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Giornata dell’Europa:  
il 9 maggio scopri l’Unione europea 

 

Le istituzioni europee aprono le loro porte “virtuali” alle cittadine  
e ai cittadini dell’UE, e non solo, per permettere loro di scoprire cosa  
fa l’Unione europea. 
Dai inizio a questa settimana chattando su Facebook e LinkedIn con i vice-
presidenti del Parlamen-
to europeo per la comu-
nicazione, Katarina Bar-
ley e Othmar Karas e 
non perdere le varie in-
terviste che si terranno 
nel corso della settima-
na con i membri del co-
mitato esecutivo, i presi-
denti di commissione e 
gli eurodeputati, così 
sarai in grado di scopri-
re tutto sul Parlamento europeo e sulla Conferenza sul futuro dell’Europa. 
Visita la pagina della Giornata dell’Europa per scoprire di più su Parlamento, 
Commissione e altre istituzioni europee, così come sulle attività organizzate 
nell’UE e nel mondo: non devi far altro che passare il cursore su uno dei pae-
si presenti nella mappa interattiva per scoprire tutti gli eventi vicino a te. 
In Italia si terranno diversi eventi: domani, 5 maggio, in mattinata si terrà un 
incontro a Venezia per permettere ai cittadini di conoscere meglio la storia 
dell’UE. Il 7 maggio, invece, a Milano si svolgerà un’assemblea regionale in 
forma virtuale: in occasione anche della Conferenza sul futuro dell’Europa, 
saranno coinvolte 10-15 scuole chiamate a discutere assieme agli studenti 
delle sfide e delle possibilità offerte dalla Conferenza. Non da ultimo, fino al 9 
maggio incluso, si terrà un dibattito su Rai Radio 2, Rai Scuola e Rai Cultura 
con interviste a vari eurodeputati e si parlerà anche della campagna insieme-
per.eu. 
Cogli l’occasione di visitare il Parlamento, la sede centrale della Commissio-
ne a Berlaymont e le altre sedi delle istituzioni dell’UE. Potrai vivere un’espe-
rienza coinvolgente con giochi online, video e test per mettere alla prova la 
conoscenza dell’UE e delle più diverse tematiche, come l’Europa verde e di-
gitale: la tua partecipazione ai dibattiti online su temi di portata europea ed 
eventi online è solo a un click di distanza! 
La pagina della Conferenza sul futuro dell’Europa è disponibile in varie lin-
gue per permettere a chiunque lo desideri di condividere le proprie idee sul 
futuro dell’Europa. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 

- Gal Etna Sud – Operazione 6.4.a – Pubblicazione 
ulteriore proroga presentazione domande di sostegno 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4. a ” “Supporto alla 
diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e 
sviluppo di attività extragricole”.Azione PAL: Azione 1.4 
Supporto allo start up di nuove attività produttive. 
Ulteriore proroga presentazione domande di soste-
gno alle ore 23.59 del 09 Luglio 2021 Codice univoco 
bando n. 50502 Gal Etna Sud 
- Gal Etna – Sottomisura 16.3 Ambito 1 – Pubblicazione bando 
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condi-
videre impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” 
Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigia-
nali, manifatturieri)” Azione 1.1.4 – “Cooperazione e network tra imprese per lo sviluppo e l’internazionaliz-
zazione” 
Codice univoco bando: 55846 Gal Etna 
- Operazione 64c – Integrazione della graduatoria definitiva 
Si pubblica il DDG n. 1554 del 28/04/2021e il relativo Allegato A, di integrazione della graduatoria definitiva 
di cui al DDG n. 669 del 11/02/2021. 
-Gal Terre di Aci – Sottomisura 16.9 Ambito Tematico 2 – Ulteriore proroga termine presentazione 
domande di sostegno Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assi-
stenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare” Ambito Tematico 2 ” Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. Azione 
PAL: 2.3.1 “Attività extragricole e innovative” 
Codice univoco bando: 53542 Ulteriore proroga termine presentazione domande di sostegno al 07 Mag-
gio 2021 
-Gal Elimos – Sottomisura 16.1 Ambito Tematico: Valorizzazione e gestione di risorse ambientali e 
naturali – Pubblicazione bando Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura – Operazione _ Sostegno alla crea-
zione ed il funzionamento dei PEI 
Ambito Tematico: Valorizzazione e gestione di risorse ambientali e naturali- Gal Elimos Azione PAL: 
“Stimolare l’innovazione e la cooperazione nelle zone rurali”. Codice univoco banco: 55941 Pubblicazio-
ne Bando – Gal Elimos 
-Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza – Pubblicazione seconda edizione del bando 
Sottomisura 2.1 Sottomisura 2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” Ambito Te-
matico 1 ” Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Agroalimentari, artigianali e ma-
nufatturieri). Azione PAL: 1.1 Attività dimostrative e di informazione Seconda Edizione Gal Taormina Pelori-
tani Terre dei Miti e della Bellezza 
- Misure 13 – Avviso modifica dall’art. 4 del bando pubblico 2021 
Misure 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – operazione 
13.1.1 “ Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo 
per le altre zone soggette a vincoli specifici” Con DDG n.1602 del 03/05/2021 in riferimento all’art. 4 del ban-
do 2021 della Misura 13 operazioni 13.1.1 e 13.3.1 prot. 19778 del 01/04/2021, ed all’avviso di modifica 
prot. 23419 del 20/04/201, è stato disposto che ai fini dell’ammissibilità delle domande di sostegno viene 
riconosciuto valido il requisito di ammissibilità della conduzione delle superfici oggetto di impegno, dalla data 
di rilascio informatico della domanda di sostegno e comunque almeno dal 17 maggio 2021, per le diverse 
tipologie di beneficiari previste dall’art. 4 del bando medesimo. 
- Gal Etna Sud – Sottomisura 7.2 – Proroga presentazione domande di sostegno 
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 risparmio 
energetico”. 
Ambito 2 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” Azione 2.3: Servizi e interventi 
infrastrutturali. Proroga presentazione domande di sostegno alle ore 23.59 del 14 settembre 2021 Codi-
ce univoco bando n. 50781 
- Gal Golfo di Castellammare – Operazione 6.4.c – Proroga termini presentazione domande di soste-
gno Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole ” Sostegno per la 
creazione e lo sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e 
dell’innovazione tecnologica  Ambito 1 seconda edizione. Azione PAL: 2.4 Codice univoco bando: 53042 
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 14 giugno 2021 
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LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2020 N. 9 - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020-2022 - ATTUAZIONE 
ART. 10 COMMA 13 - INTERVENTI PER LE AZIENDE AGRICOLE DELLA SICILIA DANNEGGIATE DALL'E-
MERGENZA CORONAVIRUS Con D.D.G. n. 1587 del 30/04/2021 è stata approvata l'errata corrige e l'integrazio-
ne all'Avviso pubblico "Legge Regionale 12 maggio 2020 ........ - Interventi per le aziende agricole della Sicilia dan-
neggiate dall'emergenza coronavirus nel periodo del lockdown 12 marzo 2020 -, approvato con D.D.G. n. 1538 
del 27/04/2021 
INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I 
QUALI È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA TRAMITE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 
AGRICOLA (CAA)" 
Con D.D.G. n. 1531 del 27/04/2021 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle attività 
delegate ai CAA con la Deliberazione di Giunta regionale n. 523 del 12 novembre 2020. "Legge regionale 12 mag-
gio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Ammini-
strazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza 
Agricola (CAA)" 
 OCM Misura Apicoltura - Campagna 2020/2021 
Con D.D.G. n. del 1584 del 30/04/2021 è stata approvata la modifica, a seguito di errori riscontrati, alle graduato-
rie delle sottoazioni B3, B4 ed E1 nell'ambito del Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizza-
zione di " Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele". Campagna 2020/2021 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 
 

Ismea, al via l'estensione a tutta Italia delle agevolazioni  
per i giovani agricoltori con mutui a tasso zero e contributi 
a fondo perduto 
 
ll Ministro Patuanelli e Ismea lanciano la nuova misura 
denominata "Più impresa" che finanzia su tutto il territo-
rio nazionale le operazioni di subentro e di sviluppo di 
aziende a conduzione giovanile, attraverso mutui a tas-
so zero e contributi a fondo perduto 
La visita del Ministro Patuanelli all'Ismea che si è svolta 
oggi, è stata l'occasione per conoscere da vicino la 
struttura e le attività dell'Istituto ma anche per lanciare il 
nuovo strumento agevolativo per i giovani agricoltori. 
Grazie alle novità presenti nel decreto Semplificazio-
ni sarà possibile, infatti, anche per i giovani imprenditori 
agricoli del Centro e del Nord Italia, affiancare al mutuo 
a tasso zero il contributo a fondo perduto per finanziare 
l'ampliamento di un'azienda esistente oppure avviare un 
progetto di start up nel quadro di un'operazione di ricam-
bio generazionale. 
Il mix delle due agevolazioni, previsto in precedenza solamente nel Mezzogiorno (cfr. decreto Resto al sud) è sta-
to infatti esteso all'intero territorio nazionale. 
"La nuova misura a favore dei giovani estesa su scala nazionale - afferma il Ministro Patuanelli - rientra in quel-
la serie di iniziative dedicate al sostegno dell'innovazione. "Più impresa" è uno strumento che guarda in questa 
direzione e offre un'opportunità professionale a tutte le nuove generazioni che intendono ridare valore alla nostra 
terra. I giovani sono il punto di contatto di tutte le politiche che il Mipaaf porta avanti, a partire dalla transizione 
ecologica e digitale, e devono rientrare a pieno titolo negli strumenti a sostegno dello sviluppo agricolo dei territori. 
Territori che devono giovarsi di un'agricoltura sostenibile in termini ambientali e sociali. È un ulteriore passo verso 
l'Agricoltura 5.0 che il Ministero ha intenzione di agevolare attraverso l'innovazione digitale e le pratiche agroindu-
striali ecocompatibili". 
Nel dettaglio, la misura denominata Più impresa finanzia investimenti fino a 1.500.000 € per lo sviluppo o il con-
solidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 
della diversificazione del reddito agricolo. 
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a 
tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con 
un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi.  
Destinatari dell'intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta indivi-
duale o di società, amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti.  
"Un'unica misura che opera su tutto il territorio nazionale per favorire il ricambio generazionale e accrescere la 
competitività delle imprese condotte da giovani, favorendo l'innovazione - ha sottolineato Maria Chiara Zaganelli, 
Direttore Generale dell'Ismea. Un importante intervento in linea con gli obiettivi strategici del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che offrirà al settore agroalimentare ulteriori possibilità di ammodernamento e di sviluppo 
sostenibile". 
In attesa della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, da venerdì 30 aprile alle ore 
10:00 sarà attivo il nuovo portale per la presentazione delle domande che verranno istruite in base all'ordine di 
arrivo.  
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata  
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Gal Madonie, bando demo farm per rilancio delle carni madonite 
 
Il GAL Madonie ripropone il bando per la realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il rilan-
cio del marchio locale “Carni Madonite”. Si tratta della sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione 
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” che rientra nell’ambito tematico 
riguardante lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali. L’avviso, già reperibile sul sito del 
GAL Madonie, è il secondo e segue quello infruttuoso che era stato pubblicato lo scorso anno. “Il bando viene reite-
rato con l’auspicio – afferma il Presidente del GAL, Santo Inguaggiato - che questa misura, frutto della concertazio-
ne dal basso, con la sua cospicua dote finanziaria, trovi la giusta attenzione e susciti un protagonismo attivo nei po-
tenziali destinatari.” La finalità dell’iniziativa è quella di dimostrare che è possibile produrre e consumare cibo genui-
no, a “residuo zero”, caratterizzato da un forte legame con il territorio e da elevate proprietà nutrizionali, realizzato 
nel rispetto dell’ambiente, di principi etici e di equità sociale. La sede dovrà essere realizzata presso il foro boario di 
Gangi dove nascerà un incubatore tecnologico pubblico-privato per il trasferimento delle conoscenze in ambito zoo-
tecnico e un allevamento dimostratore che abbia nella resilienza il suo principale motivo d’essere. Attraverso la de-
mo farm resiliente saranno sperimentate tecniche, tecnologie, metodiche, protocolli, processi e sistemi diagnostici 
che potranno essere trasferiti alle aziende per l’allevamento di ovini e bovini del comprensorio (attori e destinatari 
della presente proposta). La dotazione finanziaria del bando ammonta ad € 345.000. Tale azione rientra tra gli inter-
venti previsti dalla S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne) Madonie Resilienti: Laboratorio Di Futuro. La scaden-
za per la presentazione delle domande è fissata al 30/06/2021. Tutte le informazioni per partecipare al bando sono 
reperibili sul sito del GAL Madonie www.madoniegal.it 

Agrisette 
 

Apicoltura, ecco la graduatoria del bando, in arrivo 600mila euro 
 
Definita la graduatoria dei beneficiari del bando “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione 
del miele” - Campagna 2020/2021. Si potrà consultare sul sito web della Regione Siciliana (dipartimento dell’Agricol-
tura). “Questa misura - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Toni 
Scilla - ci permette di sostenere il settore dell’apicoltura attraverso l’erogazione di un contributo cofinanziato dall’U-
nione europea e dal Mipaaft, che per la campagna in atto equivale a quasi 604mila euro”. Gli obiettivi del bando ri-
guardano: la formazione, la divulgazione e l’assistenza tecnica attraverso finanziamenti a favore del mondo associa-
zionistico; l’acquisto di attrezzature e il ripopolamento del patrimonio apicolo, tramite contributi erogati ai privati. So-
no state 147 le istanze ricevute, ritenute tutte ricevibili; limitatamente alla sotto-azione C 2.2 solo due ditte non sono 
state ammesse al finanziamento per assenza dei requisiti. L’importo complessivamente richiesto per le sotto-azioni 
ammonta a 820.465 euro e probabilmente tutte le istanze potranno essere finanziate, grazie all’aumento del contri-
buto comunitario proposto dalla Commissione Ue; la gestione degli ulteriori fondi, di cui si avrà certezza a fine giu-
gno, potrà infatti consentire di fare scorrere le graduatorie includendo il maggior numero possibile di aventi diritto. 

