfoni della radio un vero e proprio appello al ministro Stefano Patuanelli. Nel corso dell’intervista, la Argenta-
ti – da dieci anni alla guida del Distretto Agrumi di Sicilia, macrosistema che riunisce l’intera filiera della maggiore 
regione agrumetata d’Italia – partendo dall’esperienza positiva della Sicilia dove si è riusciti ad aggregare l’intera 
filiera, ha posto l’accento sull’importanza di valorizzare sui mercati italiani ed esteri le produzioni Dop, Igp e bio 
degli agrumi italiani, coltura diffusa nel Sud Italia. 
«Per lavorare come sistema Italia e diventare competitivi all’estero – ha spiegato la Argentati ai microfoni di Rai 
Radio 1 – serve programmazione. Dobbiamo conoscere cosa e quanto abbiamo. In Sicilia, ad esempio, il catasto 
agrumicolo andrebbe rinnovato perché negli ultimi dieci anni si sono verificati numerosi cambiamenti: da un lato è 
da registrare l’abbandono per mancato reddito o per i danni legati al virus tristeza; dall’altro sono stati realizzati 
molti reimpianti con nuove varietà grazie alle misure messe in campo per contrastare il parassita. Per questo mi 
appello al ministro Patuanelli perché presti attenzione all’agrumicoltura, comparto che solo in Sicilia impiega circa 
32 mila lavoratori e che, con le sue produzioni Dop, Igp e bio rappresenta una delle eccellenze della biodiversità 
in Italia la cui tracciabilità di filiera è garanzia di qualità e genuinità per il consumatore e premia l’impegno etico 
dei produttori i quali, per ottenere il bollino dei consorzi di tutela, devono superare rigorosi sistemi di controllo». 

Siciliaverde 
 

Marchio QS, il primo certificato ad un’azienda zootecnica 
dei Nebrodi 
 
È stato emesso il primo certificato a marchio QS Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana. L’azienda auto-
rizzata dall’assessorato dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea all’uso del marchio QS è 
la Fattoria Borrello con sede operativa a Raccuja e sede legale a Sinagra – entrambi centri dei Nebrodi in pro-
vincia di Messina- che in qualità di “Allevatore” opera in conformità al Disciplinare “Filiera Agnello/
Agnellone”. Ad emettere il certificato che porta la data dell’8 febbraio 2021 e destinato alla Società Semplice 
Agricola di Anna Laura Borrello, il Gruppo di Controllo e Certificazione del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e 
Agroalimentare della Regione Siciliana, unica struttura regionale autorizzata dal Mipaaf e da Accredia e 
presieduta da Vincenzo Chiofalo, docente presso il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche 
e ambientali dell’Università di Messina.  

Siciliaverde 
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Costruire un futuro resiliente ai cambiamenti climatici  
La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 
 
La Commissione europea ha adottato una nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici che 
definisce il cammino da percorrere per essere pronti ai loro effetti inevitabili. Se da un lato l'UE fa tutto il possibile 
per mitigare i cambiamenti climatici, dentro e fuori i propri confini, dall'altro dobbiamo anche prepararci per affron-
tarne le ineluttabili conseguenze. Da ondate di calore mortali e siccità devastanti, a foreste decimate e coste ero-
se dall'innalzamento del livello dei mari, i cambiamenti climatici hanno già pesanti ripercussioni in Europa e nel 
mondo. Prendendo le mosse dalla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici del 2013, l'obiettivo delle 
proposte odierne è spostare l'attenzione dalla comprensione del problema alla definizione di soluzioni e passare 
dalla pianificazione all'attuazioneLe perdite economiche dovute alla maggiore frequenza di eventi meteorologici 
estremi sono in aumento e quelle conteggiate in UE superano già, da sole, una media di 12 miliardi di € l'anno. 
Stime prudenti mostrano che esporre l'economia odierna dell'UE a un riscaldamento globale di 3 °C rispetto ai 
livelli preindustriali comporterebbe una perdita annua di almeno 170 miliardi di €. I cambiamenti climatici non inci-
dono solo sull'economia, ma anche sulla salute e sul benessere dei cittadini europei, che soffrono sempre più a 
causa delle ondate di calore: a livello mondiale, la catastrofe naturale più letale del 2019 è stata l'ondata di calore 
che ha colpito l'Europa provocando 2 500 vittime. L'azione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici 
deve coinvolgere tutte le componenti della società e tutti i livelli di governance, all'interno e all'esterno dell'UE. 
Lavoreremo per costruire una società resiliente ai cambiamenti climatici migliorando la conoscenza dei loro 
effetti e delle soluzioni di adattamento; intensificando la pianificazione dell'adattamento e la valutazione del 
rischio climatico; accelerando l'azione di adattamento e contribuendo a rafforzare la resilienza ai cambiamen-
ti climatici a livello mondiale. 
Adattamento più intelligente, rapido e sistemico 
Le azioni di adattamento devono basarsi su dati affidabili e strumenti di valutazione dei rischi a disposizione di 
tutti — dalle famiglie che acquistano, costruiscono e ristrutturano abitazioni alle imprese delle regioni costiere o 
agli agricoltori che pianificano le proprie colture. A tale scopo la strategia propone interventi che facciano avan-
zare le frontiere della conoscenza sull'adattamento così da consentire di migliorare la qualità e la quantità 
dei dati raccolti sui rischi e le perdite connessi al clima, e di metterli a disposizione di tutti. Climate-ADAPT, la 
piattaforma europea per le conoscenze sull'adattamento, sarà potenziata e ampliata e sarà affiancata da un os-
servatorio per la salute destinato a monitorare, analizzare e prevenire meglio gli effetti dei cambiamenti climatici 
sulla salute. Poiché i cambiamenti climatici hanno ripercussioni a tutti i livelli della società e in tutti i settori dell'e-
conomia, le azioni di adattamento devono essere sistemiche. La Commissione continuerà a integrare le con-
siderazioni relative alla resilienza ai cambiamenti climatici in tutti i pertinenti settori d'intervento e sosterrà l'ulterio-
re sviluppo e attuazione di strategie e piani di adattamento, con tre priorità trasversali: integrare l'adattamento 
nella politica macrofinanziaria, soluzioni per l'adattamento basate sulla natura e azioni di adattamento loca-
le. 
Intensificare l'azione internazionale 
Le politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici devono andare di pari passo con la nostra 
leadership mondiale nella mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo di Parigi ha stabilito un obiettivo globa-
le in materia di adattamento e ha sottolineato che l'adattamento è un fattore chiave per lo sviluppo sostenibile. 
L'UE promuoverà approcci subnazionali, nazionali e regionali all'adattamento, con particolare attenzione all'adat-
tamento in Africa e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. A livello internazionale aumenteremo il sostegno alla 
resilienza e alla preparazione ai cambiamenti climatici fornendo risorse, dando priorità all'azione e aumentando 
l'efficacia, aumentando i finanziamenti internazionali e rafforzando l'impegno e gli scambi globali in materia 
di adattamento. Collaboreremo inoltre con i partner internazionali per colmare il divario nei finanziamenti interna-
zionali per il clima. 
Contesto 
I cambiamenti climatici sono già in atto ed è per questo che dobbiamo costruire un futuro più resiliente. Si è appe-
na concluso il decennio più caldo mai registrato per il nostro pianeta, nel corso del quale il record dell'anno più 
caldo è stato battuto otto volte. La frequenza e la gravità degli eventi climatici e meteorologici estremi sono in 
aumento e vanno da incendi boschivi senza precedenti e ondate di calore al di sopra del Circolo polare artico a 
siccità devastanti nella regione mediterranea, e dagli uragani che funestano le regioni ultraperiferiche dell'UE alle 
foreste decimate come mai prima da infestazioni di bostrico tipografo in Europa centrale e orientale. Eventi che si 
manifestano lentamente, come la desertificazione, la perdita di biodiversità, il degrado del suolo e degli ecosiste-
mi, l'acidificazione degli oceani o l'innalzamento del livello del mare, sono altrettanto distruttivi nel lungo periodo. 
La Commissione europea ha annunciato questa nuova e più ambiziosa strategia dell'UE di adattamento ai cam-
biamenti climatici nella comunicazione sul Green Deal europeo, a seguito di una valutazione della strategia 
2013 condotta nel 2018 e di una consultazione pubblica aperta svoltasi tra maggio e agosto 2020. La proposta di 
legge europea sul clima getta le basi per una maggiore ambizione e coerenza delle politiche in materia di adatta-
mento, integrando nel diritto dell'UE l'obiettivo globale in materia di adattamento sancito all'articolo 7 dell'accordo 
di Parigi e l'azione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 13. Con essa l'UE e gli Stati membri si impegnano a 
compiere progressi costanti per aumentare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnera-
bilità ai cambiamenti climatici e la nuova strategia di adattamento contribuirà a trasformare questi progressi in 
realtà. 
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Dal 1º marzo 2021 le nuove etichette energetiche UE 
 

Per aiutare i consumatori dell'UE a ridurre le bollette energetiche e l'impronta di carbonio, a partire da lunedì 1º 
marzo 2021 sarà applicabile in tutti i negozi e in tutti i punti vendita online una nuova versione della famosa eti-
chetta energetica UE. 
Le nuove etichette si applicheranno inizialmente a quattro categorie di prodotti: frigoriferi e congelatori, lavastovi-
glie, lavatrici, televisori (e altri monitor esterni). Il 1º settembre 
usciranno le nuove etichette per lampadine e lampade con sor-
genti luminose fisse, altri prodotti seguiranno nei prossimi anni. 
Poiché un numero sempre maggiore di prodotti ha raggiunto le 
classi A +, A + + o A + + + secondo la scala attuale, la modifica 
più importante delle nuove etichette è il ritorno alla più semplice 
scala A-G, più rigorosa e concepita in modo che pochissimi pro-
dotti siano inizialmente in grado di ottenere la classificazione "A", 
lasciando un buon margine all'inclusione di prodotti più efficienti 
in futuro. i prodotti energeticamente più efficienti presenti ora sul 
mercato saranno infatti, di norma, etichettati "B", "C" o "D". Le 
etichette contengono elementi nuovi, tra cui un link QR a una 
banca dati a livello UE che consentirà ai consumatori di trovare 
maggiori dettagli sul prodotto. Il 1º marzo entrerà in vigore anche 
una serie di norme sulla progettazione ecocompatibile, in partico-
lare per quanto riguarda la riparabilità e l'obbligo per i fabbricanti 
di tenere a disposizione i pezzi di ricambio per un certo numero 
di anni anche dopo che i prodotti non sono più immessi sul mer-
cato. 
Kadri Simson, Commissaria per l'Energia, ha dichiarato: "L'etichetta energetica originale ha avuto un grande 
successo, poiché ha consentito ad una famiglia media in Europa di risparmiare varie centinaia di euro l'anno e ha 
motivato le imprese a investire in ricerca e sviluppo. Alla fine di febbraio oltre il 90 % dei prodotti risultano etichet-
tati A +, A + + o A + + +. Il nuovo sistema sarà più chiaro per i consumatori e garantirà che le imprese continuino 
a innovare e a offrire prodotti ancora più efficienti, con conseguente riduzione delle emissioni di gas a effetto ser-
ra."  
Oltre a riscalare la classe di efficienza energetica del prodotto in esame, la nuova etichetta presenta icone più 
chiare e moderne. Come le precedenti, le etichette riscalate non mostrano solo la classe di efficienza energetica; 
per una lavatrice, ad esempio, indicano a un primo sguardo il numero di litri di acqua per ciclo, la durata di un 
ciclo e il consumo di energia misurato su un programma standardizzato. 
Un'ulteriore significativa modifica è l'introduzione del codice QR in alto a destra: scansionandolo, i consumatori 
ottengono informazioni supplementari sul modello del prodotto, ad esempio sulle dimensioni, le caratteristiche 
specifiche o i risultati delle prove a seconda dell'apparecchio. Tutti gli apparecchi presenti sul mercato dell'UE 
devono essere registrati in una nuova banca dati a livello UE, il registro europeo delle etichette energeti-
che (European Product Registry for Energy Labels), EPREL, che faciliterà ulteriormente il confronto di prodotti 
simili in futuro. 
Oltre alle norme sull'etichettatura energetica, il 1º marzo 2021 entrano in vigore i nuovi regolamenti corrispondenti 
sulla progettazione ecocompatibile, che aggiornano i requisiti minimi di efficienza e rafforzano dei diritti dei consu-
matori per quanto riguarda la riparazione dei prodotti e il sostegno all'economia circolare. I fabbricanti o gli impor-
tatori saranno ora obbligati a mettere a disposizione dei riparatori professionisti una serie di pezzi essenziali 
(motori e spazzole per motori, pompe, ammortizzatori e molle, cestelli di lavaggio ecc.) per almeno 7-10 anni 
dall'immissione sul mercato dell'UE dell'ultima unità di un modello. Anche per gli utilizzatori finali (vale a dire i 
consumatori che non sono riparatori professionisti, ma che amano effettuare essi stessi le riparazioni), i fabbri-
canti devono mettere a disposizione alcuni pezzi di ricambio per diversi anni dopo che un prodotto è stato ritirato 
dal mercato — prodotti quali porte o cerniere e sigilli che sono compatibili con il "fai da te". Il tempo massimo di 
consegna per tutti questi pezzi è di 15 giorni lavorativi dall'ordine. 
Contesto 
L'etichetta energetica dell'UE è una caratteristica assai nota sui prodotti per uso domestico come le lampadine, i 
televisori o le lavatrici, e ha aiutato i consumatori a compiere scelte informate per oltre 25 anni. In un'indagine 
condotta a livello dell'UE (Eurobarometro) nel 2019, il 93 % dei consumatori ha confermato di aver riconosciuto 
l'etichetta e il 79 % di esserne stato influenzato nella decisione sul prodotto da acquistare. Insieme ai requisiti 
minimi di prestazione armonizzati (noti come "progettazione ecocompatibile"), si stima che le norme dell'UE sull'e-
tichettatura energetica ridurranno la spesa dei consumatori di decine di miliardi di euro l'anno, generando nel con-
tempo numerosi altri vantaggi per l'ambiente e per i fabbricanti e i dettaglianti. 
Le nuove categorie dell'etichetta riscalata sono state concordate in seguito a un processo di consultazione rigoro-
so e trasparente che ha visto l'ampio coinvolgimento dei portatori di interessi e degli Stati membri in tutte le fasi, il 
controllo del Consiglio e del Parlamento europeo e sufficiente coinvolgimento e preavviso per i fabbricanti. Come 
previsto dal regolamento quadro, altri gruppi di prodotti saranno riscalati nei prossimi anni: asciugatrici, apparec-
chi per il riscaldamento d'ambiente locale, condizionatori d'aria, apparecchi di cottura, unità di ventilazione, arma-
di frigoriferi professionali, apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, scaldacqua, caldaie a combustibile solido. 
Il passaggio alle etichette riscalate coincide con l'entrata in vigore di due regolamenti orizzontali ("omnibus") adot-
tati di recente per rettificare o chiarire una serie di punti nei regolamenti sull'etichettatura energetica e sulla pro-
gettazione ecocompatibile originariamente adottati nel 2019. 
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La Commissione e il Programma delle Nazioni Unite  
per l'ambiente convengono di rafforzare la collaborazione 
per affrontare le crisi relative a clima, biodiversità  
e inquinamento 
 
La Commissione europea, rappresentata dal Commis-
sario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virgini-
jus Sinkevičius, e il Programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente (UNEP),rappresentato dal Direttore esecutivo 
Inger Andersen, hanno convenuto di rafforzare la colla-
borazione tra le due istituzioni nel periodo 2021-
2025.Una maggiore attenzione alla promozione dell'e-
conomia circolare, alla protezione della biodiversità e 
alla lotta contro l'inquinamento sono al centro del nuovo 
accordo teso a una maggiore collaborazione. 
Il Commissario Sinkevičius ha dichiarato: "Accolgo con 
favore questa nuova fase di collaborazione con il Pro-
gramma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che ci aiute-
rà ad attuare il Green Deal europeo e a conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche a stabilire una 
forte alleanza in vista dei vertici fondamentali che si ter-
ranno nel corso dell'anno." 
Il Commissario Sinkevičius e il Direttore esecutivo Andersen hanno firmato, durante un incontro 
virtuale, un nuovo allegato a un memorandum d'intesa(link is external) del 2014. 
 La firma del documento arriva proprio dopo la quinta riunione dell'assemblea delle Nazioni Unite 
per l'ambiente, tenutasi la settimana scorsa, e il varo dell’Alleanza globale sull'economia circolare e 
l'efficienza delle risorse, in un momento in cui la comunità mondiale cerca di rispondere alla pande-
mia di COVID-19 e alle pressanti emergenze legate al clima, alle risorse e alla biodiversità. 
 I partner hanno sottolineato la necessità di mobilitare tutti i settori della società per realizzare una 
transizione verde e digitale a un futuro sostenibile.  
 
 

Ambiente, 33 progetti finanziati  
con 40 milioni di fondi europei 
 
Trentatré progetti finanziati per un totale di più di 40 milioni di euro. Il Governo Musumeci, su propo-
sta dell'assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro, ha approvato la graduatoria definitiva Po 
Fesr Sicilia 2014/2020  per la tutela della biodiversità terrestre e marina e la valorizzazione del pae-
saggio rurale.   
I soggetti ammessi alla dotazione finanziaria sono Comuni, Enti gestori delle riserve naturali (fra cui 
il Dipartimento Sviluppo Rurale della Regione Siciliana) e gli Enti parco della Sicilia. 
Palermo è il territorio più rappresentato, con otto progetti finanziati, seguita da  Catania (cinque), 
Messina (sette), Trapani (sei), Siracusa e  Ragusa (tre ciascuna),  e Agrigento (uno). 
“Abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo in materia di spesa comunitaria – commenta l'as-
sessore Cordaro – investendo in progetti che  ci consentiranno di arrestare la perdita di biodiversità 
terrestre e marina, e di ripristinare gli eco sistemi attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni 
ambientali. Si tratta di interventi che puntano a tutelare l’ambiente e a promuovere un uso efficiente 
delle risorse naturali che rappresentano la cultura e l’identità del nostro territorio siciliano". 
Tra i progetti ammessi al finanziamento regionale spicca quello del Comune di Palermo per la Valle 
del fiume Oreto, finanziato con un importo di circa 5 milioni e 600 mila euro.  
Il Comune di Mazara del Vallo, con quasi tre milioni di euro, ottiene il secondo finanziamento più 
consistente per il restauro della vegetazione a Ziziphus Lotus, in contrada Affacciata. Messina, in-
vece, con 3,7 milioni di euro potrà mettere in campo interventi di tutela e salvaguardia della biodi-
versità nella Riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro. 
 L’attuazione di questi interventi consentirà, infine, di definire il Piano delle azioni prioritarie (PAF) 
per la tutela della biodiversità siciliana e costituirà la base di partenza per la programmazione co-
munitaria 2021/2027.  
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L’impatto della pandemia COVID-19 sulle donne 
(infografica) 
 
La pandemia ha aumentato le disparità di genere nell'UE, 
in che modo? Scoprilo nella nostra infografica. 
A un anno dalla diffusione dell’epidemia di coronavirus, si teme 
che la ricaduta sociale ed economica possa innescare impatti a 
lungo termine sull'uguaglianza di genere. Una minaccia non 
solo ai progressi fatti finora, ma anche un concreto pericolo per 
altre 47 milioni di donne e ragazze in tutto il mondo di ricadere 
sotto la soglia di povertà. 
L'anno scorso è stato il 25° anniversario della Dichiarazione di 
Pechino dell'ONU, a favore dell’emancipazione femminile e del 
miglioramento della condizione delle donne in tutto il mondo, 
ma la strada da percorrere per la parità di genere è ancora 
lunga. Secondo l'Indice sull’uguaglianza di genere 2020 (stilato 
in base ai dati raccolti nel 2018), curato dall'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere (EIGE), l'UE ottiene un punteggio del 
67,9% sull'uguaglianza di genere e, mantenendo il ritmo attua-
le, mancano almeno ancora 60 anni prima di poter raggiungere 
la completa parità. 
 

Le donne e la lotta alla pandemia 
COVID-19 
 
Dei 49 milioni di persone impiegate nel settore sanitario, uno 
dei più esposti al virus, ben il 76% di esse sono donne. 
Il più grande squilibrio nell’UE riguarda la Lettonia - con le 
donne pari all'88% della forza lavoro nel settore sanitario, 
rispetto al 66% dell’Italia. 
Inoltre, le donne sono sovra rappresentate nei servizi essen-
ziali rimasti aperti durante la pandemia, che vanno dalla ven-
dita all’assistenza all'infanzia. Nell'UE, le donne rappresenta-
no l'82% di tutte le persone addette alle casse e il 95% delle 
persone impiegate nei lavori domestici e assistenziali. 
L’infografica mostra come la maggioranza dei lavoratori nel 
settore dell'assistenza e delle vendite nell'UE siano donne  
Cresce la precarietà per le donne 
Circa l'84% delle donne lavoratrici tra i 15 e i 64 anni sono 
impiegate nei servizi, compresi i principali settori colpiti da 
COVID-19 che stanno affrontando perdite di posti di lavoro. 
La quarantena ha anche avuto un impatto sugli impieghi "al 
femminile" dell'economia, come quelli legati all'asilo nido, il 
lavoro di segreteria e quello domestico. 
Oltre il 30% delle donne nell'UE lavora part-time ed è impie-
gata in larga parte nell'economia informale, caratterizzata da 
minori diritti sul lavoro e protezione sanitaria e dall’assenza di 
altri benefici fondamentali. Le donne sono anche molto più 
propense a prendere del tempo libero per prendersi cura di 
figli e parenti e, con i lockdown, hanno spesso dovuto combi-
nare il telelavoro e la cura dei bambini. 
Escalation della violenza contro le donne 
Ogni settimana, circa 50 donne perdono la vita a causa del-
la violenza domestica nell'UE, un trend che è aumentato du-
rante le chiusure. Con le restrizioni, è inoltre diventato più 
difficile per le vittime ottenere aiuto. 
Allo stesso tempo, il sempre più largo uso di internet durante la pandemia ha aumentato la violenza di genere 
online e il numero di abusi sessuali online dei bambini e, in particolar modo, delle ragazze. 
Alcuni paesi dell'UE hanno implementato misure aggiuntive per contrastare la violenza di genere durante la pan-
demia. 
Gli appuntamenti del Parlamento europeo 
Quest'anno il Parlamento europeo celebrerà la Giornata internazionale della donna durante la sessione plenaria 
dell'8 marzo, mentre la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere celebra la giornata con 
l'evento che si terrà il 4 marzo dal titolo "Noi siamo forti: Le donne che guidano la lotta contro la pandemia di CO-
VID-19". 
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Al via l’iniziativa FormarsiInsiemE per contrastare dispersione  
e disagio scolastico acuiti dalla pandemia 
 