Agrisette 
 

Eima International: tutto pronto, si riparte dopo un anno di stop 
 
Dal 15 giugno prossimo riprendono ufficialmente le attività fieristiche, ed EIMA International 
parte “in prima fila”. Il Governo italiano ha infatti sbloccato gli eventi espositivi - con il DL 
“Riaperture” del 22 aprile - e la rassegna mondiale della meccanica agricola, che si tiene alla 
fiera di Bologna dal 19 al 23 ottobre, sarà la prima kermesse internazionale del settore agro-
meccanico a riaprire i battenti, confermandosi l’evento di riferimento nel calendario dell’anno. 
Forte di quasi 1.600 industrie espositrici già prenotate, il 30% delle quali di provenienza este-
ra, la rassegna sarà un appuntamento di notevole importanza per operatori economici, agricoltori e tecnici della 
meccanizzazione, dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria che ha visto cancellati tutti gli altri eventi di 
settore in programma nel 2020 e nel 2021. 

 

Lavoratori extracomunitari, permessi  
di soggiorno prorogati al 31 luglio 

 
I permessi di soggiorno per gli lavoratori extracomunitari che erano in scadenza il 30 
aprile sono stati prorogati al 31 luglio. La decisione, contenuta nel Dl Proroghe appro-

vato nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri, riguarda circa 30 mila lavoratori extracomunitari regolari, arrivati in 
Italia con i passati “decreti flussi” e rappresenta un importante sostegno per le imprese agricole che, a causa del 
Covid-19, hanno nei giorni scorsi denunciato la mancanza di manodopera stagionale.  «Ora è necessario emanare 
quanto prima il “decreto flussi 2021” e spingere sulla “quarantena attiva” che ha funzionato in altri Paesi europei», 
dichiarano i deputati Giuseppe L’Abbate e Filippo Gallinella (M5S) della commissione Agricoltura della Camera.  Di 
scarso rilievo, invece, se non addirittura un un flop, la misura messa in campo lo scorso anno relativa alla cosiddet-
ta sanatoria dei migranti irregolari che venne difesa a spada tratta dall’allora ministro Teresa Bellanova. «Si stima 
che la “sanatoria degli invisibili” – proseguono L’Abbate e Gallinella – su cui avevamo esternato tutte le nostre per-
plessità sin da principio, abbia permesso la regolarizzazione di appena 500 lavoratori agricoli. Le risposte da dare al 
settore, pertanto, continuano a essere altre». E suggeriscono l’attivazione dei “corridoi verdi” dai Paesi più di interes-
se come la Romania ma, soprattutto, l’incontro tra domanda e offerta nel comparto agricolo. «L’innovazione tecnolo-
gica può tranquillamente permettere di raggiungere questo obiettivo attraverso una piattaforma digitale di facile 
accesso a tutti, garantendo efficienza e privacy. Anche gli stessi fondi messi a disposizione nella missione 
“Inclusione e coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – concludono i deputati pentastellati – potranno 
essere utili, come già indicato dal Parlamento».                                                                                    Siciliaverde 
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Al via la nuova rete dei centri EUROPE DIRECT:  
 l’Europa a portata di mano in tutte le regioni italiane  

 
Per la prima volta, saranno attivati centri EUROPE DIRECT a Taranto, Padova, Salerno, Ravenna, 
Latina, Camerino, Capo d’Orlando, Tolmezzo e Borgo Valbelluna. Nuovi centri anche nell’area vesu-
viana di Napoli e presso l’Università di Roma Tre a Roma.30-04-
2021 
Parte il 1° maggio la nuova generazione dei centri EUROPE DI-
RECT per il periodo 2021-2025. 
 Per l’Italia saranno attivi 45 centri, che aiuteranno Commissione 
europea e Parlamento europeo a portare le informazioni sulle op-
portunità offerte dall’Unione europea in tutte le regioni del nostro 
Paese.  
 La nuova generazione avrà un mandato più ampio rispetto al pas-
sato. 
 I centri EUROPE DIRECT promuoveranno un coordinamento con 
tutte le reti europee presenti a livello regionale, in modo da facilita-
re l’accesso di cittadini e imprese alle informazioni su bandi, inizia-
tive e progetti europei, e saranno in costante contatto con i media 
locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell’U-
nione europea.  
Ascolteranno le esigenze dei territori, per permettere alla Commissione di comprendere meglio l’im-
patto concreto delle politiche e delle attività dell’UE sui cittadini, e forniranno informazioni a 360° 
sull’Unione europea, dalla risposta alla pandemia di COVID-19 a NextGenerationEU e alle transizioni 
verde e digitale. 
 Lavoreranno con le scuole e gli insegnanti per promuovere la cittadinanza europea attiva e promuo-
veranno dialoghi e dibattiti sui temi europei, anche nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa. 
L’elenco dei centri Europe Direct Italiani: https://ec.europa.eu/italy/sites/default/files/
la_rete_dei_centri_europe_direct_italiani_2021-2025.pdf 
 

Il Centro Europe Direct di Palermo è presente in Sicilia da circa 20 anni! 
 Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo 338.3942899 - 091335081 
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Madonie, al via un progetto  
per la reintroduzione dell’avvoltoio grifone  
 
Reintrodurre l’avvoltoio grifone nel territorio del Parco delle Mado-
nie, così come già avvenuto con successo nel Parco dei Nebrodi. 
È l’obiettivo della Regione Siciliana, tramite l’assessorato dell’Am-
biente, che proprio stamane ha firmato un accordo di collaborazio-
ne scientifica.  
Attorno allo stesso tavolo l’assessore Toto Cordaro, il governatore 
del distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International, Alfio Di 
Costa, i presidenti del Parco delle Madonie, Angelo Merlino, e di 
quello dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, il sindaco di Isnello Mar-
cello Catanzaro e il commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia 
“A.Mirri”, Salvatore Seminara.  
L’avvoltoio grifone (Gyps fulvus) è stato presente sulle Madonie fino agli anni ’50 del secolo scorso.  
Per farlo ritornare si punterà sull’esperienza maturata dall’ente Parco dei Nebrodi, che da oltre due 
decenni ha avviato un analogo progetto che nel corso del 2020 ha registrato 41 nidificazioni (di cui 
31 concluse con l’involo) e una colonia stimata di circa 170 uccelli.  
L’accordo avrà una validità triennale.  
«La tutela dell’ambiente, la biodiversità, la sensibilizzazione all’ecologia e la valorizzazione del terri-
torio – sottolinea l’assessore Cordaro – rappresentano degli obiettivi importanti per il governo Musu-
meci. Crediamo che, in questo momento, ci siano tutte le condizioni per riportare il grifone sulle Ma-
donie, mutuando l’esperienza ultradecennale già collaudata sui Nebrodi. Abbiamo voluto coinvolgere 
diverse realtà, pubbliche e private, proprio per poter raggiungere il risultato più facilmente». 

Siciliaverde 
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COVID-19: come potenziare la capacità dell'UE  
di rispondere alle emergenze 
 
Meccanismo di protezione civile potenziato: questa la strada voluta dal 
Parlamento europeo per garantire capacità di risposta a disastri ed 
emergenze, incluse quelle sanitarie come COVID-19.  
Il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea aiuta i paesi a rispondere a 
emergenze e disastri. Nel passato è stato attivato in risposta a terremoti, incendi e 
inondazioni e per reperire il materiale medico necessario per la lotta alla pandemia 
di COVID19. Per sopperire alle mancanze messe in luce dalla pandemia, il Mec-
canismo di protezione civile dell’Unione europea è stato attualmente rivisto. 
Nel voto del 27 aprile 2021 il Parlamento europeo ha confermato l’accordo con il Consiglio assicurando che 
3,319 miliardi di euro, presi dal bilancio a lungo termine 2021-2027 e dal dispositivo per la ripresa, saranno de-
stinati al Meccanismo di protezione civile. Al fine di mobilitare gli aiuti più velocemente, la Commissione sarà in 
grado di recuperare risorse dal RescEU. Il Parlamento ha inoltre assicurato che ci saranno sufficienti risorse per 
la prevenzione, la preparazione e la capacità di risposta. 
Un meccanismo di difesa dell’UE per salvare vite umane 
Il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea è un sistema collaborativo di mutuo soccorso creato nel 
2001. Da allora è stato attivato più di 420 volte per rispondere a disastri naturali e creati dall’uomo, sia in Europa 
che fuori. È stato attivato nel caso di incendi boschivi, inondazioni, inquinamento marino, terremoti, uragani, 
incidenti industriali e situazioni di crisi sanitarie. Per rispondere all’attuale espansione del virus COVID-19, il 
Meccanismo è stato usato per sostenenre gli stati membri e i sistemi sanitari nazionai, coordinando la consegna 
di materiale sia protettivo che medico di emergenza in Europa e in tutto il mondo. È stato anche attivato per rim-
patriare più di 90.000 cittadini UE bloccati in ogni parte del mondo. 
Potenziare la capacità di risposta alle emergenze 
Quando un paese membro non riesce a far fronte a un disastro o a un’emergenza, può chiedere aiuto attraverso 
il Meccanismo. La Commissione europea coordina la risposta e assicura la copertura di almeno il 75% dei costi 
di trasporto e operativi. Nel 2019 l’UE ha sviluppato una riserva aggiuntiva di capacità chiamata RescEU per 
l’assistenza diretta nel caso in cui le risorse messe in campo da un paese non fossero sufficienti. A metà marzo 
2020, durante le prime fasi della pandemia in Europa, le scorte di materiale medico sono state inserite in Re-
scEU per aiutare i paesi che andavano incontro a carenze di materiale. Le regole, sostenute dal Parlamento 
europeo, hanno permesso all'UE di coprire il 100% dei fondi necessari per il dispiegamento delle capacità di 
RescEU. 

Consiglio d'Europa, nel 2020 «enormi danni»  
alla libertà di stampa 
  
Il numero delle segnalazioni sulla Piattaforma per monitorare lo stato di salute del giornalismo nei 47 Paesi 
membri è aumentato del 40% rispetto all'anno precedente: su 201 casi, 52 riguardano attacchi fisici di cui sono 
stati vittime i giornalisti e 70 le minacce e le intimidazioni che hanno subito. Italia maglia nera: seconda solo alla 
Russia. 
«Nel 2020 il giornalismo libero e indipendente ha subito enormi danni», come dimostra il numero record di se-
gnalazioni sugli attacchi ai media e ai giornalisti registrati durante l'anno scorso sulla piattaforma creata dal Con-
siglio d'Europa per monitorare lo stato della libertà della stampa nei 47 Paesi membri, tra cui anche Turchia e 
Russia. 
Il numero di segnalazioni nel 2020 è aumentato del 40% rispetto all'anno precedente. Sul totale di 201 casi se-
gnalati, 52 riguardano attacchi fisici di cui sono stati vittime i giornalisti, e 70 le minacce e le intimidazioni che 
hanno subito durante il 2020. 
I dati sono contenuti nell'ultimo Rapporto annuale redatto dalle 14 organizzazioni internazionali di giornalisti e 
per la libertà di stampa incaricate dal Consiglio d'Europa di gestire la piattaforma su cui sono pubblicate le se-
gnalazioni sugli attacchi ai media e chi ci lavora nei 47 Stati membri. 
Tra i Paesi maglia nera per segnalazioni alla Piattaforma l'Italia, che figura al secondo posto dopo la Russia, 
seguita da Serbia e Regno Unito. «Ma bisogna essere cauti nel comparare i dati di diversi Paesi», evidenzia 
Ricardo Gutierrez, segretario generale della Federazione europea dei giornalisti, spiegando che le segnalazioni 
dipendono anche da come lavorano le associazioni nazionali. 
«L'Italia è un caso specifico, perché in questo Paese c'è una correlazione tra il numero di casi di violenza e quel-
li di intimidazione nei confronti dei giornalisti», rileva Gutierrez, che ricorda come molte delle segnalazioni sul 
Belpaese arrivino dalla Federazione nazionale della stampa. «D'altro canto – aggiunge – noi non segnaliamo 
tutti i casi, perché è impossibile, e il messaggio alle associazioni nazionali è di concentrarsi sui casi più impor-
tanti». 
Secondo le organizzazioni che gestiscono la piattaforma per la difesa della libertà di stampa del Consiglio d'Eu-
ropa, inoltre, c'è una sottostima degli episodi di violenza ai giornalisti nei Paesi del sud-est membri dell'organiz-
zazione. 
Per l'Italia, sulle 11 segnalazioni pubblicate nel 2020, 6 riguardavano attacchi fisici contro giornalisti, mentre in 
generale, «il numero di segnalazioni di attacchi fisici sui giornalisti negli Stati membri è raddoppiato tra il 2016 e 
il 2020, passando da 24 casi a 52», conclude Gutierrez.  
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
https://ec.europa.eu/info/files/summary-tables-repatriation-flights_it
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200306PHT74305/20200306PHT74305_original.jpg


Europa & Mediterraneo n. 18 del  05/05/2021 

 

Certificato COVID-19 UE:  
facilitare la libera circolazione senza discriminazioni 
 
Necessari test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti in tutta l'UE 
I certificati COVID-19 UE non sono documenti di viaggio 
I Paesi UE non devono imporre quarantene/test ai titolari dei certificati 
Giovedì, il Parlamento ha adottato la sua posizione negoziale sulla proposta di un certificato per riaffer-
mare il diritto alla libera circolazione in Europa durante la pandemia. 
I deputati hanno concordato che il nuovo "certificato EU COVID-19" - che dovrebbe sostituire la dicitura 
“certificato verde digitale” proposta dalla Commissione - dovrebbe avere una validità di 12 mesi e non di più. 
I deputati vogliono che il documento, che dovrebbe essere disponibile in formato digitale o cartaceo, attesti se 
una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o, in alternativa, se ha effettuato un recente test con risultato 
negativo o se è guarita dall'infezione. Tuttavia, i certificati COVID-19 UE non serviranno come documento di 
viaggio, né diventeranno una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione. 
La proposta legislativa che riguarda i cittadini europei è stata approvata con 540 voti a 119 e 31 astensioni, 
mentre quella sui cittadini di paesi terzi è passata con 540 voti a 61 e 60 astensioni. La votazione ha avuto luogo 
mercoledì e i risultati sono stati annunciati giovedì mattina. 
Nessuna restrizione di viaggio aggiuntiva e test COVID-19 gratuiti 
Il PE afferma che i titolari di un certificato COVID-19 UE non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni di 
viaggio, come la quarantena, l'autoisolamento o i test. Secondo i deputati, al fine di evitare discriminazioni con-
tro coloro che non sono vaccinati o non posso permettersi economicamente il test, i paesi UE dovrebbero 
"garantire test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti". 
Vaccini a prezzi accessibili distribuiti a livello globale 
I deputati sottolineano che i vaccini COVID-19 devono essere prodotti su scala, a prezzi accessibili e distribuiti a 
livello globale. Esprimono anche preoccupazione per i gravi problemi causati dalle aziende che non rispettano i 
programmi di produzione e consegna. 
Compatibilità con le iniziative nazionali 
Il Parlamento vuole assicurare che il certificato UE sia armonizzato a qualsiasi iniziativa istituita dagli stati mem-
bri. I Paesi UE devono accettare i certificati rilasciati in altri stati membri per le persone vaccinate con un vaccino 
autorizzato in UE dall'Agenzia europea del farmaco (EMA) (attualmente Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZene-
ca e Janssen). Spetterà agli stati membri decidere se accettare anche i certificati di vaccinazione rilasciati in altri 
stati membri per i vaccini elencati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per uso di emergenza. 
Salvaguardia della protezione dei dati 
La posizione del PE prevede che i certificati siano soggetti a un controllo continuo per evitare frodi e falsificazio-
ni, così come si debba verificata l'autenticità dei sigilli elettronici inclusi nel documento. I dati personali ottenuti 
dai certificati non dovrebbero essere conservati dagli stati membri di destinazione né si dovrebbe costituire una 
banca dati centrale a livello UE. La lista delle entità che tratteranno e riceveranno i dati dovrà essere resa pub-
blica in modo tutti possano esercitare i loro diritti di protezione dei dati secondo il regolamento UE sulla protezio-
ne dei dati. 
Citazione  Dopo il voto in plenaria, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), presidente della commissione per 
le libertà civili (LIBE) e relatore, ha detto: "Abbiamo bisogno di mettere in atto il certificato COVID-19 EU per 
ristabilire la fiducia delle persone nell’area Schengen, mentre continuiamo a combattere la pandemia. Gli stati 
membri devono coordinare la loro risposta in modo sicuro e garantire la libera circolazione dei cittadini all'interno 
dell'UE. I vaccini e i test devono essere accessibili e gratuiti per tutti i cittadini. Gli stati membri non devono intro-
durre ulteriori restrizioni una volta che il certificato è in vigore". 
Prossime tappe  Sia il Parlamento che il Consiglio sono ora pronti a iniziare i negoziati. L'obiettivo è quello di 
raggiungere un accordo prima della stagione turistica estiva. 
 

Atlante demografico dell'UE per monitorare  
e anticipare il cambiamento demografico 
 
La Commissione ha lanciato un "Atlante de-
mografico" dell'UE - uno strumento interatti-
vo online per visualizzare, monitorare e 
anticipare il cambiamento demografico 
nell'Unione europea, che è stato sviluppato 
dal Centro comune di ricerca della Commissio-
ne (JRC).  
L'atlante fornisce un accesso rapido e facile a 
un corpo completo di dati e conoscenze demo-
grafiche, raccolte a livello UE, nazionale, regionale e locale. Contiene statistiche ufficiali e proiezioni di Eurostat, 
nuovi dati ad alta risoluzione spaziale, prodotti dal JRC, così come storie tematiche che collegano le tendenze 
demografiche a specifiche aree politiche. L'atlante aiuterà a migliorare la comprensione del cambiamento demo-
grafico e ad anticipare le dinamiche demografiche. Si tratta di uno strumento "vivo", che può essere adattato e 
ampliato in base alle esigenze delle diverse politiche, e può sostenere l’attività di policy-making che promuove la 
coesione sociale e porta benefici a tutti i cittadini dell'UE. Comprendendo meglio la demografia nell'UE, la Com-
missione può essere in grado di migliorare le sue politiche. 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-demography_en 
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https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-demography_en
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I diritti dei passeggeri ferroviari:  
nuove norme per tutelare i viaggiatori 
 
Più assistenza per le persone con disabilità e migliore supporto in caso di ritardi. Gli eurodeputati hanno 
approvato nuove regole che rafforzano i diritti dei passeggeri ferroviari. 
Il 29 aprile 2021, gli eurodeputati hanno approvato un aggiornamento dei diritti dei passeggeri ferroviari che co-
pre diverse aree chiave. Le nuove norme saranno applicate in tutti i paesi europei e per tutti i tipi di trasporto 
ferroviario (sia esso privato o pubblico e internazionale o nazionale - inclusi i trasporti urbani, sub-urbani e regio-
nali).  
Più diritti per persone con disabilità o mobilità ridotta 
Tutte le compagnie ferroviarie europee devono garantire assistenza gratuita per le persone con disabilità o mo-
bilità ridotta; inoltre, le persone disabili che hanno bisogno di assistenza, saranno tenute a notificare il loro viag-
gio alle compagnie ferroviarie 24 ore prima, invece delle attuali 48 ore. L'accompagnatore o accompagnatrice ha 
diritto a viaggiare gratis e, allo stesso tempo, deve essere garantito l'accesso ai cani da assistenza che accom-
pagnano i passeggeri a mobilità ridotta. 
Assistenza per ritardi o cancellazioni 
Se un treno accumula un ritardo superiore ai 60 minuti, i passeggeri potranno scegliere se: 
ottenere un rimborso totale del costo del biglietto; 
proseguire il viaggio; 
optare per il reinstradamento, alle stesse condizioni del biglietto originale e senza costi aggiuntivi. 
Se necessario, gli operatori devono fornire pasti e rinfreschi e rimborsare le spese di alloggio. 
Se invece trascorrono più di 100 minuti dalla partenza prevista e i passeggeri non sono stati informati sulle op-
zioni di reinstradamento, è permesso loro di organizzare il viaggio con i mezzi pubblici e senza bisogno di assi-
stenza da parte della compagnia ferroviaria, l'impresa ferroviaria sarà però tenuta a rimborsare le spese del ca-
so. 
Più informazioni 
Le compagnie ferroviarie dovranno fornire ai viaggiatori maggiori informazioni sulle regole esistenti, includendo 
sui biglietti, per esempio, delle schede informative dettagliate sui diritti dei passeggeri. Dovranno inoltre essere 
più trasparenti in merito a scadenze e procedure relative alla gestione delle lamentele. 
Treni bike-friendly 
Gli spazi riservati alle biciclette attualmente presenti sui treni sono inadeguati. Secondo le nuove norme, tutti i 
treni nuovi e ristrutturati dovranno avere sufficienti spazi per il deposito delle bici, così da incoraggiarne l'uso. 
I prossimi passi 
Le nuove norme entreranno in vigore entro due anni, a eccezione delle norme sulle biciclette, che saranno appli-
cate invece entro quattro anni. 
Lo sapevi che... 
Se il tuo treno è cancellato hai diritto al 100% del rimborso 
Se il tuo treno resta bloccato, la compagnia ferroviaria ha il dovere di offrirti il trasporto alla stazione o a un punto 
di partenza alternativo o alla destinazione finale 

 
 

Il PE condanna le operazioni russe intorno l'Ucraina  
e gli attacchi in Cechia 
 
L’invasione in Ucraina rappresenterebbe un grave gesto da parte della Russia 
Pieno sostegno alla Repubblica Ceca nella disputa diplomatica con la Russia 
Le autorità russe e il presidente Putin sono pienamente responsabili per le sorti di Alexei Navalny 
Il Parlamento è profondamente preoccupato per le recenti operazioni russe al confine con l'Ucraina e del 
coinvolgimento dei servizi segreti russi con le esplosioni in Repubblica Ceca. 
In una risoluzione approvata giovedì, i deputati hanno ribadito la propria preoccupazione per le operazioni milita-
ri russe vicino al confine con l'Ucraina e nella Crimea, occupata illegalmente. 
I deputati hanno sottolineato che, nel caso le operazioni militari dovessero portare a un'invasione dell'Ucraina da 
parte della Russia, l'UE sarebbe tenuta a chiarire che le conseguenze di una tale violazione del diritto internazio-
nale sarebbero gravi. Questo eventuale scenario dovrebbe comportare un arresto immediato delle importazioni 
UE di petrolio e gas dalla Russia, l'esclusione della Russia dal sistema di pagamento SWIFT, il congelamento 
dei beni e la cancellazione dei visti per l'Europa di tutti gli oligarchi legati alle autorità russe. 
L'aggressione russa in Cechia e la situazione di Alexei Navalny 
Nella risoluzione viene condannata anche l’azione dei servizi segreti russi che ha provocato l'esplosione di un 
deposito di armi a Vrbětice, in Cechia, nel 2014, in cui sono stati uccisi due cittadini cechi. 
I deputati esprimono la loro profonda solidarietà con il popolo e le autorità della Repubblica Ceca, così come il 
loro fermo sostegno al paese nella successiva disputa diplomatica con la Russia e l'espulsione del personale 
delle ambasciate da entrambi i paesi. 
Il Parlamento ribadisce anche la propria richiesta per il rilascio immediato e incondizionato del leader dell'opposi-
zione russa Alexei Navalny, la cui condanna è di natura politica e contraria agli obblighi internazionali della Rus-
sia in materia di diritti umani. Il testo ricorda alle autorità russe e al presidente Putin che hanno la piena respon-
sabilità della salute e dell'integrità fisica di Alexei Navalny e devono prendere tutte le misure necessarie per pro-
teggere il suo benessere fisico e mentale. 
Il testo, approvato con 569 voti favorevoli, 67 contrari e 46 astenuti, sarà disponibile a questo link. 
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La plenaria del Parlamento europeo in breve 
 