Gli studenti universitari del Lazio impartiranno ripetizioni gratuite online ad alunni 
e alunne delle scuole medie e del primo biennio delle superiori. in condizioni di 
fragilità socio-economica. Con l’avvio del secondo quadrimestre prende il via 
l’iniziativa FormarsInsiemE, che vedrà studenti universitari delle Università del Lazio 
impartire ripetizioni gratuite on-line ad alunne e ad alunni delle scuole medie e del biennio 
delle superiori in condizioni di fragilità socio-economica indicati dalle scuole. Un’iniziativa 
di supporto scolastico dal grande valore etico-sociale, promossa da Roma Bpa -
 Mamma Roma e i suoi Figli Migliori – e ScuolediRoma.it, in collaborazione con 
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con il Comitato Regionale di 
Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) e con la Conferenza dei Rettori delle 
Università e Istituzioni pontificie romane (CRUIPRO).All’inizio le ripetizioni gratuite interesseranno le materie di 
base: italiano, latino, matematica, inglese e fisica per poi aprire alle altre discipline nel corso del prossimo anno 
scolastico. Alunni e alunne che hanno avuto insufficienze in pagella potranno così contare su “tutor” molto prepara-
ti: studenti universitari che, in cambio di crediti  (CFU) o attestazioni da parte delle loro Istituzioni, impartiranno loro 
lezioni on line. Gli alunni e le alunne che prenderanno parte all’iniziativa saranno indicati direttamente degli istituti 
scolastici del Lazio sul portale www.formarsinsieme.it  avviando così una sinergia unica tra mondo della scuola e 
dell'università. Le lezioni avranno un approccio “peer to peer”, che consentirà di superare agevolmente possibili 
barriere anagrafiche e culturali e di promuovere un’attitudine positiva allo studio. Rivolto in questa prima fase solo 
agli istituti del Lazio, dall’anno scolastico 2021-22 FormarsInsiemE sarà proposto anche in altre Regioni. 
“FormarsInsiemE – spiega Paolo Masini, Presidente di Roma Bpa ed ideatore dell’iniziativa - si basa sulla 
costruzione del senso stesso di città-comunità. Mettere al servizio della collettività le proprie conoscenze e compe-
tenze rinsaldando quel valore di solidarietà che appare ancor più irrinunciabile nel difficile momento che stiamo 
attraversando. Il fine è quello di supportare gli allievi più fragili e di aiutarli a colmare le carenze scolastiche facen-
doli al contempo sentire parte di una comunità che si prende cura di loro, senza lasciare nessuno indietro”. 
“Le Università della regione Lazio hanno immediatamente aderito all’iniziativa che rappresenta un esempio tangibi-
le dell’eccellente rapporto esistente nella regione tra il sistema scolastico e quello universitario – afferma Giovanni 
Betta, Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Presidente del CRUL – Alla 
base c’è la convinzione che la formazione degli studenti universitari possa completarsi con esperienze quale quella 
prevista dal progetto, oltre alla consapevolezza delle responsabilità che abbiamo verso gli studenti e le famiglie più 
fragili”. 
“Anche da parte del sistema delle Università ecclesiastiche presenti a Roma – così si esprime Mauro Mantovani, 
Rettore dell’Università Pontificia Salesiana e Presidente CRUIPRO – c’è molta attenzione a favorire in questo 
momento di emergenza le forme concrete di solidarietà e di protagonismo degli studenti per mettersi a servizio di 
chi è più in difficoltà. Per questo abbiamo ritenuto significativo promuovere anche da parte nostra questa iniziativa 
invitando le varie Istituzioni a prenderla in considerazione e possibilmente, nelle modalità in cui ciascuna riterrà più 
opportuno, ad aderirvi”. Secondo i rilievi di ScuolediRoma.it, dall’inizio della pandemia gli studenti più fragili e meno 
sostenuti nel loro cammino scolastico rischiano di non raggiungere nel 36% dei casi il livello minimo di competenze 
e di essere lasciati soli davanti a questo vuoto. “È evidente – spiega Luisa Arezzo, direttrice di ScuolediRo-
ma.it - che in una situazione di emergenza come questa, dove molte famiglie affrontano anche gravi problemi eco-
nomici, i loro figli non hanno accesso al mercato delle ripetizioni private. FormarsInsiemE nasce per contrastare 
questo divario e nel suo piccolo per allontanare lo spettro di un maggior tasso di abbandono scolastico dovuto alla 
pandemia”.“La pandemia di COVID-19 ha acuito le diseguaglianze. Questa iniziativa è un’occasione per sottolinea-
re l’importanza di essere solidali e fare comunità affinché nessuno sia lasciato indietro, ricordando al contempo 
l’impegno della Commissione europea nella lotta alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e all’esclusione 
sociale”, spiega Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europe a. Dal 2 
marzo lo spot di FormarsInsiemE con il suo logo disegnato da Mauro Biani, verrà trasmesso regolarmente, grazie 
a Telesia, tra i media partner del progetto, sulle linee metropolitane della Capitale.  Il sito di FormarsInsiemE è 
stato realizzato da Artsmedia. 
 

Dal 5 marzo la Commissione europea si racconta  
su UÈ! che Podcast 
 
Il nuovo podcast delle 12 stelle darà voce alle donne e agli uomini che ogni giorno lavora-
no dentro e fuori la nostra casa comune. A partire da venerdì 5 marzo UÈ! Che po-
dcast farà ogni settimana un’immersione di quindici minuti per ascoltare tutte le novità 
europee su lavoro, salute, impresa, sostenibilità e diritto allo studio. Un mezzo moderno 
per richiamare l’attenzione dei giovani, e non solo, avvicinandoli alle nostre istituzioni e ai temi che scandiscono la 
quotidianità dei cittadini europei. Agenda digitale, parità di genere, Green Deal e la risposta dell’Unione europea 
alla pandemia saranno alcuni dei contenuti di attualità europea su cui gli ospiti faranno chiarezza nel corso delle 14 
puntate, invitando gli ascoltatori a partecipare direttamente in rete. Sarà infatti possibile inviare un messaggio voca-
le con domande e spunti sui canali Facebook e Instagram della Rappresentanza della Commissione europea in 
Italia. Promuovi UÈ! che Podcast  anche attraverso l’#UEchePodcast. 
Per ascoltare il podcast https://www.spreaker.com/show/ue-che-podcast 
Per restare aggiornati https://ec.europa.eu/italy/news/UEchepodcast_it 
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Roaming gratuito garantito a vantaggio dei viaggiatori 
dell'UE: nuova proposta di regolamento della Commissione 

 
La Commissione ha proposto un nuovo regolamento sul roaming per far sì che i cittadini 
possano continuare a usufruire del roaming senza costi aggiuntivi quando viaggiano 
nell'UE. In un momento in cui i viaggi non essenziali sono sconsigliati, ciò rappresenta 
un'iniziativa importante per preparare un futuro migliore. Il nuovo regolamento proroghe-
rà di altri 10 anni le norme vigenti, in scadenza nel 2022, e garantirà inoltre migliori ser-
vizi di roaming per i viaggiatori. Ad esempio, all'estero i consumatori avranno diritto a 
usufruire di una connessione di rete mobile pari a quella del proprio paese in termini di 
qualità e velocità, se sono disponibili reti equivalenti. Le nuove norme garantiranno inol-
tre un accesso efficiente ai servizi di emergenza, anche sensibilizzando in merito ai 
mezzi alternativi per le persone con disabilità, e contribuiranno a far conoscere meglio 
ai consumatori gli eventuali costi derivanti dall'utilizzo di servizi a valore aggiunto duran-
te il roaming. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Ovunque ci 
troviamo in Europa, possiamo contattare i nostri cari, parlare di affari e condividere storie mentre viaggiamo sen-
za temere bollette salate. L'abolizione delle tariffe di roaming è un ottimo esempio di come l'UE garantisce la con-
nettività di milioni di cittadini e ne migliora la vita quotidiana. Con le nuove norme il roaming continuerà ad essere 
accessibile senza costi aggiuntivi e sarà addirittura migliore." 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Milioni di europei beneficiano dei vantaggi del 
roaming in tutta l'UE senza costi aggiuntivi. È uno dei pilastri e dei successi del mercato unico. Nel decennio digi-
tale europeo tutti devono poter usufruire di un'eccellente connettività ovunque si trovino in Europa, proprio come 
se fossero a casa. Oggi confermiamo l'impegno verso i nostri cittadini e nel contempo ci adoperiamo per sostene-
re gli investimenti in infrastrutture adeguate." 
Roaming a tariffa nazionale 
Secondo una nuova indagine Eurobarometro, negli ultimi 2 anni la metà degli europei in possesso di un cellulare 
si è recata in un altro paese dell'UE. Grazie all'attuale regolamento sul roaming le tariffe di roaming nell'UE sono 
state abolite il 15 giugno 2017 e da allora quasi 170 milioni di cittadini usufruiscono di tariffe senza costi di roa-
ming e beneficiano dei vantaggi derivanti dalla connettività quando viaggiano nel mercato unico. Nell'estate del 
2019 l'uso del roaming di dati è aumentato di 17 volte rispetto a quella del 2016, ossia l'estate precedente l'aboli-
zione dei sovrapprezzi di roaming. Il rapido e massiccio aumento del traffico in roaming a partire dal giugno 2017 
dimostra che l'abolizione delle tariffe di roaming ha dato libero corso alla domanda di consumo mobile dei viag-
giatori nei 27 Stati membri dell'UE come pure in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia. Le norme vigenti scadono 
il 30 giugno 2022: le condizioni del mercato delle comunicazioni mobili non favoriscono ancora un roaming a tarif-
fa nazionale sostenibile per tutte le imprese e i clienti durante i viaggi nell'UE ed è quindi importante prorogarle. 
Stessa qualità del servizio nel proprio paese e all'estero 
Secondo gli ultimi dati Eurobarometro, il 33% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto accesso, durante un 
soggiorno all'estero nell'UE, a una velocità di connessione a Internet mobile ridotta rispetto a quella del proprio 
paese e il 28% ha affermato di aver avuto accesso, nelle stesse circostanze, a uno standard di rete inferiore ri-
spetto a quello del proprio paese (ad es. 3G invece di 4G). Le nuove norme proposte oggi mirano a garantire che 
i cittadini e le imprese beneficino della stessa qualità dei servizi offerta nel proprio paese. Ciò significa che se con 
il loro abbonamento usufruiscono di velocità 4G e, sempre di più, 5G, non dovrebbero disporre di velocità di rete 
inferiori in roaming, ovunque queste reti siano disponibili. Per quanto riguarda i servizi 5G, i consumatori dovran-
no sapere che possono utilizzare determinati servizi e applicazioni durante il roaming. Gli operatori del paese 
visitato dovrebbero inoltre rispondere alle richieste giustificate di accesso all'ingrosso ai servizi in roaming dando 
accesso a tutte le tecnologie e alle generazioni di rete. 
Accesso efficace ai servizi di emergenza all'estero 
La proposta di regolamento mira a garantire che i clienti in roaming possano accedere ai servizi di emergenza e 
usufruire della trasmissione della localizzazione del chiamante senza soluzione di continuità e gratuitamente, 
anche attraverso mezzi diversi dalle chiamate vocali, quali SMS o applicazioni di emergenza. I viaggiatori dovreb-
bero inoltre essere informati dei mezzi per contattare i servizi di emergenza, compresi quelli progettati per le per-
sone con disabilità, disponibili nel paese dell'UE in cui si recano. 
Evitare bollette e costi inaspettatamente elevati 
Durante il roaming, i viaggiatori dovrebbero poter chiamare con serenità numeri che consentono di accedere a 
servizi a valore aggiunto, quali servizi di assistenza tecnica, servizi di assistenza clienti di compagnie aeree o di 
assicurazione, o anche numeri a chiamata gratuita, che possono comportare costi inaspettati in roaming. Le nuo-
ve norme sul roaming prevedono che gli operatori forniscano ai consumatori informazioni sufficienti circa i costi 
più elevati in cui potrebbero incorrere a seguito dell'utilizzo di servizi a valore aggiunto durante il roaming. 
Sostenibilità del roaming per gli operatori 
Le nuove norme garantiranno che il roaming senza costi aggiuntivi e i maggiori benefici per i consumatori siano 
sostenibili per gli operatori. Le norme prevedono ulteriori riduzioni dei prezzi del roaming all'ingrosso, cioè i prezzi 
che gli operatori si applicano a vicenda per l'utilizzo delle rispettive reti quando i loro clienti viaggiano all'estero. I 
massimali delle tariffe tra operatori sono fissati a un livello che consente a questi ultimi di recuperare i costi legati 
alla fornitura di servizi di roaming. Al tempo stesso, ciò mantiene gli incentivi a investire nelle reti e ad evitare 
distorsioni della concorrenza interna nei mercati dei paesi visitati. 
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Tutelare chi lavora tramite le piattaforme: la Commissione 
avvia la prima fase di una consultazione delle parti sociali 
 