Il Parlamento europeo ha chiarito la sua posizione sul certificato COVID-19 UE, ha approvato l'accordo 
commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito e i principali programmi di investimento. 
Giovedì, il Parlamento europeo ha chiarito la sua posizione in merito al certificato COVID-19 UE, il documento, 
che ha la finalità di favorire viaggi sicuri durante la pandemia, mostrerebbe se una persona è stata vaccinata, ha 
avuto un recente risultato negativo del test o è guarita dal coronavirus. Gli eurodeputati non vogliono che per i i 
viaggiatori in possesso del "certificato COVID-19 UE" siano applicate ulteriori restrizioni, come test o quarante-
na. Hanno anche chiesto l'accesso a "test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti in tutta l'UE". L'obiettivo è 
di raggiungere un accordo entro l'estate. 
Mercoledì, il Parlamento ha inoltre approvato a larga maggioranza l'accordo commerciale e di cooperazione UE-
Regno Unito che detta le regole per il futuro partenariato. Durante il dibattito tenutosi martedì, gli eurodeputati 
hanno sostenuto che l'accordo è la migliore opzione per ammortizzare i peggiori effetti dell'uscita del Regno 
Unito dall'UE. Hanno anche sottolineato che il Parlamento deve svolgere un ruolo attivo nel monitorare da vicino 
se il Regno Unito adempirà pienamente ai suoi obblighi. Il Parlamento ha anche approvato i principali programmi 
all'interno del bilancio a lungo termine dell'UE: Orizzonte Europa (95 miliardi di euro), che finanzia la scienza, la 
ricerca e l'innovazione; il programma LIFE (5,4 miliardi di euro), che sostiene l'azione per il clima, la biodiversità 
e l'energia pulita; il programma spaziale (14,8 miliardi di euro), che include servizi satellitari come Galileo e Co-
pernicus. 
Giovedì, gli eurodeputati hanno approvato un aggiornamento dei diritti dei passeggeri dei servizi ferroviari; gra-
zie alle nuove norme i viaggiatori avranno maggiore assistenza in caso di ritardi o cancellazioni, oltre ad assi-
stenza e accesso migliorati per le persone con disabilità. 
Mercoledì, il Parlamento ha approvato le nuove norme che obbligano le compagnie internet, come Facebook o 
YouTube, a rimuovere i contenuti online che promuovono il terrorismo entro un'ora dalla notifica. L'obbligo si 
estende ai contenuti, quali immagini, audio o video, che incitano le persone a commettere atti terroristici, ma non 
a quelli giornalistici o educativi, né a opinioni polemiche o controverse su questioni sensibili. 
Giovedì, gli eurodeputati hanno condannato il rafforzamento militare delle forze russe lungo il confine ucraino, 
l'attacco in Cechia e l'incarcerazione del leader dell'opposizione Alexei Navalny. Hanno affermato che se la Rus-
sia invadesse l'Ucraina, l'UE è tenuta a chiarire che le conseguenze sarebbero gravi, come un arresto immedia-
to delle importazioni UE di petrolio e gas dal paese. In un dibattito separato, gli eurodeputati hanno poi chiesto 
un maggiore impegno politico per migliorare le relazioni UE-India; le loro raccomandazioni arrivano prima del 
vertice dell'8 maggio. I deputati hanno anche approvato Digital Europe, il primo strumento finanziario dell'UE 
dedicato alle infrastrutture e alle tecnologie digitali. Con il programma si intende investire 7,6 miliardi di euro in 
cinque aree: supercalcolo, IA, sicurezza informatica, competenze digitali avanzate e garanzia di un ampio uso 
delle tecnologie digitali nell'economia e nella società. 
Martedì, gli eurodeputati hanno adottato un potenziamento del Meccanismo europeo di protezione civile il cui 
scopo è quello di rendere l'UE più pronta, efficace e veloce nel rispondere alle emergenze su larga scala, come 
pandemie o terremoti. Il Meccanismo ha un budget di 3,319 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, circa cin-
que volte in più rispetto ai sette anni precedenti. Nel corso della stessa giornata, il Parlamento ha rinnovato il 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in modo da permettere a un numero maggiore di europei di 
accedere al sostegno finanziario nel caso in cui dovessero perdere il posto di lavoro a causa della globalizzazio-
ne o di altre sfide sociali. Gli eurodeputati hanno anche approvato il finanziamento 2021-2027 per il Fondo euro-
peo per la difesa e per il Programma per il mercato unico. Nella giornata di martedì, inoltre, il Parlamento 
ha votato a favore della risoluzione per un trasporto marittimo più pulito, da far rientrare nel cammino intrapreso 
verso un'Europa climaticamente neutrale. Oltre al taglio del 40% delle emissioni entro il 2030 e l'integrazione 
dell'industria marittima nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, gli eurodeputati promuovono 
l'uso dei carburanti alternativi in sostituzione degli oli pesanti e altre misure per rendere le navi e i porti europei 
più ecologici e sostenibili. Le persone attive nel lobbismo dovranno iscriversi al registro per la trasparenza 
dell'UE e rivelare le informazioni al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione se praticano attività di lobbyng 
verso l'Unione europea. Queste le regole secondo il nuovo accordo raggiunto tra le tre istituzioni e approvato 
dagli eurodeputati lo scorso martedì. Il Parlamento ha anche adottato una risoluzione che chiede un'aliquota 
fiscale minima globale per le imprese, gli eurodeputati hanno infatti sottolineato che le attuali politiche fisca-
li internazionali sono datate e andrebbero aggiornate per meglio riflettere i cambiamenti che le economie hanno 
subito a causa della globalizzazione e della digitalizzazione. Se un tale accordo sulle nuove regole fiscali a livel-
lo OCSE dovesse fallire, allora, secondo il Parlamento europeo, l'UE dovrebbe proseguire da sola tale percorso. 

 

Pubblicazione su giovani, inclusione sociale  
e digitalizzazione 
 
La rivoluzione digitale può aiutarci ad affrontare le disuguaglianze esistenti o lascia alcuni giovani ancora più 
indietro? Il mondo digitale è ugualmente accessibile a tutti i giovani? Quali sono alcune delle disuguaglianze 
inerenti alla sfera digitale? Gli strumenti digitali permettono alle organizzazioni giovanili, agli animatori socioedu-
cativi o agli enti pubblici di "raggiungere" i giovani emarginati? La pubblicazione di Youth Knowled-
ge “Giovani, inclusione sociale e digitalizzazione. Conoscenze emergenti per la pratica e la politica” 
esplora la relazione tra digitalizzazione e inclusione sociale dei giovani, riflettendo in particolare su come la di-
gitalizzazione influenza la vita dei giovani, e quale può essere il ruolo delle politiche giovanili, dell’animazione 
socioeducativa e della ricerca sui giovani in questo senso. Un lancio ufficiale online della pubblicazione avrà 
luogo l'11 maggio alle 11:00 CEST via webinar. Eurodesk è stato membro del gruppo direttivo sull'inclusione 
sociale, la digitalizzazione e i giovani. https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/YKB-27-WEB.pdf/
dbab979b-75ff-4ee8-b3da-c10dc57650d5 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02606/certificato-covid-19-ue-facilitare-la-libera-circolazione-senza-discriminazioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210423IPR02772/il-pe-approva-l-accordo-commerciale-e-di-cooperazione-ue-regno-unito
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210423IPR02772/il-pe-approva-l-accordo-commerciale-e-di-cooperazione-ue-regno-unito
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20210422STO02652/orizzonte-europa-come-l-ue-investe-nella-scienza-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02614/il-pe-investe-5-4-miliardi-in-progetti-climatici-e-ambientali
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20181116STO19212/l-ultima-frontiera-in-che-modo-l-ue-finanzia-i-programmi-spaziali
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02605/il-parlamento-rafforza-i-diritti-dei-passeggeri-del-trasporto-ferroviario
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/passeggeri-aerei/20181005STO15109/i-diritti-dei-passeggeri-ferroviari-nuove-norme-per-tutelarli
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02621/new-rules-adopted-for-quick-and-smooth-removal-of-terrorist-content-online
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20190919STO61425/web-e-terrorismo-rimuovere-i-contenuti-pericolosi-entro-un-ora
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02623/il-pe-condanna-le-operazioni-russe-intorno-l-ucraina-e-gli-attacchi-in-cechia
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20210408STO01627/relazioni-ue-india-necessaria-piu-cooperazione-dal-commercio-fino-al-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200304STO73957/covid-19-come-potenziare-la-capacita-dell-ue-di-rispondere-alle-emergenze
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20190612STO54310/difesa-l-ue-sta-creando-un-esercito-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210423IPR02771/parliament-approves-EU4-2-billion-single-market-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02632/meps-call-for-a-cleaner-maritime-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20210415STO02118/politica-fiscale-e-soluzioni-dell-ue-per-impedire-evasione-ed-elusione-fiscale
https://www.facebook.com/events/1740199726141046/
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/YKB-27-WEB.pdf/dbab979b-75ff-4ee8-b3da-c10dc57650d5
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/YKB-27-WEB.pdf/dbab979b-75ff-4ee8-b3da-c10dc57650d5
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Invito a presentare proposte 2021 —  

EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà: 
progetti di volontariato 

gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo 
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo 
europeo di solidarietà. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata 
a 138 873 000 EUR. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata 
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
 

 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di 
Bruxelles. 

 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo 
europeo di solidarietà. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/solidarity/
organisations/calls-for-proposals_it. 
La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte integrante del presente invito a presentare proposte e 
le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 
 

GUUE C 132 del 15/04/21 
 
 

P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Info su bandi aperti 
  
Si informa che nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti sono stati pubblicati i seguenti 
bandi: 
Sott. 6.2 ambito 2 (seconda edizione) “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole 
nelle zone rurali” (scadenza presentazione domande di sostegno: 15/07/2021) 
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-
resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-
delle-domande-di-sostegno 
 Op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - 
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei 
servizi e dell’innovazione tecnologica” (scadenza presentazione domande di sostegno: 26/07/2021) 
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-
resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-
delle-domande-di-sostegno 
 Sott. 16.1 zootecnico (seconda edizione) “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Realizzazione di una demo farm resiliente nel terri-
torio madonita per il rilancio del marchio locale “Carni Madonite” (scadenza presentazione domande di soste-
gno: 30/06/2021) 
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-
resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione
-delle-domande-di-sostegno                                                                   

   Per ifo e/o chiarimenti: 0921/562309; galiscmadonie@gmail.com 

Progetti di volontariato 28 maggio 2021 

5 ottobre 2021 

Progetti di solidarietà 28 maggio 2021 

5 ottobre 2021 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 5 ottobre 2021 

 
Pagina 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 
 
 
I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
mailto:galiscmadonie@gmail.com


Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR: 
 

 
 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it. 
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di 
partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

Istruzione e formazione: EUR 2 153,1 milioni 

Gioventù: EUR 244,7 milioni 

Sport: EUR 41,7 milioni 

Jean Monnet: EUR 14 milioni 

   Azione chiave 1 

Mobilità individuale nel settore dell'istruzione 
superiore 

11 maggio alle 12.00 

Mobilità individuale nei settori dell'IFP, dell'i-
struzione scolastica e dell'istruzione per adulti 

11 maggio alle 12.00 

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzio-
ne scolastica e nell'istruzione per adulti 

19 ottobre alle 12.00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 11 maggio alle 12.00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 ottobre alle 12.00 

Azione chiave 2 

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG euro-
pee 

20 maggio alle 12.00 

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù presentati da ONG europee 

20 maggio alle 17.00 

Partenariati di cooperazione nel settore dello sport 20 maggio alle 17.00 

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù 

20 maggio alle 12.00 

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù 

3 novembre alle 12.00 

Partenariati su piccola scala nel settore dello sport 20 maggio alle 17.00 

Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17.00 

Accademie degli insegnanti Erasmus 7 settembre alle 17.00 

Azione Erasmus Mundus 26 maggio alle 17.00 

Alleanze per l'innovazione 7 settembre alle 17.00 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 1o luglio alle 17.00 

Eventi sportivi senza scopo di lucro 20 maggio alle 17.00 

Azione chiave 3 

Giovani europei uniti 24 giugno alle 17.00 

Azioni e reti Jean Monnet 2 giugno alle 17.00 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/21 Sostegno ad attività  
di sensibilizzazione in merito al valore della proprietà 
 intellettuale e ai danni causati dalla contraffazione  
e dalla pirateria 

 
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sensibilizzare in merito ai vantaggi derivanti dalla protezio-
ne dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai danni causati dalla violazione di tali diritti, sottolineando ai 
giovani europei l’importanza della PI per fornire sostegno alla creatività, all’innovazione e all’imprendito-
rialità. Gli obiettivi specifici dell’invito sono: 
accrescere la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di tutela della creatività e dell’innova-
zione, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in tale contesto e sensibilizzando in merito ai 
danni causati dalla violazione dei DPI 
coinvolgere in tali questioni il pubblico prioritario, tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva 
idoneo e, in particolare, delle modalità con cui il pubblico si aspetta di essere interpellato nel merito 
(tono non paternalistico, obiettivo e neutrale), nell’ottica di modificare i comportamenti e frenare l’inte-
resse verso la contraffazione e la pirateria 
L’invito a presentare proposte del 2021 si articola nei due filoni descritti di seguito. 
Filone 1: progetti rivolti a bambini, giovani e/o (futuri) insegnanti mediante attività educative in ambienti 
di apprendimento accademici e non. 
Il filone 1 mira a integrare e creare sinergie con il progetto sulla PI nell’istruzione, attualmente in fase di 
definizione per i prossimi cinque anni. 
(Dotazione di bilancio disponibile: 400 000 EUR. Importo massimo per progetto: 60 000 EUR.) 
La dotazione di bilancio totale disponibile per il finanziamento delle azioni nell’ambito del presente invito 
a presentare proposte è stimata a 1 000 000 EUR (filone 1: 400 000 EUR e filone 2: 600 000 EUR). 
Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/grants 
Le proposte devono essere presentate all’EUIPO utilizzando l’apposito modulo online (e-Form) entro e 
non oltre le 13:00 (ora locale) del 8 giugno 2021. Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare pro-
poste sono reperibili nella guida per i proponenti al seguente indirizzo Internet:https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/grants                                                                                           

 GUUE C 150 del 28/04/21 
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The Job After “Special Edition”:  
formazione sull’imprenditorialità post-emergenza 
 
Nato come corso online durante il lockdown, The Job After è diventato un vero e proprio format di 
stampo divulgativo e formativo sull’imprenditorialità post-emergenza. Un aggregatore di contenu-
ti e skills concreti e spendibili rivolto a persone in fase di esplorazione imprenditoriale, crescita 
professionale o instabilità lavorativa a seguito della pandemia.  
Dopo la prima (aprile-giugno 2020) e la seconda (ottobre-dicembre 2020), la terza edizione include 
partner e ospiti speciali e un nuovo formato. Insieme a On/Off e ART-ER Spazi Area S3 di Par-
ma, soggetti ideatori dell’iniziativa, salgono a bordo anche Impact Hub Reggio Emilia e il Punto 
Impresa Digitale della Camera di commercio di Parma. Ogni modulo formativo online sarà seguito 
da un talk aperto e in diretta streaming con esperti di rilievo nazionale, che dialogheranno su 
temi come l’imprenditoria a impatto sociale, l’open innovation, il community engage-
ment e la proprietà intellettuale delle idee. Il percorso è gratuito previa registrazione online e 
aperto a tutti, in particolar modo a studenti, neo-laureati, ricercatori, imprenditori (consolidati, futu-
ri, emergenti), team, liberi professionisti e disoccupati. La formazione sarà erogata tramite una 
piattaforma di videoconferenza e i talk saranno trasmessi in diretta streaming. 
Calendario 
 
Mercoledì 12 maggio: Open Innovation Management 
Giovedì 27 maggio: Community Engagement 
Mercoledì 9 giugno: La proprietà intellettuale dell’idea 
 
Info e contatti: https://officineonoff.com/the-job-after-corso-online/ 

https://www.art-er.it/2021/04/the-job-after-special-edition-al-via-la-terza-edizione/ 

https://officineonoff.com/the-job-after-corso-online/
https://www.art-er.it/2021/04/the-job-after-special-edition-al-via-la-terza-edizione/
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Summer School in Cinema,  
Human Rights and Advocacy 
 
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con 
Picture People, organizza la 16° edizione della Summer 
School in Cinema, Human Rights and Advocacy, 
un corso di una settimana con possibilità di fare do-
manda di borse di studio a copertura totale della quota di 
partecipazione. 
A causa dell’emergenza COVID-19, il corso si terrà 
in formato blended dal 30 agosto all’8 settembre 
2021, con alcune sessioni online e altre in presenza al Lido 
di Venezia, presso la sede del Global Campus e gli spazi 
della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Ve-
nezia. La Summer School offre un entusiasmante programma di conferenze, proiezioni di film, discussioni, 
gruppi di lavoro e un seminario di narrazione che combina competenze sui diritti umani, studi sui media e 
strategie di difesa dei video advocacy. Nel programma di quest’anno verrà dedicata particolare attenzione alla 
difesa dei diritti dei minori. 
Destinatari 
Sono incoraggiati a partecipare alla Summer School: professionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo settore 
(volontario) e chiunque usi o sia interessato a utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere 
il cambiamento sociale. Si richiede laurea o dottorato. 
Borse di studio 
La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Il Global Campus of Human Rights offrirà fino a 10 esenzio-
ni dalle tasse scolastiche e 4 borse di studio complete rivolte, in particolare, a studenti, esperti e/o profes-
sionisti il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del settore. 
Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione.  Scadenza: 
20 giugno 2021. 

https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/summer-schools/cinema-human-
rights-and-advocacy/scholarships.html 

“Progetto formativo online “Aggiornamento  
sulle tematiche di Protezione Civile in caso  
di emergenza e per Covid-19” 
 
L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della provincia di Palermo e l’ANCI Sicilia organizzano un progetto formativo al fine di aggiornare i di-
pendenti degli Enti locali sulle tematiche di Protezione Civile in caso di emergenza. 
 Il progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE), oltre alla finalità di rafforzare le conoscenze pro-
fessionali del personale che opera nella Regione Sicilia in servizi di Emergenza/Urgenza, intende contribuire 
anche al generale miglioramento delle condizioni del contesto sociosanitario, con particolare riguar-
do all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il percorso formativo, che si terrà, a partire da metà marzo, 
con cadenza quindicinale, in modalità sincrona, prevede quattro edizioni (la prima e la seconda sono già al 
completo) con trenta (30) partecipanti per aula per un totale di cinquanta (50) ore divise in moduli di quattro 
(4) ore ciascuno (11 giornate). 
L’accesso al corso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili solo ad un referente per Comu-
ne (Sindaco o funzionario delegato con funzione COC). La richiesta di iscrizione al seminario dovrà avve-
nire tramite sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. 
 

Invito “Insieme nella distanza:  
Costruire nuove solidarietà in un mondo che cambia”  
 
La delegazione dell'UE a Strasburgo e i suoi partner lanciano 
un bando aperto per foto e testimonianze per illustrare le storie 
di persone che hanno affrontato la crisi e dato un esempio di 
solidarietà in tempi così difficili. 
Le foto e le storie selezionate saranno presentate in una mostra 
virtuale su una pagina web in autunno e incluse in un libro foto-
grafico dedicato e in una collezione di cartoline sia in forma 
stampata che digitale. Scadenza: 31 maggio 2021. 
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/95650/open-
call-photos-together-distance-building-new-solidarities-changing

-world_en 
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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  trove-
rete altre opportunità di lavoro e stu-
dio:  
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+ 
 

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 
generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferi-
mento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore 
per tutti.  GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Forma-
zione, Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da 
cogliere per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento 
pronta ad accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. GIOVANI2030 è già on-line in 
anteprima su www.giovani2030.it  L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può mancare a questo importante ap-
puntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associazioni beneficiarie dei pro-
grammi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRadio e tanto altro. 
 

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 apprendimento.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di forma-
zione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento: 
-How do you EU -Have it your way     -A whole new world 
-The journey continues    -Broaden your horizons  
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizio-
ne ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende nume-
rose attività. 

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

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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CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE 
 
Il corso si svolgerà in sei giornate a partire dal 14 aprile 2021 fino al 20 maggio 2021. 
Il percorso formativo, riservato al personale in servizio presso gli Enti locali siciliani, ha la finalità di fornire una 
preparazione specialistica a quanti intendono conseguire la qualificazione a funzionari responsabili della riscos-
sione e prevede un esame finale i cui tempi e modalità saranno comunicati successivamente. Il comma 793 
della Legge 27 dicembre 2019 n.160 ha innovato le modalità di nomina all’interno degli Enti degli Ufficiali di 
riscossione. Le nuove regole (in vigore dal 1° gennaio 2020) non prevedono più un esame a livello nazionale. 
Oggi possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione i dipendenti e funzionari degli Enti locali 
e delle società da essi partecipate, purché siano “in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di prepara-
zione e qualificazione”. Ti ricordo che l’accesso al webinar sarà consentito dando priorità al personale dei Co-
muni soci e in regola con il pagamento delle quote associative dell’ANCI e che la richiesta di iscrizione dovrà 
avvenire esclusivamente previa registrazione al sito per le iscrizioni di ANCI Sicilia, compilando il relativo form. 
Si evidenzia che la domanda di iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione al corso e che l’ac-
cesso potrà essere limitato, in funzione delle richieste pervenute. La partecipazione sarà, dunque, consentita 
esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma-corso-Ufficiale-della-riscossione.pdf 
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/corso-per-funzionario-responsabile-della-riscossione/ 

 
 

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 Sosteni-
bile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le 
persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i citta-
dini 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 
seguenti elementi: -Registrazioni audio  -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, ani-
mazione 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/ 
 
 

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 
 

Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021 
 
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconoscimento 
europeo per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e impiegano nuovi ap-
procci nello sviluppo regionale. 
 I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati a candidarsi in cinque cate-
gorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo digitale; -
Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; -Europa equa: favorire l'inclusione e la non 
discriminazione; -Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane 
funzionali; -Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021. 
Una giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che saranno annunciati nel dicembre 
2021.  
Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 
2021.                                              

 https://regiostarsawards.eu/ 
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Premio letterario “Emanuela Radice” per racconti brevi 
 
L’Associazione Bottega Letteraria promuove la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Emanuela 
Radice”, concorso dedicato a racconti brevi sul tema “Come un film”. La partecipazione al premio 
è gratuita ed è aperta a tutti gli autori che, alla data di invio del racconto, abbiano compiuto 18 anni. I racconti 
saranno sottoposti al giudizio di due giurie: una giuria tecnica che avrà il compito di scremare i racconti inviati 
dagli autori e una giuria di qualità, che stabilirà la graduatoria finale. Il primo classificato otterrà un premio pari 
a 400 euro, mentre 200 e 100 euro andranno rispettivamente al secondo e terzo classificato.  Gli autori dovran-
no inviare il racconto e il modulo di iscrizione con la liberatoria compilata e firmata e-mail all’indirizzo concor-
so@bottegaletteraria.it entro le 23:59 del 31 maggio 2021. 

https://bottegaletteraria.it/2021/01/31/il-bando-del-concorso-quarta-edizione-anno-2021/ 
 

Corso online: Alfabetizzazione digitale  
ai tempi del Covid-19 
 
La European Schoolnet Academy organizza il corso online (MOOC) di alfabetizzazione digitale e sicurezza 
online che permetterà ai partecipanti di ottenere una migliore comprensione dei rischi e delle sfide che i 
giovani affrontano quando vanno online. Con i moderatori del corso, si discuteranno le strategie per soste-
nere i giovani e aiutarli a sviluppare comportamenti online e offline sicuri e responsabili. Verrà fornita una vasta 
gamma di risorse che possono essere utilizzate nelle scuole e non solo, e ai partecipanti verrà anche chiesto di 
condividere le proprie esperienze, sfide e successi. Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e se-
condarie di qualsiasi materia, agli amministratori delle TIC, i consulenti scolastici, i genitori. 
 Data di inizio corso: 19 aprile 2021  Data di fine corso: 26 maggio 2021 
Impegno richiesto: 4 ore (16 in totale) 

Per iscriversi al MOOC: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-
v1:BIK3+DigitalLiteracy+2021/about 

 

EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia: ora online 
 
EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia è un laboratorio, implementato congiuntamente dall'Agenzia 
Nazionale Lettone e SALTO South East Europe dal 2012.  
Il progetto offre ai professionisti che lavorano con i giovani un'esperienza unica per comprendere meglio le 
realtà dei giovani in un'Europa diversa, essere maggiormente attrezzati e incoraggiare nuove pratiche nel 
lavoro con i giovani. Il concept del corso e i risultati, così come gli esempi di metodi utilizzati, possono essere 
trovati sulla pagina web speciale EUtopia appena pubblicata. 

http://eutopialab.eu/ 
 

Nuove idee d'impresa in Sicilia,  
10 mila euro ai migliori progetti 
 
Idee innovative e sostenibili per giovani imprenditori in Sicilia: l'Irfis e la Regione Sicilia promuovono il proget-
to “La tua idea di impresa in Sicilia”. L'iniziativa mira a sollecitare la messa a punto di attività imprenditoriali ori-
ginali e ad affrontare allo stesso tempo il problema della disoccupazione. ll premio coinvolge inoccupati o disoc-
cupati (residenti in Sicilia da almeno sei mesi e che non abbiano superato i 35 anni di età) che potranno presen-
tare un progetto d’impresa innovativo. Alle migliori 10 idee saranno assegnati 10mila euro. La proposta impren-
ditoriale va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei servizi. Il termi-
ne per formulare le proposte è il 31 maggio 2021. I migliori progetti saranno individuati da un comitato forma-
to da tre esperti nominati dal presidente della Regione, entro il 15 giugno 2021. er consultare il regolamento e 
compilare la domanda cliccare qui 
 

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+|Gioventù 
2021 
 
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponi-
bili i moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione 
Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala. 
Dalla Piattaforma è possibile accedere a: 
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti 
nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà; 
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, 
necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti. 
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere 
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 
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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, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per 
imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di 
cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della 
stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale 
alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al 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'e-
sperienza formativa nel mondo dei nuovi media europei; 
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendi-
mento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una regi-
strazione 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 Era-
smus +; 
- 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), or-
gano indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre me-
si a circa una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politi-
che, 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 internazionali o inte-
resse 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. 30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021 

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

Convenzione ANCI Sicilia - Unitelma Sapienza  
e AGEVOLAZIONI per tassa di iscrizione a corsi  
di laurea e master 
  
L’ANCI Sicilia e l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza hanno sottoscritto una convenzione con 
l’obiettivo di accrescere le opportunità di formazione per gli amministratori locali, i dipendenti degli Enti locali 
e i loro familiari. Unitelma è la struttura universitaria a distanza dell’Università Roma Sapienza che presenta 
una ricca offerta formativa con corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico e master. In forza della convenzione l’Università, per chi si immatricola tramite l’ANCI Sicilia, mette a 
disposizione i corsi di laurea e i master con una significativa riduzione delle tasse di iscrizione.  