La Commissione avvia  la prima fase di una consultazione delle parti sociali europee 
sulla questione di come migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano 
tramite piattaforme di lavoro digitali. Il lavoro tramite piattaforme è in rapido sviluppo 
nell'UE in un numero sempre maggiore di settori di attività. Può offrire maggiore flessibi-
lità e più opportunità di lavoro e di reddito aggiuntivo anche a coloro che potrebbero 
avere maggiori difficoltà a entrare nei mercati del lavoro tradizionali. Però alcuni tipi di 
lavoro tramite piattaforme sono anche associati a condizioni di lavoro precarie, che si 
manifestano nell'assenza di trasparenza e prevedibilità degli accordi contrattuali, in pro-
blemi di salute e sicurezza e nell'insufficiente tutela sociale. Altri problemi collegati al 
lavoro tramite le piattaforme sono la sua dimensione transfrontaliera e la questione della 
gestione mediante algoritmi. 
La crisi del coronavirus ha accelerato la trasformazione digitale e l'espansione dei modelli di attività basati su tali 
piattaforme nel mercato interno. Alcune piattaforme hanno svolto un ruolo importante nel garantire l'accesso ai 
servizi durante i periodi di lockdown. Al contempo però la crisi sanitaria ha ulteriormente messo in evidenza la 
situazione vulnerabile di coloro che lavorano nell'economia delle piattaforme, sia in termini di esposizione a rischi 
per la salute e la sicurezza che di limitatezza delle tutele sociali e delle prestazioni corrispondenti. 
Questi sviluppi e la natura transfrontaliera delle piattaforme digitali hanno ulteriormente evidenziato la necessità 
di un'iniziativa dell'UE per migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano tramite tali piattaforme. 
L'obiettivo di questa prima fase della consultazione delle parti sociali è quello di raccogliere le opinioni delle parti 
sociali europee sulla necessità e la direzione delle possibili azioni dell'UE per migliorare le condizioni di lavoro in 
tale settore. La consultazione resterà aperta per almeno 6 settimane. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per il portafoglio Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiara-
to: "L'era digitale spalanca le porte a grandi opportunità per le imprese, i consumatori e i cittadini. Le piattaforme 
possono contribuire alla ricerca di un nuovo lavoro e alla sperimentazione di nuove idee imprenditoriali. Allo stes-
so tempo, dobbiamo garantire che i nostri valori europei siano correttamente integrati nell'economia digitale. Dob-
biamo assicurarci che queste nuove forme di lavoro rimangano sostenibili ed eque." 
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Con la transizione digitale già in corso 
non possiamo perdere di vista i principi basilari del nostro modello sociale europeo. Dovremmo valorizzare al 
massimo il potenziale occupazionale delle piattaforme digitali ma anche garantire dignità, rispetto e tutele alle 
persone che le usano per lavorare. Le opinioni delle parti sociali saranno essenziali per mettere a punto un'inizia-
tiva equilibrata dedicata al lavoro tramite piattaforme digitali nell'UE." 
Contesto 
Nei propri Orientamenti politici la Presidente von der Leyen ha sottolineato che la trasformazione digitale 
"comporta rapidi cambiamenti che influiscono sui nostri mercati del lavoro" e si è impegnata a cercare "modi per 
migliorare le condizioni di lavoro degli operatori delle piattaforme digitali". 
La comunicazione Un'Europa sociale forte per transizioni giuste descrive le varie opportunità e sfide dell'Europa 
in ambiti quali la lotta al cambiamento climatico, la digitalizzazione e il cambiamento demografico, e ribadisce la 
necessità che tutte queste transizioni siano eque e attente al sociale. Il documento osserva anche che la crescita 
sostenibile dell'economia delle piattaforme impone di migliorare le condizioni di lavoro in questo settore. 
Il programma di lavoro 2021 della Commissione prevede un'iniziativa legislativa volta al miglioramento delle con-
dizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme entro la fine del 2021. Tale iniziativa contribuirà all'attuazione dei 
principi contenuti nel pilastro europeo dei diritti sociali. 
L'articolo 154, paragrafo 2, TFUE prevede una consultazione in due fasi delle parti sociali per proposte nel settore 
della politica sociale sulla base dell'articolo 153 TFUE. A meno che le parti sociali non decidano di avviare nego-
ziati tra di loro dopo la prima o la seconda fase della consultazione, la Commissione intende proporre un'iniziativa 
legislativa entro la fine dell'anno. 
 

Progetto Edustrada: promuovere tra i giovani la cultura 
della sicurezza in strada 
 
Progetto Edustrada – PNES: un’unica piattaforma nazionale dedicata all’educazione stradale nelle scuo-
le con l’offerta formativa di più Istituzioni. L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero 
dell’Istruzione lavora per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole 
e l’educazione alla mobilità sostenibile. Edustrada è il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per 
l’Educazione stradale nelle scuole ed è uno strumento operativo che utilizza metodologie nuove per aumentare 
il coinvolgimento degli studenti e dei docenti. La piattaforma Edustrada è uno spazio interattivo dedicato alle 
scuole, di ogni ordine e grado, per consentire l’adesione – previa registrazione dei docenti – all’offerta formativa 
annuale delle principali Istituzioni deputate alla sicurezza stradale in Italia. Sulla piattaforma è possibile consulta-
re le iniziative didattiche e i concorsi dedicati alle scuole, nonché raccogliere contenuti informativi sui temi 
della sicurezza stradale e dei corretti comportamenti da adottare sulla strada. 

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/  
Pagina 11 



Europa & Mediterraneo n.  09 del  03/03/2021 

 

 
 

A 
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 

Sassoli sulla pandemia: “Non si può tornare  
al mondo di prima” 
 
Alla conferenza stampa tenuta al Consiglio europeo, David Sassoli 
ha invitato la leadership europea a mantenere un approccio comune 
per i vaccini COVID-19. 
“La via europea, ci ha permesso di evitare la concorrenza tra i paesi 
europei e impedire che paesi ricchi si accaparrassero la maggior par-
te dei vaccini,” ha affermato il Presidente del Parlamento europeo, 
David Sassoli. “Sono fortemente contrario a qualsiasi accordo bilate-
rale e vi chiedo di essere chiari nel rifuggire ogni tentazione di nazio-
nalismo sui vaccini. Un approccio comune consente anche di monito-
rare, indagare e sanzionare ogni tentativo di frode ai danni degli stati 
membri.” “Ovviamente le case farmaceutiche dovrebbero onorare i loro obblighi contrattuali, ma dovremmo anche 
continuare ad agevolare tutte le soluzioni pratiche di concessione di licenze che permettano di accelerare la vac-
cinazione su grande scala dei nostri cittadini. Per aumentare in tempi rapidi la produzione è essenziale affrontare 
le carenze e le strozzature nella catena di approvvigionamento. La nostra ripresa economica sarà più forte se la 
diffusione dei vaccini sarà maggiore”, ha aggiunto. Le campagne di vaccinazione possono avere successo solo 
se c'è la fiducia da parte dei cittadini, ha asserito il presidente Sassoli, affermando che: " La risposta alla crisi 
deve prevedere più democrazia". 
Sassoli ha anche sottolineato la necessità per l'UE di svolgere un ruolo più importante nella salute pubblica. “La 
pandemia ci ha mostrato infatti che decisioni importanti sulla sicurezza, la salute, l’approvvigionamento di mate-
riale medico e di vaccini, la ricerca e la produzione, la regolazione della circolazione e della apertura e chiusura 
delle nostre frontiere possono essere pienamente governate solo nella dimensione europea”. 
Rivolgendosi poi ai capi di Stato e di governo nel corso del Vertice euro del 25 febbraio, il Presidente ha aggiunto: 
“La lezione che ci offre la pandemia non potrà farci tornare al punto di partenza. Sarebbe un errore, uno spreco di 
energie e non avremmo la possibilità di affrontare le sfide future. Siamo chiamati a costruire una politica europea 
della salute, radicando competenze precise in materia nelle istituzioni dell’Unione Europea”. 
 

Giornata internazionale della donna 2021: le donne 
 alla guida della lotta contro la pandemia di COVID-19 
 
In occasione della Giornata internazionale della donna di quest'anno, il 
Parlamento europeo celebra il ruolo cruciale delle donne durante la crisi 
COVID-19. 
Le donne sono state in prima linea nella lotta contro la pandemia COVID-19, 
anche perché la loro presenza è predominante nel settore sanitario. Inoltre, non 
sono poche le donne colpite duramente dalla pandemia perché impiegate in la-
vori poco sicuri o precari e che sono scomparsi o mutati a seguito della crisi. Ma 
non solo, i lockdown continui hanno comportato un aumento dei casi di violenze 
domestiche. Il Parlamento europeo ha perciò sottolineato la necessità di affron-
tare simili disuguaglianze e, durante la sessione plenaria che si terrà l’8 marzo, celebrerà la Giornata internazio-
nale della donna.  
Le donne nella lotta contro la pandemia di COVID-19 
Per creare consapevolezza in merito alle situazioni affrontate dalle donne durante la crisi, la Commissione per i 
diritti delle donne e l'uguaglianza di genere celebra la Giornata internazionale della donna del 2021 con un incon-
tro interparlamentare, dal titolo "Siamo forti: Le donne alla guida della lotta contro la pandemia di COVID-19", che 
si terrà il 4 marzo. 
Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e la presidente della Commissione europea Ursula von der 
Leyen apriranno l'evento ospitato dalla presidente della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di 
genere, Evelyn Regner. Inoltre, parteciperanno all’evento anche Helena Dalli, la commissaria europea per la 
parità di genere, e la presidente greca, Ekaterini Sakelaropoulou. 
"Le donne in prima linea e le lezioni apprese dalla gestione della crisi": questo il titolo della discussione a cui par-
teciperanno i membri del Parlamento europeo e dei governi nazionali assieme con le leader della politica, le ope-
ratrici sanitarie chiave ed esperte di uguaglianza di genere. Il dibattito sarà l’occasione per uno scambio costrutti-
vo sulle migliori pratiche e le esperienze personali di empowerment delle donne durante le crisi. 
Segui la diretta del dibattito del 4 marzo (ore 9:00) 
Il 3 marzo, inoltre, un seminario incentrato sulle donne impiegate nella scienza e nei lavori di assistenza riunirà 
ricercatrici dell'industria farmaceutica, esperte di uguaglianza di genere, operatrici sanitarie e sociali e membri del 
Parlamento europeo. 
Segui il seminario in diretta il 3 marzo (ore 09:30) 
Di’ la tua: ti aspettiamo in diretta su Facebook 
L'8 marzo, la presidente della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere Evelyn Regner sarà 
in diretta su Facebook per rispondere alle tue domande sull'uguaglianza di genere nell'UE e su come la pandemi-
a abbia peggiorato la situazione delle donne. 
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Twitteropolis: la mappa interattiva  
del Parlamento europeo su Twitter 
Come trovare l'account giusto da seguire tra i tanti profili Twitter del Parlamento europeo? Tutte le rispo-
ste nella nostra mappa interattiva! Hai fretta? Twitter è il modo più veloce per ottenere aggiornamenti sulle 
ultime news del Parlamento europeo. Il social network dei cinguettii è la piattaforma preferita da politici, giornalisti 
e altri appassionati di notizie. Ma come si fa a trovare il miglior account da seguire tra tutti gestiti ufficialmente dal 
Parlamento europeo? La nostra mappa interattiva di Twitter ti mostra la strada. https://www.europarl.europa.eu/
infographic/twitteropolis/index_it.html Gli account Twitter del Parlamento europeo ti aiutano a trovare qualsiasi 
cosa: dalle interviste ai comunicati stampa, dagli ultimi risultati di voto delle commissioni parlamentari ai video, 
fino ai briefing e agli studi del Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo. La mappa è stata ispirata dall’iconica 
cartina della metropolitana di Londra e ogni linea raggruppa, perciò, account correlati da un tema comune. Clicca 
su una "fermata" e ti troverai sull’account Twitter selezionato. 
Le ultime notizie nella tua lingua 
La linea azzurra elenca gli account centrali del Parlamento europeo dove potrai trovare le ultime notizie e le inter-
viste ai deputati disponibili nella tua lingua. 
Tweet locali 
La linea rosa collega gli account degli uffici di collegamento del Parlamento Europeo che twittano le notizie locali 
dagli Stati membri. 
Aggiornamenti delle commissioni 
La linea arancione collega gli account delle 20 commissioni parlamentari e delle due sottocommissioni e commis-
sioni speciali e d'inchiesta. Troverai risultati di voto, comunicati stampa e avvisi sulle riunioni e non solo: questi 
account sono anche un buon modo per entrare in contatto con gli addetti stampa. 
Servizi per i media 
La linea verde rappresenta i servizi media offerti dal Parlamento europeo, tra cui l'account del servizio stampa 
centrale, del portavoce e delle immagini e video più recenti. 
Eventi e altro 
Sulla linea gialla trovi gli account collegati agli eventi organizzati dal Parlamento europeo, per esempio il premio 
Carlo Magno per la gioventù o l'evento europeo per la gioventù, e quelli per visitare il Parlamento europeo e sa-
perne di più sulla storia europea. 
 