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/20210311122924452.pdf 
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Presentazione-Ateneo.pdf 
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Guida Erasmus+ 2021 in 
italiano! 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 è 
ora disponibile anche in italiano! 
All’interno della Guida è possibile trovare infor-
mazioni sulle priorità del Programma, azioni 
finanziate, indicazioni dettagliate su come par-
tecipare al programma e come candidare un 
progetto. 
Sul sito della Commissione europea è possibi-
le trovare anche altre versioni linguistiche. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_it 

mailto:recrutement@euradio.fr
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/xwgedh/kkn0ahn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5jaS5zaWNpbGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxMDMxMTEyMjkyNDQ1Mi5wZGY?_d=62L&_c=2750e147
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/xwgedh/kkn0ahn/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pdGVsbWFzYXBpZW56YS5pdC9pdC9hcmVhLXN0dWRlbnRpL3F1b3RlLWRpc2NyaXppb25l?_d=62L&_c=017f49b3
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Presentazione-Ateneo.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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Direzione generale Bilancio Pubblicazione di un posto  
vacante di consulente principale (grado AD 14)(articolo 29, paragrafo 2, 

 dello statuto dei funzionari) COM/2021/10403 
 

La direzione generale Bilancio (DG BUDG) è composta da circa 530 persone e si articola in sei dire-
zioni, cinque delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles 
e Lussemburgo. 
Sono ammessi alla fase di selezione solamente coloro che soddisfano i requisiti formali indicati di se-
guito entro il termine previsto per la presentazione delle candidature: 
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 pari 
a almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea  
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono 
essere stati maturati in funzioni di consulenza di alto livello  
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una co-
noscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue. 
Limiti di età: non aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione euro-
pea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni  
Chi intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica 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 
CV in formato PDF, preferibilmente utilizzando il modello di CV Europass. Il curriculum vitae e la lette-
ra di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. 
Una volta completata l'iscrizione online, si riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma 
dell'avvenuta registrazione della candidatura. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma 
indica che la candidatura non è stata registrata. Si ricorda che non è possibile seguire online lo 
stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo saranno trasmesse diretta-
mente dalla Commissione europea. Per ulteriori informazioni 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 27 maggio 2021, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l'iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C/A 149 del 27/04/2021 
 

Accreditamento ECHE 2021-2027 – Call 2022 
 

È stata pubblicata il 22 aprile la nuova call per l’accredita-
mento ECHE, di cui devono dotarsi gli Istituti di Istruzio-
ne Superiore (previo riconoscimento ministeriale) per parte-
cipare alla mobilità intra ed extra europea nel presente 
settennio del Programma Erasmus Plus. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al 10 giugno 2021 (ore 17,00 di Bruxelles), mentre la pre-
sentazione è modulata, esattamente come nella precedente 
call, secondo due distinte procedure, light e full, tarate sulla 
consuetudine dei beneficiari con il programma, con le loro 
past performance o, in alternativa, nel caso si tratti di candi-
dati al loro primo tentativo di partecipazione.  
Dopo aver effettuato la registrazione del proprio Istituto sul portale, per la generazione automatica 
della candidatura è necessario loggarsi ai seguenti link: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
FULL PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_FULL PROCEDURE 
LIGHT PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_LIGHT PROCEDURE 
Si consiglia vivamente di far riferimento, oltre che alle indicazioni riportate sul sito della Commissio-
ne: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education
-charter_en anche a quanto pubblicato dall’Agenzia Nazionale sul sito www.erasmusplus.it al link: 
http://www.erasmusplus.it/eche-erasmus-charter-for-higher-education-la-call-per-listruzione-
superiore/ con informazioni utili e documentazione di supporto necessaria alla elaborazione di una 
candidatura di successo. 

 http://www.erasmusplus.it/accreditamento-eche-2021-2027-call-2022/ 
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ECCO IL BANDO E IL TEMA DELLA DODICESIMA  
EDIZIONE DI "UNA MARINA DI LIBRI" 
 
Sul sito www.unamarinadilibri.it è on line il bando per partecipare alla nuova edizione di "Una marina di libri", 
festival del libro di Palermo promosso dal CCN Piazza Marina & Dintorni in collaborazione con l'Università de-
gli Studi di Palermo, le case editrici Na-
varra e Sellerio e con la libreria Dudi. La 
fiera dell'editoria indipendente che 
quest'anno vi aspetta al Parco Villa 
Filippina, da giovedì 16 settembre fino 
a domenica 19.  
Il tema della dodicesima edizione di "Una marina di libri 2021" sarà: "Per l'alto mare aperto". È tempo di alza-
re le vele e di riprendere i venti del destino. E’ ora di mollare gli ormeggi, di tornare a navigare per l'alto mare 
aperto. La marina, si sa, è approdo, ma come ogni marina è anche partenza. Per troppo tempo siamo stati 
nella bonaccia, ancorati in rada, congelati dagli obblighi della quarantena. Ora è tempo di ripartire. Per l’Italia, 
per Palermo e per la Sicilia tutta. Ripartire da “Una marina di libri”, da un nuovo porto – quello di Villa Filippina 
- e inseguire nuovi orizzonti, senza dimenticare le albe già solcate. Come abbiamo fatto. Come desideriamo 
ricominciare a fare.  Il Direttore artistico è il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri accompagnato da un 
comitato scientifico costituito da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio.  
L'ingresso a "Una marina di libri" prevede il pagamento di un biglietto di 3 euro al giorno. In alternativa al gior-
naliero sarà possibile acquistare un biglietto cumulativo che permette l'ingresso a tutti i 4 giorni della manife-
stazione al costo ridotto di 8 euro. La mattina di venerdì 17 settembre - novità dell'edizione 2021 - sarà invece 
a ingresso libero e gratuito per tutti: un segno importante per la città e soprattutto per le scolaresche di ogni 
ordine e grado cui prevalentemente il programma del venerdì mattina sarà dedicato.  
Potranno inoltrare domanda solo case editrici indipendenti che non facciano parte o siano partecipate da un 
gruppo editoriale, e cioè che siano proprietarie contemporaneamente di più marchi editoriali, società di promo-
zioni, distribuzione, e che non pubblichino con richiesta di contributo all'autore. Le domande d’iscrizione ver-
ranno accettate in ordine cronologico e fino a esaurimento dei posti disponibili.  
 

AVVISO DI POSTO VACANTE N. 25/2021 relativo  
a un posto di direttore/direttrice della direzione D   
Comunicazione e rapporti interistituzionali (Pubblicazione ai sensi 

dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea) 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell'Unione europea, composto da 
rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri soggetti rappresentativi 
della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. Requisiti: 
I/le candidati/e devono avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attesta-
ta da un diploma di laurea della durata di almeno quattro anni o 
ella durata di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale di un anno in un settore attinente alle 
funzioni da svolgere, quando la durata normale di tali studi universitari è di tre anni o più 
i/le candidati/e devono aver maturato un'esperienza professionale di almeno 15 anni, rilevante ai fini delle fun-
zioni da svolgere, di cui almeno cinque anni a livello dirigenziale 
I/le candidati/e devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una cono-
scenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE 
I/le candidati/e al posto di cui al presente avviso devono compilare l'atto di candidatura online  
(http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/dirD-EESC) entro il 28 maggio 2021 a mezzogiorno. 

GUUE C/A 150 del 28/04/21 
 

Concorso Youth4Regions: candidature aperte  
per il programma di formazione dell'UE riservato 
 ai giovani giornalisti 
 
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani gior-
nalisti. Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri dell'UE, dai paesi confi-
nanti e dai paesi in via di adesione.  I 33 candidati selezionati per partecipare al programma Youth4Regions si 
riuniranno a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città per seguire corsi di formazione, 
usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media.  
I candidati e giovani giornalisti selezionati parteciperanno inoltre al concorso per il premio Megalizzi — Nied-
zielski per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato il 12 ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni di 
partecipazione si possono scaricare e consultare sul sito web del programma fino  al 12 lu-
glio. #Youth4Regions è un programma della Commissione che aiuta gli studenti di giornalismo e i giovani gior-
nalisti a scoprire cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le disparità nel livello di 
sviluppo tra le regioni dell'UE.  Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions ha sostenuto quasi 
100 giovani giornalisti di tutta Europa. 
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Premio Ancalau 2021 "Start Up Giovani" 
Il Premio Ancalau "Start Up Giovani", organizzato dall’Associazione Culturale Ancalau e Eataly, inten-
de incoraggiare lo spirito creativo dei giovani insieme alla capacità di ideare progetti che siano sviluppabili 
su basi imprenditoriali, e vuole inoltre contribuire in varie forme (tutoring e assistenza) alla loro concretizzazione. 
È un Premio riservato ai giovani da 18 a 35 anni, ma non intende discriminare le altre età. I partecipanti-
titolari del progetto dovranno necessariamente rientrare nelle fasce di età indicate ma potranno, se lo desidera-
no, farsi assistere da partecipanti-partner di età anagrafica diversa che potranno così apportare al progetto il 
valore insostituibile dell’esperienza. Così pure, non occorre possedere la cittadinanza italiana per partecipare ma 
è sufficiente avere la residenza nel territorio italiano. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti settori: 
- Agroalimentare; 
- Ambiente e Sostenibilità; 
- Moda e Design; 
- Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; 
- Industria manifatturiera (artistica e di precisione); 
- Turismo e ospitalità; 
- Tecnologie evolutive servizi innovativi. 
Queste le qualità che dovranno emergere dai progetti: originalità, fattibilità e comunicabilità. Il vincitore rice-
verà 10mila euro per realizzare il proprio progetto. Il 50% dell’importo sarà erogato al momento dell’aggiudica-
zione mentre il rimanente 50% sarà attribuito entro il termine di mesi 6 a fronte del comprovato avanzamento del 
progetto. Scadenza: 23 maggio 2021. 
https://eataly-bbb.cdn.prismic.io/eataly-bbb/f614da37-a3cb-4b1e-b01f-
661bc3bd1ff8_Bando+Premio+Ancalau+2021.pdf 

Ambasciatori Erasmus+ Scuola: selezione di esperti  
a supporto dell’Agenzia nazionale Indire 
 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha lanciato un bando pubblico per la selezione di Ambasciatori Era-
smus+ per il settore scuola, ovvero esperti di progettazione, collaborazioni online, mobilità e cooperazione del 
settore scuola che possano supportare l’attività di promozione e diffusione delle opportunità Erasmus+ per l’istru-
zione scolastica. Come riportato nel bando, la volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire è quella di creare una rete 
di figure con elevate competenze in termini di progetti di collaborazione eTwinning, progetti di mobilità o 
partenariati del settore scuola (KA1 o KA2) e altre attività affini di formazione e tutoraggio, per offrire informa-
zioni e supporto a livello capillare in tutto il Paese, in collaborazione con i referenti pedagogici e istituzionali no-
minati dagli Uffici Scolastici Regionali. 
L’iniziativa è stata avviata dopo la positiva esperienza degli ambasciatori nazionali dell’azione europea per la 
collaborazione a distanza tra scuole eTwinning, avviata in Italia nel 2009 e poi estesa anche ad altri Paesi euro-
pei. Scadenza: 10 maggio 2021, alle ore 23:59. 

https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-di-esperti-a-supporto-dellagenzia-nazionale-erasmus-indire-nel-
ruolo-di-ambasciatori-per-il-settore-scuola/ 

TALìA 
(Tecniche di Ascolto per il Linguaggio Audiovisivo) Palermo 11-17 giugno 2021 
 
l'Ecomuseo del Mare Memoria Viva 
è un laboratorio che si serve del cinema come strumento di ricerca introspettiva e sociale, utilizzando un approc-
cio interattivo e multisensoriale. Ha l’obiettivo di sperimentare con i partecipanti una metodologia di ricerca e 
azione nello spazio in cui viviamo per farlo corrispondere sempre più ai nostri sogni fantastici. 
Dove, quando e cosa? 
Il laboratorio avrà luogo a Palermo dall’11 al 17 giugno 2021 presso l'Ecomuseo del Mare Memoria Viva l’esplo-
razione del litorale orientale di Palermo, la “costa sud”, permetterà ai partecipanti di conoscere il metodo prati-
candolo insieme. 
Perché quest’area della città? 
La “costa sud” di Palermo è un fulcro di interessi e contraddizioni: essendo poco distante dal centro storico po-
trebbe esserne il prezioso accesso al mare; ma le opere di urbanizzazione degli anni sessanta l’hanno trasfor-
mata in una discarica inquinata, quindi abbandonata e trascurata. Per questo rappresenta un luogo ideale col 
quale confrontarsi per conoscere la storia della città e immaginare una nuova idea di sviluppo da realizzare. 
Chi può partecipare al laboratorio? 
Può partecipare al laboratorio chiunque sia interessato al cinema e alle tecniche di registrazione di video e suo-
no da utilizzare per ascoltare e conoscere i mondi, le persone e gli esseri viventi in cui e con cui viviamo. 
In questo laboratorio si realizzeranno dei film? 
Di più: insieme cammineremo per la città e realizzeremo dei video e delle registrazioni sonore. Alla fine di ogni 
giornata analizzeremo e commenteremo le riprese e le registrazioni. Il settimo giorno monteremo insieme tutto il 
materiale creando un film collettivo. 
Sono necessari dei prerequisiti per partecipare? 
No, però verrà chiesto ai partecipanti di confrontarsi con due attività preparatorie prima dell’inizio del laboratorio 
in giugno. Chiediamo a ciascun partecipante di fare due ritratti: il ritratto di un luogo, entro fine aprile e il ritratto di 
una persona o di persone che vive o vivono in questo luogo, entro fine maggio. I mezzi di registrazione e realiz-
zazione sono liberi: disegno, scrittura, fotografia, raccolta di immagini preesistenti, ripresa audiovisiva, registra-
zione audio, coreografia, etc. Tutti i materiali, da inviare tramite un video di massimo tre minuti, saranno condivi-
si attraverso il nostro canale youtube: questo permetterà di conoscerci prima dell’incontro fisico tutti insieme 
all’Ecomuseo di Palermo.  Questo progetto è finanziato dal Progetto per la Mobilità Giovanile Erasmus +. 