LAVORO: AVVISO 33, 3 MLN DI EURO IN PIU’  
PER FINANZIARE TUTTI I 64 PROGETTI AMMESSI 
LAGALLA: “UN’INIZIATIVA SPERIMENTALE PER LA SICILIA CHE PORTA LA FORMAZIONE IN AZIENDA” 
Le risorse del Fondo sociale europeo per la qualificazione di disoccupati e inoccupati 
  
E’ aumentata di 3 milioni di euro la dotazione economica per finanziare tutte le proposte progettuali ammesse 
dalla  Commissione  di  istruttoria  e valutazione e presentate nell’ambito dell’Avviso 33\2019, il bando promos-
so dall’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Siciliana per 
la qualificazione e la riqualificazione delle competenze di disoccupati e inoccupati, inserito nel-
la programmazione 2014-2020 del Po Fse Sicilia. Aumentano così da 6 a 9 milioni di euro le risorse per il 
finanziamento delle proposte progettuali che hanno partecipato al bando che, dalle 42 ammesse a finanziamento 
nella graduatoria provvisoria, sono diventate 64 in quella definitiva. 
La scelta di accrescere le risorse a disposizione è stata fortemente voluta dal governo Musumeci. L’assessore 
regionale all’Istruzione e Formazione professionale Roberto Lagalla ha sottolineato “la portata innovativa 
dell’iniziativa di creazione di nuova occupazione in azienda. Grazie a questa iniziativa, sperimentale per la Sicilia, 
stiamo portando la formazione dentro le imprese, favorendo l’occupazione e puntando sulla competitività. Soste-
nere la creazione di nuove abilità e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori è infatti necessario per alline-
are le aziende siciliane ai rapidi mutamenti dei mercati, spinti dall’innovazione digitale e dall’evoluzione tecnologi-
ca”. Sono solo 3 i progetti rimasti fuori perché non ammissibili a finanziamento per punteggio insufficiente. La 
graduatoria definitiva 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-ddg-176-del-24-02-2021-
approvazione-graduatoria-definitivae Le aziende hanno mostrato di gradire l’iniziativa nonostante il difficile mo-
mento pandemico. Al bando hanno risposto, infatti, grandi gruppi imprenditoriali come Costa Crociere, Latterie 
Ragusane, Zappalà, Aeroviaggi Spa, Fondazione Taormina Arte, Operazioni e servizi portuali Palermo e 
Porto turistico di Capo d’Orlando Spa. I progetti, provenienti dagli enti di formazione professionale e predispo-
sti, 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 partecipazio-
ne 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. 
Ciascun ente, in forma singola o associata, ha presentato una proposta progettuale che prevede un percorso 
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 subordinato a tempo indeterminato o deter-
minato. 
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AREA INTERNA FICUZZA-VALLE DEL SOSIO — 
SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’ INTESA  
PER AVVIARE LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
E LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI UE 2021-2027 
 
Presso la Real Casina di Caccia di Ficuzza è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
dell’Area Interna Ficuzza-Valle del Sosio dai 22 Sindaci dei comuni di :Bolognetta, Bi-
sacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, 
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Mari-
neo, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapa-
lumba, S. Cristina Gela, Vicari e Villafrati. Obiettivo prioritario di questo importante par-
tenariato è di attivare la strategia per conseguire i benefici finanziari degli strumenti e 
dai programmi del “Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027”, da “Next Generation 
EU”, dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza dell’Italia”, dal “Piano Sud 2030” e dagli strumenti programmati-
ci operativi consequenziali quali i Programmi Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi della Regione 
Sicilia (POR) nell’ambito della programmazione 2021-2027 e del regime transitorio della Programmazione dell’UE 
2014-2020. A tal fine il partenariato interterritoriale dei Sindaci ha avviato la costituzione dell’Agenzia di Sviluppo 
Locale Ficuzza-Valle del Sosio per la messa in rete e ottimizzazione dei servizi comunali esistenti e per la pro-
grammazione ed attuazione della Strategia di Sviluppo locale di tipo partecipativo dell’Area Interna Ficuzza-Valle 
del Sosio, nonchè attivare ogni azione, procedura o strumento per lo sviluppo economico, sociale e culturale di 
questa area ricca di notevoli risorse naturali, culturali, paesaggistiche, turistiche, agricole ed agroalimentari fra le 
più significative della Sicilia, ma caratterizzata anche da un irreversibile processo di sottosviluppo, di carenze 
infrastrutturali e di servizi che non consentono, allo stato odierno, l’utilizzo dell’enorme potenziale endogeno pre-
sente nel territorio. Le linee d’intervento declinate nel Protocollo d’Intesa per lo sviluppo dell’Area Interna Ficuzza-
Valle del Sosio prevedono: aumentare l’offerta di servizi per il turismo sostenibile attraverso la costituzione di un 
Sistema Turistico-Culturale, un vero e proprio distretto turistico integrato, riconoscibile attraverso la promozione di 
una rete diffusa come (turismo culturale, naturalistico, enogastronomico e agrituristico, congressuale, didattico e 
sociale) che individua come proprio centro gravitazionale il circuito naturale storico/culturale e delle eredità imma-
teriali e la definizione di un Itinerario Integrato del Verde attraverso la valorizzazione del sistema delle riserve 
naturali e delle aree e siti di pregio ambientale. Garantire la cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della 
biodiversità incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili e favorendo la nascita di attività di trasfor-
mazione dei prodotti del bosco attraverso la produzione di biomasse; valorizzare la rete delle aree mercatali ri-
qualificando le attività agricole e pastorali quali i caseifici, i salumifici per la produzione di carni insaccate con la 
lavorazione di animali allevati a livello locale e di mulini ed impianti per la produzione di pane, pasta e prodotti da 
forno realizzati con farine da sementi locali. Recuperare i centri storici e valorizzare il patrimonio culturale mate-
riale e immateriale dell’Area; costituire la Rete Territoriale dell’Albergo Diffuso e l’Itinerario turistico del patrimonio 
storico/artistico; potenziare il sistema dei trasporti, favorendo l’intermodalità e migliorando l’accessibilità ai centri 
urbani e ai principali sistemi e siti culturali e ambientali; valorizzando i prodotti endogeni e le aziende locale con le 
quali si ipotizza di avviare un diffuso processo concertativo al fine di individuare una specifica strategia di sviluppo 
locale per il rilancio produttivo del territorio. L’on.le Nicolosi, sindaco del comune di Corleone, capofila del parte-
nariato, ha precisato che la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa costituisce il primo importante atto politico di un 
accordo quadro fra tutti i sindaci per la valorizzazione e la rinascita di un territorio ricco di enormi potenzialità ma 
totalmente dimenticato dalla programmazione 2014-2020 e per tali ragioni l’UE, lo Stato e la Regione dovrebbero 
adesso destinare all’Area Interna di Ficuzza-Valle del Sosio parte dei nuovi finanziamenti della programmazione 
2021-2027”per la rinascita e lo sviluppo di tale Area. “Mi attiverò subito - ha precisato Nicolosi - per avviare tutti i 
passaggi necessari con i Dirigenti regionali del FEASR, del FESR e dell’FSE, ma anche con i responsabili nazio-
nali delle Aree Interne del Dipartimento Coesione per il riconoscimento del 
nostro percorso e l’avvio di tale importante strumento programmatico nel nostro territorio”. Per Franco Ribaudo, 
sindaco di Marineo, il nuovo strumento sottoscritto con notevole entusiasmo da parte dei 22 colleghi consentirà 
l’inclusione del territorio Ficuzza-Valle del Sosio fra le Aree Interne della Sicilia consentendo una vera strategia di 
sviluppo condivisa fondamentale per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e per colmare il deficit infrastrut-
turale e la carenza di servizi sociali, culturali, sanitari e scolastici e, soprattutto, dare alle imprese, ai giovani e alle 
donne nuove opportunità di lavoro per limitare i processi di esodo”. L’archoterr. Terrana Olindo, project manager 
della strategia, ha sottolineato che questo significativo territorio della Sicilia per i suoi caratteri ambientali si inseri-
sce a pieno titolo nella nuova vision della Commissione Europea incentrata sul Green Deal e un’economia che 
lavora per le persone. “Questo territorio - sottolinea Terrana - proprio perché è stato dimenticato nel passato, oggi 
è maggiormente ricettivo rispetto ad altri territori a sperimentare le politiche di sviluppo locale e a raccogliere la 
sfida delle energie alternative e dell’era digitale oltre che di luogo attraente per le imprese pronte a rispettare i più 
elevati standard di protezione del clima, dell’ambiente e del lavoro”. Nella riunione Tommaso di Giorgio, Sindaco 
di Bisacquino, ha comunicato ai presenti che a breve inizieranno le attività previste dal progetto interterritoriale “I 
ART: il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni dell’Area Interna Ficuzza-Valle del 
Sosio”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo di € 1.211.279,56 e che prevede la 
riqualificazione urbana delle periferie dei comuni aderenti (Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Corleone, 
Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi e Roccamena) e loro messa in rete, il miglioramento della qualità del decoro 
urbano, il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo 
settore per l’inclusione sociale e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ad attività e servizi sociali e culturali, 
educativi e didattici. 
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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 informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizza-
te nel mercato interno e nei paesi terzi mediante programmi semplici. L’obiettivo generale del pro-
gramma 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 informa-
tico. 
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 
 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse nel  
quadro del programma di lavoro 2021 del CER  
nell'ambito di Orizzonte Europa —  
il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel 
quadro del programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). 
Con decisione C(2021) 930 del 22 febbraio 2021, la Commissione ha adottato il programma di lavo-
ro 2021 del CER. 
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2021 del 
CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti 
e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e 
attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle pro-
poste:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. 

GUUE C 64 del 24/02/21 

 
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 membri e i beneficiari 

< gennaio 2022 
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Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di 
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi per-
sonali e professionali. I 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 apprendimen-
to.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del pro-
cesso 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 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/148/21 — CORRETTORI DI BOZZE/REVISORI LINGUISTI-
CI (AST 3) PER LE SEGUENTI LINGUE: greco (EL), spagnolo (ES), 
estone (ET), irlandese (GA),  italiano (IT) e portoghese (PT) 
 
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 soprattutto il Parlamento europeo e la Corte di giustizia potranno attingere 
per l’assunzione di nuovi funzionari « correttori di bozze/revisori linguistici » (gruppo di funzioni AST) nei loro 
servizi linguistici per posti solo a Lussemburgo. Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva: 
EL — 17  ES — 18   ET — 11  GA — 18  IT — 14  PT — 17 
Il presente bando di concorso generale riguarda 6 lingue. È possibile candidarsi per una sola di esse. 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , la prima al livello C2 (conoscenza perfetta), e la 
seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Ai fini del presente bando di concorso si intende per: 
lingua 1: una delle lingue di concorso. È la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer e la prova 
dell’Assessment center relativa al settore specifico; livello minimo richiesto: C2 
lingua 2: è la lingua utilizzata per la selezione in base alle qualifiche («Talent Screener») e per le prove relative 
alle competenze generali e le prove relative al settore specifico dell’Assessment center. livello minimo richiesto: 
B2 La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. 
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese 
Un livello di studi superiori attestato da un diploma, seguito da un’esperienza professionale di almeno tre anni in 
un settore direttamente collegato alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma di studi superiori e l’esperienza 
professionale devono essere stati conseguiti nella lingua scelta per il concorso. Se il diploma di studi superiori 
non è stato conseguito nella lingua scelta per il concorso, il diploma che dà accesso all’istruzione superiore deve 
essere stato conseguito in tale lingua. 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da 
un’esperienza professionale di almeno sei anni , di cui almeno tre in un settore direttamente collegato alla natu-
ra delle funzioni da svolgere. Il diploma e l’esperienza professionale devono essere stati conseguiti nella lingua 
scelta per il concorso Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ri-
corda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica 
collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 23 marzo 2021 alle ore 12 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles                         

  GUUE C /A 58 del 18/02/21 
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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: info@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 generazio-
ni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. 
“2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli 
obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, 
più giusto, più pulito. Un posto migliore per tut-
ti.  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 ac-
cogliere 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 man-
care a questo importante appuntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associa-
zioni beneficiarie dei programmi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRa-
dio e tanto altro. 
 
 

 Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea 
(Lussemburgo) Pubblicazione di un posto vacante di 
direttore/direttrice (Agente temporaneo — grado AD 14) 
COM/2021/20056 

 
Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea («Centro») è un’agenzia dell’Unione europea (UE) con 
sede a Lussemburgo. Requisiti:  
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più 
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 almeno pari a tre anni  
Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea  di un livello al 
quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono esse-
re stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale postlaurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza sod-
disfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddi-
sfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare 
a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei 
dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le istru-
zioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 25 marzo 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C/A 65 del 25/02/21 
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

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

Altre opportunità 
 
Nella nostra pagina Facebook  trovere-
te altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 
Potete trovare altri concorsi Nel sito 
dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 
 

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’esperienza di chi sta agendo per cambiare il mondo. Per collaborare non si richiede precedente esperienza, 
ma unicamente interesse per le tematiche della rivista. E’ possibile inviare la propria candidatura tramite 
il modulo online. 

https://thegreenarmy.it/ 
 

Al via le Palestre di progettazione ANG-Eurodesk 
La rete nazionale italiana Eurodesk ha pubblicato il calenda-
rio dei webinar (Febbraio-Aprile 2021) relativo alle Palestre di 
Progettazione realizzate in cooperazione con l'Agenzia 
Nazionale per i Giovani: 24 appuntamenti online di in/
formazione per approfondire l'asse gioventù del program-
ma Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. I 24 we-
binar, della durata di circa 120 minuti ciascuno, sono artico-
lati in 3 differenti categorie di attività: 
 1. informazione di carattere generale: 
offrono una panoramica delle azioni/attività promosse dai Pro-
grammi, 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 pro-
muovono 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 anima-
tori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee per migliorare il loro lavoro 
nel campo dell'educazione non formale. I webinar sono rivolti prioritariamente a giovani, organizzazioni, enti, 
gruppi informali che non hanno mai presentato e/o realizzato progetti e che non hanno partecipato ad attività for-
mative 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 
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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 valo-
rizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono e-
sprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li 
seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema. 
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanita-
ria, 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 se-
zione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo 

 Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazio-
ne con la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice 

Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con 
una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia, 
personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier completo di presentazione di 
un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all’impegno e al risultato del tiroci-
nio, 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 collaborazione con la Commissione europea 
e Europa Cinemas, presentano un premio di nuova creazione: LUX Audience Award. Questo nuovo premio si 
basa sul Premio LUX, il premio cinematografico del Parlamento 
europeo istituito nel 2007, e sul Premio People's Choice dell'E-
FA, e mira a rafforzare i legami tra politica e cittadi-
ni, invitando il pubblico europeo a diventare protagonista 
attivo votando i suoi film preferiti. L'obiettivo è quello di coin-
volgere il pubblico nei dibattiti sull'Europa, in particolare 
nel "vivere l'Europa" attraverso film europei. Dopo l'annun-
cio nell'ambito della cerimonia di premiazione degli EFA, è dun-
que 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 rice-
verà 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 seleziona-
ti 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 attitu-
dini linguistiche e letterarie dei giovani. 
Il Premio Chiara Giovani 2021 è riservato a ragazzi/e da 15 a 25 anni, invitati a produrre un racconto inedito 
di massimo 6.000 battute sulla traccia “Libertà”, parola di grande attualità, su cui spesso riflettiamo 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 componen-
ti, 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, com-
portamenti volti a migliorare la salute e a ridurre patologie 
croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento 
di uno stile di vita sempre più sano. E’ un percorso didattico 
digitale gratuito che si fonda, quindi, sull’importanza di una 
cittadinanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale 
della scuola nello sviluppo di una nuova cultura della salute ed 
educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali vanno sensibilizzati i ragazzi attraverso specifici con-
tenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attraverso una piattaforma, dove i docenti 
possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile da utilizzare per lezioni in presenza o a 
distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collaborare con la scuola al raggiungimen-
to degli obiettivi del progetto. Gli argomenti trattati dal progetto sono:  l’importanza di una sana alimentazione per 
vivere meglio e prevenire alcune patologie; le dipendenze da sostanze, con particolare riferimento ai rischi asso-
ciati all’uso di sostanze psicotrope, con attenzione verso quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giova-
ni, 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 sco-
lastiche secondarie di primo e secondo grado di tutte le regioni italiane. Il progetto prevede anche un torneo 
interscolastico, una vera e propria sfida a quiz online tra le classi partecipanti che si aprirà il 1 febbraio 2021 e 
si concluderà il 1 aprile 2021. La classe vincitrice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costitui-
to 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 scolastici 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 ven-
gono assegnati fino ad esaurimento, con priorità ai docenti iscritti a eTwinning. 
La durata degli incontri è di circa 2 ore, per tutti i webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termine. 
Calendario dei prossimi appuntamenti: 
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/ 

Real-In Open Call: bando per creativi e artisti 
 
Real-In Open Call è un bando lanciato da VRHAM! Virtual Reality&Arts Festival per creativi e artisti nel campo 
delle Arti Interattive che desiderino sviluppare il proprio progetto artistico, già esistente o in fase di svilup-
po, esplorando le opportunità offerte dall’innovazione delle tecnologie di scansione 3D.Il progetto offre: 
- Una settimana di residenza a Marsiglia dove un team di direttori tecnici di Black Euphoria (Video & IT) ed esperti 
nella creazione di esperienze digitali e interattive di Inlum.in forniranno supporto tecnico per sviluppare schizzi e 
prototipi durante la residenza 
- Un follow-up in remoto e supporto tecnico per il progetto (2-6 mesi dopo la residenza) 
- Vetrina nei principali eventi Ue legati alle industrie creative 
- Networking e peer-learning 
- Comunicazione e promozione 
- Mentoring da parte di rinomati esperti del settore. Il bando è rivolto a team di artisti e ad artisti individuali, 
oltre che ad organizzazioni nel settore creativo e artistico residenti negli Stati membri dell’Unione europea, i 
loro paesi e territori d’oltremare e il Regno Unito. Al team selezionato sarà assegnato un budget di produzione 
fino a 10.000 euro per i costi tecnici e di produzione relativi al progetto. Scadenza: 15 marzo 2021. 

https://www.vrham.de/6676-2/ 
 

Aspiranti scrittori cercasi! 
 
Siamo alla ricerca di autori, esordienti e non, che si occupano di creare TESTI per albi illustrati per l’infanzia  
(3-5 anni). 
Avete tempo fino al 22 aprile 2021 per partecipare al nostro concorso e vincere l’opportunità di essere pubblicati.  
Per maggiori informazioni  https://editriceilcastoro.it/concorso-castoro-albi.../ 
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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 suppor-
to attive nel Corpo Europeo di Solidarietà e interessate a sviluppare la 
loro consapevolezza e le loro competenze per sostenere i processi di 
apprendimento all'interno dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà.   
Il Corpo Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità per i giovani 
di dimostrare solidarietà e di contribuire al benessere della propria comu-
nità.  È anche un'esperienza che aiuta a sviluppare nuove competenze. Lo Youthpass può aiutare i giovani 
partecipanti a diventare più consapevoli del loro apprendimento e a 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 amministrazione 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'interno del concorso. 
Come partecipare 
Gli interessati al Premio IAI dovranno mandare un saggio sul tema prescelto, della lunghezza tra un minimo 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 amatoriale, 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 competizioni.   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 parteci-
pazione 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 potranno 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, promos-
so dalla Fondazione con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea a Milano e con il 
sostegno della Fondazione Caritro, si pone l'obiettivo di portare il messaggio di Antonio Megalizzi a bambini e 
ragazzi di tutte le età: essere cittadine e cittadini europei consapevoli, informati e dotati di senso critico. «Antonio 
– si legge sul sito web della Fondazione – è stato fondatore e caporedattore del format radiofonico Europhonica. 
Un "artigiano della parola" che sceglieva con cura i termini da utilizzare, cercava sempre parole accattivanti e 
vere, semplici ma non banali, per affrontare temi seri con la giusta dose di ironia.  
Dopo l'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018 in cui Antonio ha perso la vita, i suoi familiari e amici hanno 
deciso di creare la Fondazione per diffondere i suoi valori». Grazie a questa iniziativa, gli ambasciatori e le amba-
sciatrici 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 Fonda-
zione e avranno a disposizione materiali didattici inediti, elaborati in collaborazione con professionisti della forma-
zione 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 ambascia-
tori, supportati dalla Fondazione Antonio Megalizzi, si recheranno nelle scuole per organizzare almeno tre cicli 
formativi composti da tre incontri ciascuno. PER APPROFONDIRE Tutte le informazioni e il modulo da compilare 
per candidarsi sono disponibili sul sito web della Fondazione Antonio Megalizzi. 
 

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 programmi formativi quali il master, e i valori da questi condivisi, 
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 meritevoli 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 riferimento gli U-
SA.  La copertura economica  della borsa di studio  è di  3200,00 euro ed è finalizzata alla copertura parziale del-
la quota del master. Il termine per inviare le domande è stato prorogato al 31 marzo 2021.  
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 
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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 Sostenibi-
le, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le perso-
ne godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di 
tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo 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 se-
guenti elementi: -Registrazioni audio  -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, animazio-
ne 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/ 
 

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

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'inserimento lavorativo di: 
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento 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 fisica 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 secon-
do grado di durata quinquennale e la laurea (tranne per il ruole di Vice assistente; al riguardo invitiamo a consul-
tare 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 

 

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 insieme,  
creare una mostra a casa e partecipare al concorso "Una mostra rotonda"! 
Tutti gli incontri verranno realizzati sabato mattina, dalle ore 10, una volta al me-
se, 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 ap-
puntamenti (trovate il calendario in brochure), potrà aderire al concorso "Una 
mostra rotonda", che si concluderà ad ottobre 2021,  con il meraviglioso premio 
di due albi illustrati! 
Per partecipare, l'iscrizione è gratuita ma obbligatoria:  
MODULO DI ISCRIZIONE QUI 
Tondo! un'attività realizzata all'interno del progetto "E se diventi farfalla",  
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
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Premio Giacomo Matteotti 2021 
 
È giunto alla XVII edizione il Premio intitolato a Giacomo Matteotti, assegnato a opere che 
illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita del de-
putato socialista. 
Il concorso è diviso in tre sezioni: 
1) Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di  carattere saggisti-
co  di   autori,   anche stranieri, viventi alla data di  pubblicazione  del  presente  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 perio-
do 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 dottora-
to in qualsiasi Università, italiana o straniera, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 
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 pa-
ri 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 
 

Bandi END nelle Istituzioni 
 
Scadenza: 23 aprile 2021 Istituzione: Corte di Giustizia dell'UE 
Codice posto: CGUE/END/210423 

[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >> 

 Bandi END nelle Agenzie 
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA 
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303115 
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA 
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303112 
Scadenza: 19 MARZO 2021 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 
Ufficio: DEL UE NEW YORK Codice posto: SEAE/END/2021/270847 

it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i 
bandi END nelle Agenzie >> 