https://www.labandita.org/ita/portfolio/talia/ 
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Riconoscere e combattere la disinformazione:  
kit per le scuole 
 
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle 
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazio-
ne.  
La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo 
kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero 
da falso quando sono online. 
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e 
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni. 
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adole-
scenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano 
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020. 

https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it 
 

Concorso cinematografico Le Foreste  
I polmoni verdi della Terra 
 
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il 4° Concorso Cine-
matografico delle Foreste. 
Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico 
attraverso il linguaggio cinematografi-
co avvalendosi del punto di vista di registi prove-
nienti da tutto il mondo. I film selezionati dalla Giuria 
verranno proiettati a Bergamo a novembre 2021. 
Sezioni: 
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee, 
temperate e boreali 
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro 
e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane 
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti 
nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o risor-
se di vita per l’ambiente animale. 
Argomenti: 
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono 
all’interno delle Foreste di tutto il mondo 
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suo-
ni della natura 
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leg-
gende e racconti dal mondo delle Foreste 
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali protette 
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I 
film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015. 
Scadenza: 15 settembre 2021. 

https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf 
 

Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere  
degli animali e la tutela della biodiversità 
 
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale 
Protezione Animali lancia il Concorso "Enpa 150° Festival" sulla libertà 
universale di tutte le specie affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reci-
proco.  L'iniziativa mette al centro cortometraggi e fotografie che possano 
indurre ad una riflessione sul significato di libertà di ogni essere vivente. L’e-
vento si inserisce nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del 150° an-
niversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e punta fare emergere i diritti di tutti gli esseri 
viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di sbagliato è stato fatto sino ad ora.   I lavo-
ri partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo 2019. Ogni partecipante al premio può 
inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere di fiction o documentari, con durata 
non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in formato jpg con una risoluzione 
300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un attestato; premio per la miglior 
fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno 2021. Le opere selezionate 
saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web. 
Per informazioni e dettagli cliccare qui. 
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà: 
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la 
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo docu-
mento è il risultato di un processo di co-creazione e si basa sulle espe-
rienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi 
settori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta 
definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici 
legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le 
Agenzie Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre 
parti interessate esterne, al fine di portare il programma Erasmus+ e il 
Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con mi-
nori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-

apr21_en.pdf 
 

Imprenditrici e professioniste  del settore agroalimentare: 
trasforma il tuo futuro  in una storia da raccontare! 
 
Sei un’aspirante imprenditrice? Vuoi lavorare nel settore delle lavorazioni alimentari? 
 InnovAgroWoMed ha lanciato un bando di 
selezione per la partecipazione al corso di 
formazione destinato a 35 aspiranti imprendi-
trici o professioniste del settore agroalimen-
tare. Un percorso formativo, altamente profes-
sionalizzante e completamente gratuito, desti-
nato a giovani donne (tra 18 e i 45 anni, 
NEETs, residenti/domiciliate in Sicilia) che: 
vogliano acquisire, migliorare conoscenze, 
competenze e strumenti per avviare un’attività 
imprenditoriale nel settore agroalimentare; 
formarsi nel settore delle lavorazioni alimentari. 
Con questa opportunità di formazione vogliamo 
rafforzare l’occupazione femminile e la capa-
cità di fare impresa nel settore agroalimen-
tare, un’industria strettamente collegata all’i-
dentità della regione mediterranea e con un 
significativo potenziale ancora non sfruttato in 
termini di innovazione e crescita. 
 Scegli il percorso per diventare imprenditri-
ce 
Impara a delineare e analizzare la fattibilità della tua idea imprenditoriale, lavorare sulla comunicazione 
per trasformare la tua impresa in una storia da raccontare. Ti guideremo nella scoperta delle buone pratiche 
di applicazione delle nuove tecnologie per filiere sostenibili, conosceremo gli imprenditori sociali del territorio 
e ti aiuteremo a potenziare le tue competenze trasversali e linguistiche. 
A fine percorso, struttureremo insieme il tuo business plan! 
 Scegli il percorso per diventare operatrice della trasformazione agroalimentare 
Sai che è una delle figure professionali più ricercate?* 
Imparerai a programmare, organizzare e pianificare le diverse fasi di lavoro del processo produttivo, utiliz-
zare gli strumenti digitali che possono migliorare l’efficienza del processo di produzione. Acquisirai nuove com-
petenze sulla sostenibilità, sul lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi. Ti sosterremo nella messa a 
sistema delle nuove competenze per valorizzare al massimo le tue opportunità lavorative. 
 Vuoi cambiare il tuo futuro? 
La formazione inizierà nel mese di giugno 2021 e si concluderà nel mese di gennaio 2022. 
 Scarica il bando di selezione e invia la tua candidatura entro il 13 maggio 2021.  
 Per ulteriori informazioni sul bando o su InnovAgroWoMed: 
visita il sito www.enicbcmed.eu/projects/innovagrowomed; 
contatta Letizia Portera: international@cesie.org. 
* Rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior realizzate da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazio-
nale per le Politiche Attive del Lavoro, Tavole sui fabbisogni formativi delle imprese (Settembre 2020). 
 Coordinato dall’Università di Roma “Tor Vergata” il progetto InnovAgroWoMed ha un budget totale di € 2.8 mi-
lioni, co-finanziato all’87% dall’Unione Europea attraverso il programma ENI CBC MED. Il partenariato è compo-
sto dalle seguenti organizzazioni: CESIE (Italia), Jovesólides (Spagna), Palestinian Business Women’s Associa-
tion - ASALA (Palestina), Center of Arab Women for Training and Research - CAWTAR (Tunisia). 
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Il Parlamento istituisce il Premio giornalistico  
Daphne Caruana Galizia 
 
Il Parlamento europeo istituisce un premio giornalistico in memoria di 
Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa nel 
2017.  Il Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia, istituito il 16 ottobre 
nell’anniversario della sua scomparsa, premierà il giornalismo d’eccellenza che 
riflette i valori europei. “Il Premio Daphne Caruana Galizia riconoscerà il ruolo 
fondamentale che ricoprono i giornalisti nel preservare le nostre democrazie e 
servirà ai cittadini per ricordare l’importanza della libertà di stampa. Questo pre-
mio è concepito per sostenere i giornalisti nel lavoro che svolgono, di vitale im-
portanza e spesso pericoloso, e per dimostrare che il Parlamento europeo sostiene i giornalisti d’inchiesta”, è 
quanto detto dalla vicepresidente del Parlamento Heidi Hautala. 
Un premio dal valore di 20.000 euro Il premio annuale, il cui valore ammonta a 20.000 euro, sarà assegnato a 
partire da ottobre 2021 a giornalisti o a team di giornalisti che operano nell’UE. I candidati e gli eventuali vincitori 
verranno selezionati da una giuria indipendente. 
Chi era Daphne Caruana Galizia? 
Daphne Caruana Galizia è stata una giornalista maltese, oltre che una blogger e un’attivista contro la corruzione. 
Nel suo lavoro, ha riferito ampiamente di corruzione, di riciclaggio di proventi illeciti, di crimine organizzato, della 
compravendita di passaporti per acquisire la cittadinanza maltese e del relativo collegamento del governo dell’iso-
la allo scandalo dei Panama Papers. Per questo è stata vittima di vessazioni e minacce, che sono culminate 
nell’attacco terroristico che ha posto fine alla sua vita: il 16 ottobre 2017 è morta a causa dell’esplosione di una 
bomba nascosta nella sua auto. Il clamore e le proteste su come le autorità competenti hanno gestito le indagini 
relative al suo omicidio hanno portato il primo ministro Joseph Muscat a dimettersi dall’incarico. 
Critico sulle mancanze delle indagini, a dicembre 2019 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione euro-
pea di prendere provvedimenti. 
In una relazione pubblicata il 28 aprile 2021, il Consiglio ha indicato sulla “Piattaforma per promuovere la protezio-
ne del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti” 201 violazioni gravi della libertà di stampa avvenute nel 2020. 
Questo indica un aumento dei casi del 40% rispetto al 2019 e corrisponde al numero più alto di casi mai registrati 
da quando è stata creata la piattaforma nel 2014. Un altissimo numero di violazioni riguarda soprattutto attacchi 
fisici (52 casi) e intimidazioni o molestie (70 casi). 
Il Parlamento sostiene con convinzione l’importanza della libertà di stampa: nella risoluzione adottata a maggio 
2018 ha invitato gli stati membri ad assicurare un adeguato finanziamento pubblico agli organi di stampa e a pro-
muovere un giornalismo plurale, indipendente e libero. Il Parlamento ha inoltre sottolineato ancora una volta l’im-
portanza della libertà di stampa nel contesto della pandemia di COVID-19. 
Rivedi la nostra diretta live su Facebook per il premio giornalistico Daphne Caruana Galizia alla presenza degli 
eurodeputati. 
Quali rischi corrono i giornalisti in Europa? 
Il 3 maggio si festeggia la Giornata mondiale della libertà di stampa e quest’anno il Parlamento ha tenuto un semi-
nario online: “Quali rischi corrono i giornalisti in Europa?”. Gli eurodeputati coinvolti hanno intervistato i giornalisti 
in merito al numero sempre crescente di attacchi e minacce ai giornalisti e agli operatori dei media nell’UE. Al 
seminario hanno partecipato Christophe Deloire, segretario generale di Reporter senza frontiere, Veronika Munk, 
fondatrice e co-capodirettrice del quotidiano indipendente di notizie online Telex, Nikolay Staykov, giornalista bul-
garo e co-fondatore del Fondo anticorruzione, e Federica Angeli, redattrice de La Repubblica. I tre giornalisti sono 
stati intervistati dagli eurodeputati Heidi Hautala, vicepresidente del Parlamento responsabile dei diritti umani e 
della democrazia, David Casa, membro del Gruppo di Lavoro sulle politiche d’informazione e comunicazione e 
Sophie In’t Veld, membro della commissione per le libertà civili e responsabile del gruppo di democrazia, principio 
di legalità e diritti fondamentali. 
 

 

“Il mio mondo senza inquinamento”:  
Concorso per giovani artisti 
 
Nel quadro della Settimana Verde dell'UE, la Commissione europea invita i giovani artisti 
fino a 18 anni a mostrare come può essere un mondo senza inquinamento. I partecipanti 
sono invitati a presentare un'immagine che illustri come immaginano un mondo senza 
inquinamento. I contributi devono affrontare il tema della Settimana Verde dell'UE di que-
st'anno "Inquinamento zero - più salute per le persone e per il pianeta”." L’opera può 
ritrarre vari elementi o concentrarsi su un aspetto specifico, ad esempio aria, acqua, suolo o 
prodotti di uso quotidiano non inquinati. La tecnica artistica è a scelta dell’autore: disegni, dipinti, collage, foto-
grafie o un misto di tecniche diverse. I contributi devono essere presentati in forma digitale (JPG o PNG) e 
preferibilmente in formato orizzontale (risoluzione consigliata" 1200x675 pixel). I partecipanti devono condividere i 
loro contributi su Twitter, Facebook o Instragram usando l'hashtag #ZeroPollution. In alternativa, possono inviarli 
a EU-ENV-social-media@ec.europe.eu. Le opere inviate saranno esposte durante la Settimana verde dell'UE 
2021 sui social media, sul sito web dell'evento e/o sulla conferenza virtuale. Inoltre, le immagini saranno 
tenute in considerazione per illustrare altre comunicazioni della Commissione europea sull'inquinamento zero e 
altro. Scadenza: 15 maggio 2021, 18:00 (CET). 

https://www.eugreenweek.eu/it/young-artists 
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Nuovo SELFIEMPLOYMENT per imprese:  
prestiti a tasso zero per giovani, donne e disoccupati 
 
Il Nuovo SELFIEmployment sostiene con prestiti a tasso zero fino a 
50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da 
NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territo-
rio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma 
Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro (ANPAL). Possono chiedere i finanziamenti:  
    imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative 
sociali, composte al massimo da 9 soci  costituite da non più di 12 mesi 
rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive oppure 
non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni 
dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 
    associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non 
più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive.  L’intervento finanzia al 
100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. È possibile richiedere 
tre tipi di finanziamento:     microcredito, da 5.000 a 25.000 euro;    microcredito esteso, da 25.001 a 
35.000 euro;     piccoli prestiti, da 35.000 a 50.000 euro. 
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate 
mensili che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito. 
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e com-
mercio, anche in forma di franchising, come ad esempio:     turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e ser-
vizi culturali e ricreativi 
    servizi alla persona     servizi per l’ambiente     servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comu-
nicazione) 
    risparmio energetico ed energie rinnovabili     servizi alle imprese     manifatturiere e artigiane 
    commercio al dettaglio e all'ingrosso 
    trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, 
lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013; 
Le  spese ammissibili sono per:   strumenti, attrezzature e macchinari,     hardware e software,    opere 
murarie (entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse) ; spese di gestione co-
me: locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di pro-
mozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e 
stipendi 
La domanda e i relativi allegati possono essere inviati solo online, attraverso la piattaforma informatica di 
Invitalia. 
Per richiedere le agevolazioni è necessario   registrarsi  ai servizi online di Invitalia, indicando un indiriz-
zo di posta elettronica ordinario; si potrà così accedere al sito riservato per compilare direttamente online 
la domanda e caricare gli eventuali allegati. Per saperne di più e conoscere scadenze e modalità di invio 
dei progetti cliccare qui. 
 