 Altre opportunità 
Titolo:  FUNZIONARI PRESSO LA COMMISSIONE UE – DG AGRI 
Scadenza: 09 MARZO 2021 
Titolo: Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazio-
ne Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il triennio 2021 – 2023 
Scadenza: 9 aprile 2021 - Ora locale 14:00 Paese: India 
Titolo: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ - POSIZIONE: Esperti presso la Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea 
Scadenza: 2 aprile 2021 - Ora locale 18:00 Paese: ITALIA 

[it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-
bandi-ed-inviti.html]Guarda tutti gli Avvisi, bandi e inviti >> 

 

Premi europei eTwinning 2021:  
9 docenti italiani tra i vincitori 
Record di vittorie per i docenti italiani ai Premi europei eTwinning 2021, il più im-
portante riconoscimento della community di docenti e scuole per la didattica collabo-
rativa in Europa parte del Programma Erasmus+. 
Tra gli 870 progetti candidati nelle 4 categorie per fascia d’età e nelle 8 categorie speciali, sono 7 i progetti vin-
citori con docenti italiani coinvolti (9, inclusi i secondi posti). 
La cerimonia ufficiale di premiazione avverrà nel corso della prossima Conferenza europea eTwinning, in pro-
gramma a novembre, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea. 
Al seguente link tutti i progetti premiati:  
https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/etwinning-european-prizes-win.htm 
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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 informazione 
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 operano 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 me-
dia 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 progetta-
zione (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 ingle-
se 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 parteci-
pare ad un colloquio l'11 marzo. L'intero processo di selezione si svolgerà online. Il candidato prescelto do-
vrà 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/ 
 

Europe&Youth 2021 Student Contest 
 
L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) 
bandisce il concorso Europe&Youth2021. Possono parteciparvi studenti di Università e Scuole di ogni or-
dine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Per partecipare è necessario presentare un pro-
prio elaborato scritto scegliendo tra le 11 tracce proposte dal concorso, differenziate per età dei partecipanti, 
che spaziano tra diversi macro-temi: attualità, cultura, filosofia, scienza. 
Università Possono partecipare universitari, neolaureati e tutti coloro che non abbiano compiuto 27 anni al 27 
marzo 2021. L’elaborato scritto non dovrà superare i 20.000 caratteri, spazi inclusi. 
Una sintesi (1500 caratteri, spazi inclusi) e una video-presentazione del tema (massimo 2 minuti), entrambi in 
lingua inglese, saranno considerate importante valore aggiunto. 
Scuole secondarie di secondo grado Lo svolgimento può essere individuale o di coppia. L’elaborato scritto 
non dovrà superare i 10.000 caratteri, spazi inclusi. Una sintesi in inglese (500 caratteri, spazi inclusi), sarà con-
siderata importante valore aggiunto. 
Scuole secondarie di primo grado Lo svolgimento può essere di classe o di gruppo. Si possono utilizzare 
tecniche diverse (elaborazione scritta o grafica, video, fumetto…), ma unendo sempre una sintesi descrittiva. 
Premi Previsti premi in denaro di € 400, € 300, € 200, € 100. Scadenza: 27 marzo 2021. 

https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Europe_Youth_2021_Student_Contest_it/#null 
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Direzione generale Centro comune di ricerca (JRC) 
Pubblicazione di un posto vacante di direttore/direttrice  
per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione  
dei rifiuti radioattivi (grado AD 14)  
  
Il Centro comune di ricerca ha il compito di sostenere le politiche dell'UE fornendo dati comprovati e indipendenti 
durante l'intero ciclo di elaborazione delle politiche. Il JRC ha sede in 5 Stati membri (Belgio, Germania, Italia, 
Paesi Bassi e Spagna). Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/jrc. 
. Requisiti:  
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi è di 4 anni o più 
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 almeno pari a 
tre anni  
Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea  di un livello al 
quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono 
essere stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti tempora-
nei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lette-
ra di motivazione (al massimo 8 000 caratteri).  
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 26 marzo 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C/A 66 del 26/02/21 
 

Mascolinità e Femminilità attraverso  
l'Analisi della Scrittura 
 
Giorno 7 Marzo 2021, dalle 17.00 alle 19.00, invitiamo tutti gli interessati 
al nostro seminario di approfondimento GRATUITO in videoconferenza 
(On-Line) sulla piattaforma Google Meet, a cura della Dott.ssa Anna 
Spinelli. 
Mascolinità e Femminilità attraverso l'Analisi della Scrittura 
"Ogni uomo possiede in sè una componente maschile e femminile che si 
esprimono e armonizzano in vario modo al di là del sesso biologico. 
Tale dimensioni costituiscono la base conscia di numerosi comportamenti, scelte professionali e affettive di cia-
scun individuo. 
Ripercorrendo il significato attribuito dallo psicologo C.G. Jung agli archetipi di Anima e Animus, rintracceremo, 
con l’ausilio della grafologia, i segni evidenti della mascolinità e della femminilità all’interno delle scritture indivi-
duali." 
Vi invitiamo a cliccare sul seguente bottone per avere tutti dettagli sul corso, locandina e modalità di adesione. 
Per Maggiori Informazioni --> Clicca 
 

Corso di Analisi e Comparazione della 
Firma Grafometrica 
 
E' già in atto la raccolta delle adesioni per l'interessante (e richiesto) percorso 
di formazione peritale specializzante in 
"Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica" 
Ecco alcune righe d'abstract: 
"Il processo di dematerializzazione ha introdotto una nuova tipologia di firma 
elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta: la firma grafometrica, 
aprendo nuovi scenari per il grafologo forense e richiedendo competenze specifiche..." 
Inizio percorso formativo: 27 Marzo 2021 
Vi invitiamo a cliccare sul seguente bottone per avere tutti dettagli sul corso, locandina e modalità di adesione 
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Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) Pubblicazione 
di un posto vacante di direttore della direzione A «Spese — 
Operazioni e indagini» (grado AD14) — Belgio/Bruxelles 
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari)COM/2021/10399 
 
La lotta contro la frode e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea è essenziale 
per la credibilità del progetto europeo. La direzione «Spese — Operazioni e indagini» dell’OLAF (OLAF.A) tutela 
gli interessi finanziari e la reputazione dell’UE conducendo indagini amministrative e operazioni in materia di fro-
de, corruzione e altre irregolarità gravi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea. 
La sede di servizio è Bruxelles, Belgio. Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi è di 4 anni o più 
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 almeno pari a 
tre anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post 
laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale 
post laurea devono essere stati maturati in un settore strettamente attinente alle mansioni da svolgere 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
analoghe funzioni di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheran-
no se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. 
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari 
dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF 
e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri) 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu Il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 marzo 2021, ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C/A 61 del 22/02/21 
 

Avviso di posto vacante per la posizione di direttore del  
segretariato della Comunità dell’energia COM/2021/20055 
 
Il segretariato gestisce il bilancio della Comunità dell’energia, che nel 2020 ammontava a circa 4,8 milioni di 
EUR. L’UE è il principale contributore a tale bilancio con una quota pari a circa il 95 %. La lingua di lavoro della 
Comunità dell’energia è l’inglese. Ulteriori informazioni nono disponibili nel sito: https://www.energy-
community.org/aboutus/whoweare.html  Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è pari a 4 anni o più, 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 a almeno 3 
anni  
Esperienza professionale: i candidati devono avere maturato almeno 10 anni di esperienza professionale po-
stlaurea di un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza professionale pertinente: comprovata esperienza professionale nel settore dell’energia, acquisita 
dopo il conseguimento del diploma richiesto per l’ammissione 
Esperienza in funzione dirigenziale: comprovata esperienza professionale in posizioni dirigenziali di alto livello. 
Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in una funzione dirigenziale nel settore dell’energia. 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono possedere una conoscenza approfondita dell’inglese. 
Limiti di età: alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado 
di completare l’intero mandato triennale prima della fine del mese in cui il candidato raggiunge l’età di 66 anni. 
La sede di servizio è Vienna, dove ha sede il segretariato della Comunità dell’energia. 
Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura on line collegandosi al sito riportato in ap-
presso e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lette-
ra di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione devono essere redatti 
in inglese. Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al 
seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.  Il termine ultimo per la registrazione della can-
didatura è il 23 marzo 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C/A 63 del 23/02/21 
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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 durata 
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 importante 
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 presenta-
te 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 positions»):  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 menzionati, oc-
corre 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 
 

Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021 
 
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconosci-
mento europeo per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e impie-
gano nuovi approcci nello sviluppo regionale. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coe-
sione sono incoraggiati a candidarsi in cinque categorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competiti-
vità 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 sa-
ranno annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso reste-
rà aperto fino al 9 maggio 2021.                                              

 https://regiostarsawards.eu/ 
 

Corso di formazione “Youth voice through  
a European digital radio” 
 
Nell’ambito delle Transnational and Cooperation Activities Erasmus+, da quest’anno l’Agenzia nazionale per i gio-
vani promuove, in collaborazione con le Agenzie di Slovenia, Estonia, Portogallo, Spagna e Croazia, 
la realizzazione di un’attività di lunga durata a supporto dei giovani e del loro spazio di espressione e parte-
cipazione; l’attività sarà focalizzata in particolare sul potenziamento delle competenze digitali, sia dei giovani 
che degli youth worker, connesse alle digital radio, e avrà l’obiettivo ultimo di favorire il collegamento tra i giovani 
in Europa attraverso la creazione di un Network europeo di digital radio.  L’attività sarà strutturata in 2 fasi: 
Un corso di formazione Una partnership building activity (PBA). Dal 12 al 18 aprile 2021 si svolgerà il corso online di 
formazione, mentre successivamente avrà luogo la seconda fase. L’attività è rivolta alle seguenti categorie di parte-
cipanti: youth worker attivi in progetti di partecipazione per i giovani; 
rappresentanti di digital radio che lavorano con e per i giovani, dal livello locale al livello regionale; 
studenti universitari con propri progetti in cui la radio è strumento di espressione; 
membri dei Consigli Nazionali Giovani, di Consigli dei giovani regionali e locali; 
membri del network EUROPEERS; 
youth worker attivi in contesti come ad es. i centri giovanili; 
membri di movimenti giovanili. La call per l’individuazione dei partecipanti è attualmente aperta, con scadenza 15 
marzo 2021. I candidati che saranno selezionati sulla base dei requisiti richiesti parteciperanno ad entrambe le fasi 
dell’attività. Per approfondire gli obiettivi del corso di formazione e della successiva PBA e per conoscere nel det-
taglio le condizioni di partecipazione, consultare la pagina http://bit.ly/3kocwbf. Per inviare la propria candidatu-
ra cliccare qui. https://agenziagiovani.it/erasmus-news/corso-di-formazione-youth-voice-through-a-european-
digital-radio/ 
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Premiare il coraggio nel giornalismo: aperte fino al 19 aprile 
le candidature per il premio giornalistico Lorenzo Natali 2021 

 
Si aprono le candidature per uno dei principali premi di gior-
nalismo mondiali - il premio giornalistico Lorenzo Natali.  
Questo premio, sostenuto dalla Commissione europea, è un 
riconoscimento a giornalisti di tutto il mondo per i loro corag-
giosi articoli e le inchieste dedicate al nostro pianeta ed ai 
suoi abitanti, attraverso i quali attirano l'attenzione del pubbli-
co su alcune tra le principali problematiche contemporanee e 
sui modi più stimolanti per affrontarle. Il termine ultimo per 
l'invio delle candidature è il 19 aprile 2021. I vincitori riceve-
ranno 10 000 €. 
In occasione del lancio delle candidature all'edizione 2021, la 
Commissaria per i Partenariati internazionali Jut-
ta Urpilainen ha dichiarato: "L'Unione europea sostiene la 
libertà di espressione, in Europa e nel mondo. Con il premio 
giornalistico Lorenzo Natali intendiamo rendere omaggio ai 
giornalisti che hanno voluto - spesso con grande sprezzo del 
pericolo - raccontare fatti e storie per fare luce su problemati-
che quali l'ingiustizia, la disuguaglianza e il degrado ambien-
tale. Spesso le loro inchieste portano alla ribalta anche i più 
stimolanti modi in cui le persone reagiscono a tali sfide. Invi-
to a candidarsi tutti i giornalisti che hanno raccontato una di 
queste storie durante lo scorso anno." 
Obiettivo puntato sullo sviluppo sostenibile 
Da quasi trent'anni il Premio giornalistico Lorenzo Natali premia inchieste giornalistiche coraggiose e di alta qualità 
su questioni importanti quali: 
la lotta contro le disuguaglianze e la povertà nonché la creazione di posti di lavoro; 
la promozione di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle persone e del pianeta; 
la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima; 
un collegamento Internet per tutti e aiuti che consentano a chiunque di svolgere attività economiche online; 
l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria per un maggior numero di persone; 
il rafforzamento della pace, della democrazia e dei diritti umani. 
Chi può candidarsi? 
Se sei un giornalista, puoi presentare un’unica candidatura, per una tra queste tre categorie: 
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea. 
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea. 
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un organo di 
stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner. 
Come candidarsi? 
Puoi candidarti online. Le candidature si sono aperte oggi, 1° marzo e si chiudono il 19 aprile 2021 alle 23:59 CET 
(ora dell’Europa centrale). 
Chi sceglie i vincitori? 
Una giuria composta da eminenti giornalisti e specialisti dello sviluppo provenienti da tutto il mondo sceglierà i vinci-
tori di ciascuna categoria. 
Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre offerta 
un'esperienza di lavoro con un media partner. 
I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali (data da 
confermare). 
Contesto 
Il premio in sintesi 
Il premio Lorenzo Natali per i media è stato lanciato dalla Commissione europea nel 1992 per ricompensare e cele-
brare l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo sviluppo sostenibile. 
 È assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario per lo sviluppo e strenuo difensore della libertà di e-
spressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. Natali è stato Commissario dal 1977 al 1989, e du-
rante il suo ultimo mandato quadriennale ha creato una vasta rete di relazioni con i governi e i leader dei paesi 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). 
I vincitori dell'edizione dell'anno scorso sono stati Dayu Zhang - nella categoria Gran Premio - per un'inchiesta sulle 
proteste svoltesi a Hong Kong nel 2019(link is external); Cécile Schilis Gallego e Marion Guegan - nella categoria 
Premio Europa - per avere descritto l'ambiente ostile che devono affrontare i giornalisti che pubblicano articoli sulle 
attività estrattive(link is external); e Shola Lawal come miglior giornalista emergente, per avere descritto le condizioni 
pericolose che devono affrontare i migranti africani per raggiungere l'America del Nord) 

 
Per ulteriori informazioni 

Termini e condizioni del Premio Lorenzo Natali 2021 
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Youthwise: partecipa e condividi le tue idee! 
 
Per portare le voci dei giovani nei dibattiti politici, l'OCSE sta creando Youthwise, un gruppo consultivo di 
persone tra i 18 e i 30 anni, come parte della sua campagna "Io sono il futuro del lavoro" e il piano d'azione giova-
nile dell'OCSE per aiutare i paesi a progettare politiche migliori rivolte ai giovani. 
Se sei interessato a come sta cambiando il mondo del lavoro, rispettoso dei diversi punti di vista, aperto ad imparare 
dagli altri e in grado di impegnarti a partecipare pienamente per tutto l'anno, unisciti a Youthwise e condividi le 
tue idee. Criteri di ammissibilità 
- avere tra i 18 e i 30 anni al 1° gennaio 2021 
- essere di un paese OCSE 
- essere fluente in inglese 
- essere altamente interessato ai dibattiti nazionali e internazionali sulle politiche dell'istruzione e del lavoro, come 
dimostrato dalle proprie attività sui social media, progetti scolastici/accademici e interessi personali 
- essere impegnati a partecipare a una serie di attività di gruppo nel 2021 
- essere in grado di ricevere e rispondere alle e-mail 
I 20 delegati Youthwise potranno: 
- avere voce in capitolo nel Piano d'Azione Giovani dell'OCSE, portando le opinioni della loro generazione all'OCSE 
e ai suoi stakeholder; 
- partecipare a webinar e consultazioni con gli stati membri e impegnarsi con gli esperti dell'OCSE e i membri 
del Global Parliamentary Network dell'OCSE; 
- prendere parte alla campagna dell'OCSE "Io sono il futuro del lavoro", organizzando eventi locali, mobilitando le 
proprie reti e raccogliendo spunti per influenzare il lavoro dell'OCSE; 
- partecipare a workshop interattivi con gli Y20, incontrando i giovani leader di tutto il mondo. 
Come candidarsi Rispondendo alla domanda "Quale pensi sia l'azione più importante che i leader politici dovreb-
bero intraprendere per aiutare i giovani a prosperare nella loro vita professionale?" con un'immagine, un video o 
un breve testo scritto. Coloro che non desiderano entrare a far parte del gruppo consultivo in questo momen-
to, possono comunque rispondere alla domanda. Le loro opinioni saranno condivise con i responsabili delle deci-
sioni.  Scadenza: 5 marzo 2021. 

http://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/ 

 
BANDO DI ASSUNZIONE PE/255/S — Professionista del linguaggio 
chiaro di lingua inglese (AD 7) (ambosessi) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari 
dell’Unione europea, la procedura di assegnazione di 5 posti di funzionario (AD 7) presso la direzione generale della 
Traduzione. Il profilo richiesto è quello di professionista del linguaggio chiaro di lingua inglese. Requisiti: 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
I candidati devono avere la padronanza di almeno tre lingue ufficiali dell’Unione europea 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3 b) i), un’esperienza professio-
nale di una durata minima di 5 anni nella traduzione di testi e contenuti audiovisivi e/o nel sottotitolaggio, 
nell’adattamento di testi, nella verifica redazionale, nella revisione o nel post-editing. 
Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Apply4EP. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 19 aprile 2021 alle 17.30, ora di Bruxelles 

GUUE C /A 74 del 03/03/21 
 

Premio del Cittadino europeo 2021: aperte le candidature 
 
Il Premio del cittadino europeo è un riconoscimento conferito alle iniziative che contribuiscono alla coopera-
zione europea e alla promozione dei valori comuni. Il Premio viene assegnato ogni anno dal Parlamento europe-
o e va ai cittadini o ai gruppi che incoraggiano: 
la comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra le persone 
nell'UE; 
la cooperazione transfrontaliera che contribuisce costruire uno spirito euro-
peo più forte; 
i valori e i diritti fondamentali dell'UE.  
Le modalità di partecipazione 
Singoli cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni posso o candidarsi per il 
Premio del cittadino europeo, o possono nominare un progetto. 
Anche i membri del Parlamento europeo possono presentare una candidatura. 
Leggi le regole di partecipazione al Premio del cittadino europeo. 
Compila questo modulo per candidare o nominare un progetto. 
Per ulteriori informazioni, scrivi a CitizensPrize@ep.europa.eu. 

Scadenza per l’invio delle candidature: 15 aprile 2021 (23:59)  
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"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 futuro!". L'e-
vento seguirà il modello di una conferenza 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 mondo si sono attivati per salvare il 
pianeta. Il Comitato economico e sociale europeo si unisce al movimento ed è interessato ad ascoltare le idee inno-
vative degli studenti su come affrontare l'attuale crisi climatica e su come avvicinarsi agli obiettivi di neutralità climati-
ca del 2050. Agli studenti verrà chiesto di rappresentare un settore e di negoziare tra loro, al fine di elaborare racco-
mandazioni per fermare il cambiamento climatico. Queste raccomandazioni saranno presentate ai responsabili 
internazionali della politica ambientale e discusse in numerose conferenze organizzate in tutta Europa durante l'anno. 
Durante YEYS, gli studenti saranno anche messi in contatto con organizzazioni giovanili internazionali 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 
 

L’ANCI Sicilia organizza, per venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 9.15 alle ore 11.30, una giornata formativa in videoconfe-

renza dal titolo: “Le novità per i tributi locali 2021” Il nuovo anno si è aperto con importanti no-
vità correlate agli aspetti fiscali derivanti dall’emergenza COVID-19, l’incontro, di cui si allega il programma, si pone 
l’obiettivo di fare il punto sui provvedimenti emanati riguardanti la disciplina IMU e TARI, l’attività di accertamento e 
riscossione coattiva alla luce dei decreti emergenziali, l’introduzione del canone unico patrimoniale e le novità della 
Corte di Cassazione. 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 pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al semina-
rio sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piat-
taforma sarà inviato agli iscritti prima del webinar. 
 

TRACCE DI YOUTHWORK: tre webinar per esplorare nuove prospettive 
di lavoro con le giovani generazioni 
 
Ninfea (Associazione Nazionale per l’Educazione informale e non-formale 
e AssociaAnimazione promuovono “Tracce di Youth Work”, un percorso di tre incontri online durante i quali, a 
partire da esperienze di giovani e di operatori, si discuterà delle sfide che si stanno affrontando e di quali risposte 
possibili si possano dare anche attraverso un metodo di lavoro condiviso. Un percorso di confronto e di riflessione a-
perto alle prospettive future.  Questo il calendario degli eventi:  3 marzo, h.18.30 “Mappe e sguardi giovani” 17 mar-
zo, h.18.30 “Esploratori in cerca di co-autori”31 marzo, h.18.30 “Nuove bussole” I webinar verranno trasmessi in 
streaming attraverso i seguenti canali social LINKEDIN,  YOUTUBE,  Facebook.  
  

7-8 aprile: ECOSOC Youth Forum 
 
Il 7 e 8 aprile 2021 si terrà il Forum dei Giovani del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), un evento virtuale 
che coinvolgerà i giovani di tutto il mondo e fornirà una piattaforma globale per un dialogo tra gli Stati membri e i 
giovani leader sulle soluzioni alle sfide che riguardano il benessere dei giovani. Servirà anche come uno spazio 
unico per i giovani per condividere la loro visione e le loro azioni, nonché per fornire prospettive innovative sull'attuazio-
ne dell'Agenda 2030 e degli SDGs.  Le discussioni del Forum 2021 saranno guidate dal tema generale dell'ECOSOC 
2021 e del Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile (HLPF): "Ripresa sostenibile e resiliente dalla pande-
mia COVID-19, che promuove le dimensioni economiche, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile: costruire un 
percorso inclusivo ed efficace per il raggiungimento dell'Agenda 2030 nel contesto del decennio di azione e attuazione 
dello sviluppo sostenibile". Chi può partecipare? Singolo individuo giovane (di 30 anni o meno, che vuole partecipare 
al Forum a titolo personale e non per conto di un'organizzazione) - Singolo individuo (di età superiore ai 30 anni, che 
desidera partecipare al Forum a titolo personale e non per conto di un'organizzazione) - Organizzazione giovanile 
(organizzazione gestita da giovani, di età pari o inferiore ai 30 anni) -Organizzazione “youth-focused” (organizzazione 
gestita da adulti, di età superiore ai 30 anni, e che lavora per i giovani) Scadenza: 17 marzo                                                  
https://www.un.org/youthenvoy/ecosocyouthforum2021registration/2021. 
 

V Conferenza del Progetto Educativo Antimafia 2020-2021  
 
Lunedì 8 Marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso la sede del Centro Studi Pio La Torre a Palermo, si terrà la 
conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il tema della conferenza sarà: 
«Violenza di genere e femminicidio tra narrazioni mediatiche e sentenze giudiziarie». 
RelatoriAlessandra DINO - sociologa Università di Palermo 
Pina LALLI - sociologa Università di Bologna 
Lidia TILOTTA - giornalista RAI Sicilia 
Modera Rita BARBERA - vicepresidente Centro Studi Pio La Torre 
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Regolamenti della Commissione Europea 

 
Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, 
che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la 
governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 
per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la 
ripresa dalla crisi COVID-19 

GUUE L 68 del 26/02/2021 
 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/362 della Commissione, del 22 febbraio 2021, 
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Jabugo» (DOP) 

GUUE L 70 del 01/03/2021 