Animiamoci 2021: concorso per giovani registi 
 
Al via la seconda edizione 2021 di Animiamoci, il concorso ideato da Videocittà, in partnership con Rai 
Ragazzi e Anica e con la collaborazione di Cartoon Italia e Asifa Italia, che intende coinvolgere giovani 
autori nella realizzazione di corti di animazione. 
"La paura diventa coraggio, disegniamo il futuro" è il titolo e il messaggio della nuova edizione del 
progetto; la partecipazione è aperta a maggiorenni under 
35 che possono ideare e proporre progetti originali e inediti per 
la produzione di corti di animazione della durata minima di 
2 minuti e massima di 3 ciascuno. 
I partecipanti sono così chiamati ad affrontare il tema delle pau-
re che, conosciute e affrontate possono trasformarsi in corag-
gio e rappresentare uno stimolo al cambiamento e una concre-
ta opportunità per vedere il mondo da un'altra prospettiva.  
I 5 migliori progetti vedranno il loro corto realizzato profes-
sionalmente e diffuso poi in televisione tramite Rai Ragazzi, 
un'importante vetrina internazionale che potrà dare risalto ai 
talenti dell'animazione italiana. 
Regolamento completo e modulo di iscrizione sono consultabili qui. 
Scadenza: 21 maggio 2021. 

http://www.cartoonitalia.it/animiamoci-2021/ 
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“Finanza per il Sociale”  
Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF – FIABA per giovani giornalisti 
 
Al via la sesta edizione del Premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato 
ai giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel 
raccontare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa è pro-
mossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, 
nata su iniziativa della stessa ABI) e FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) grazie all’impe-
gno comune sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell'educa-
zione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. 
Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master 
riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni (compresi), vuole valorizzare il loro impegno a 
cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria 
costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili. 
Il Premio si arricchisce del tema della sostenibilità e per la prima volta punta a valorizzare e a coinvolgere anche 
l’impegno dei giornalisti di età superiore rispetto a quella prevista dal concorso, tramite la possibilità di assegnare 
menzioni speciali. Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e Mu-
seo del Risparmio, di Avvenire come media partner e di Bancaforte come partner digitale. 
Tema del Premio 
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finanziaria 
e al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto. L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo 
l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà ope-
ranti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferi-
mento agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Il Premio e le menzioni speciali All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un ricono-
scimento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il 
contributo vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, FIABA. 
La Giuria, composta dai rappresentanti delle realtà che promuovono e sostengono l’iniziativa e da esperti qualifi-
cati, avrà la facoltà di individuare, valutare e premiare – attraverso una menzione speciale dedicata - eventuali 
contributi di spiccata rilevanza, realizzati da candidati di età superiore a quella indicata nel bando, che potranno 
pervenire anche su segnalazione degli stessi autori o dei cittadini. 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo 
articolo o servizio audio o video, che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e 
il 10 settembre 2021. L’elaborato in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro l’ 11 settembre 2021 indican-
do come oggetto la dicitura ‘Premio Finanza per il Sociale VI Edizione’ a ufficiostampa@fiaba.org o per posta 
all’indirizzo FIABA – Premio Giornalistico ‘Finanza per il Sociale’, Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. In 
caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. Gli elaborati dovranno comunque pervenire 
entro e non oltre il 17 settembre 2021. 
Ulteriori informazioni nei siti www.abi.it, www.fiaba.org e www.curaituoisoldi.it di FEDUF. Ogni informazione potrà 

essere richiesta agli indirizzi e-mail ufficiostampa@fiaba.org, salastampa@abi.it e stampa@feduf.it. 

 

Youth with Refugees Art Contest: lo sport che unisce 
 
Youth with Refugees Art Contest è un concorso che invita a presentare illustrazioni sul tema "Insieme attra-
verso lo sport" per mettere in luce il potere dello sport di unire le persone e creare un senso di speranza. 
Le migliori creazioni saranno condivise 
con 10 milioni di followers sulle piatta-
forme dei social media dell'UN-
HCR (l'Agenzia delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati) e presentate in una mostra 
digitale. I finalisti riceveranno premi spe-
ciali e omaggi dall'UNHCR. 
I cinque migliori disegni saran-
no trasformati in palloni da calcio cuciti 
da rifugiati e membri della comunità ospitante in Kenya, attraverso una società di produzione di palloni etici: Ali-
ve and Kicking. I palloni vincitori saranno venduti online per sostenere le opportunità sportive per i rifugiati. 
Chi può partecipare  
-Chiunque abbia tra i 10 e i 30 anni 
-Di qualsiasi nazionalità 
Le iscrizioni di giovani rifugiati, richiedenti asilo, apolidi e sfollati interni sono i benvenuti al concorso. 
Come partecipare 
-Per il concorso generale, inviare un disegno o un fumetto che illustri il tema, nel formato che si preferisce. 
-Per il concorso #dreamball design, usare il modello di disegno della palla e disegnare all'interno delle due cornici. 
La scadenza per presentare la propria illustrazione è il 25 giugno 2021, ma le candidature anticipate sono 
incoraggiate per avere la possibilità di essere condivise regolarmente sugli account dei social media. 

 
https://www.unhcr.org/youth-with-refugees-art-contest.html 
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Webinar "PNRR: quali opportunità di finanziamento  
per gli Enti locali?" 
 
L’ANCI Sicilia organizza il seguente webinar "PNRR: quali opportunità di finanziamento per gli Enti loca-
li?" 
L’incontro, si svolgerà, in videoconferenza, martedì 4 maggio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/04/4-maggio-2021-PNRR-quali-opportunita-
finanziarie-per-gli-enti-locali-programma.pdf 

https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 

 

AL VIA LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA 
  
PARLAMENTO EUROPEO E PARLAMENTTI NAZIONALI INSIEME PER UN'EUROPA FEDERALE, SO-
VRANA E DEMOCRATICA 
  
Martedì 4 maggio, dalle 18.00 alle 19.45, si terrà l'evento online "Parlamento europeo e parlamenti naziona-
li insieme per un'Europa federale, sovrana e democratica" in vista dell'inaugurazione della Conferenza sul 
futuro dell'Europa e nell'ottica di sviluppare una rete di parlamentari europei e nazionali pro-europei e federali-
sti, che si attivi nel quadro dei lavori della conferenza. 
L’iniziativa è promossa dal Movimento Federalista Europeo insieme all’UEF (Unione europea dei federalisti), in 
collaborazione con il Gruppo Spinelli. Vi allego la locandina, con l’invito a partecipare. L'evento è pubblico e 
aperto a tutti e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook del Movimento Federalista Europeo . 
Chiunque fosse interessato e/o desiderasse maggiori informazioni può contattarci scrivendo all’indiriz-
zo mfe@mfe.it o ufficiostampa@mfe.it. 
 L'iniziativa è organizzata nel contesto della campagna "La nostra Europa federale, sovrana e democrati-
ca" e del relativo appello sottoscrivibile sul sito www.lanostraeuropafederale.it 
 

Solo dal cuore, l’iniziativa arriva nei mercati  
di Campagna Amica 
 
Per la festa della mamma fai un gesto solidale, acquistando 
uno dei cuori del progetto promosso da Coldiretti Donne 
Impresa a favore dei giovani volontari del Cuamm Medici per 
l’Africa.  
Clicca e scarica dove trovarci sabato 8 maggio nei nostri 
farmers’ market. #solodalcuore è l’iniziativa benefica pro-
mossa dalle imprenditrici agricole di Coldiretti a favore dei 
giovani volontari del Cuamm Medici per l’Africa che operano 
nel Continente africano al fine di sviluppare una cultura sani-
taria e preventiva anche formando il personale sul posto. 
Donne Impresa Coldiretti ha abbracciato il progetto “Prima le 
mamme e i bambini” che prevede la realizzazione di un re-
parto di maternità a Rumbek in Sud Sudan con annessa una 
scuola di formazione per neo ostetriche. Una rete femminile 
che percorre tutta l’Italia è collegata ad un simbolo: un cuore 
morbido, ovvero cuscino realizzato dalle agrisarte di Sant’Erasmo isola della laguna nord – su idea di Katia 
Zuanon di Prayers Collection – che cuciono insieme due tessuti, uno Made in Italy l’altro Wax africano la cui 
imbottitura è in fibra naturale di mais e ortica.  
Grazie alla vendita di questi oggetti su territorio nazionale fino in America, Inghilterra e Svizzera sono stati rac-
colti già 15mila euro. Serve ancora uno sforzo per raggiungere gli obiettivi: un ambulatorio attrezzato per assi-
stere madri e piccoli in un periodo molto delicato che è la gravidanza e la crescita in un contesto molto difficile 
di povertà.  
C’è ancora stupore per la risposta registrata da tutto il mondo i cuori che si possono acquistare on line su piat-
taforma e commerce www.solodalcuore.it sono recapitati direttamente a domicilio con spedizioni tramite corrie-
re.  
Si tratta di oggetti esclusivi, nessuno è uguale e soprattutto è il cuore che ti sceglie.  
E la magia avviene ogni volta che si scarta la confezione. In un momento in cui siamo obbligati alla distanza 
Coldiretti ha creato un ponte per stare più vicino alla gente di buona volontà e ai bisognosi.  
L’Africa è il cuore del mondo e le donne sono la vera speranza di un continente saccheggiato da troppo tempo, 
sfruttato e pieno di contraddizioni. E seppur nella sua fragilità quella terra e quei popoli hanno fame di vita. In 
questo periodo sui profili facebook instagram gente comune, personaggi politici e artisti hanno postato il loro 
messaggio alimentando la condivisione e la conoscenza di questa campagna solidale che continua con edizioni 
speciali. Ecco quindi l’evento previsto nei mercati di Campagna Amica in occasione della Festa della mamma 
per sabato 8 maggio prossimo.  
In un periodo dove tutto tende a chiudersi è la forza delle donne che apre gli orizzonti del bene, per questo l’ac-
quisto di un “cuore della gratitudine” è la prova concreta di un gesto semplice che vale l’amore universale. 
CLICCA E SCARICA DOVE TROVARE I CUORI NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA 
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Mojo Italia 2021: Festival dedicato al mobile journalism 
 
Torna l’appuntamento con Mojo Italia Festival, tre giorni di seminari dedicati a giornalisti, videomaker, 
comunicatori per imparare a produrre contenuti per i social, a girare e montare video, a realizzare 
podcast, a scattare foto, a raccontare storie con lo 
smartphone. 
L’edizione 2021, a causa dell’emergenza pandemica, si 
svolgerà online da venerdì 7 a domenica 9 maggio. 
Il Festival prevede un’ampia offerta formativa: corsi 
accreditati e gratuiti, aperti a tutti, ma che puntano a 
proporre contenuti di livello professionale elevato. 
Per ampliare sempre più la platea dei partecipanti, anche 
in considerazione delle difficoltà imposte dal momento, 
gli organizzatori hanno scelto di trasmettere 
i seminari in diretta anche sui social media. 

http://www.mojoitalia.it/ 
 
 

FORUM PALERMO CONCLUSI I LAVORI DELLA NUOVA 
FOOD COURT “LE PUTÌE DI FORUM” 
 
Dopo un anno dall’inizio delle attività di ampliamento e restyling, si concludono i lavori della nuova area 
ristorazione: “Le Putìe di Forum”.   
Il nuovo spazio, che si sviluppa su un’area di circa 1.400 mq, ospiterà oltre alle attività già presenti, otto 
nuovi locali legati alla ristorazione, la cui apertura è prevista tra il 28 aprile e fine maggio, compatibilmen-
te con lo sviluppo della situazione epidemiologica.  
Cinque i ristoranti (tra cui Doppio Malto, Zangaloro, Coppola&Meusa, KFC) e tre i chioschi (Cagliostro Ba-
kery, Poke House e La Piadineria). Durante il lockdown, Multi Corporation – una delle più importanti società 
di gestione immobiliare retail in Europa che gestisce Forum Palermo - ha attuato misure straordinarie in 
termini di sicurezza e pulizia per garantire la salute dei lavoratori del cantiere.  
Il concept della Food Court ideato da TTDesign, lo studio interno di architettura di Multi Corporation, era già 
studiato per garantire il massimo comfort e spazio ai clienti, ed è stato ulteriormente migliorato con l’obietti-
vo di rispettare tutti i più avanzati standard di igiene e sicurezza.  
 Un progetto, coordinato da Multi Italy in collaborazione con Lombardini 22, curato fin nei minimi dettagli, 
che va ad inserirsi in un contesto preesistente e predisposto in fase di sviluppo iniziale a questo tipo di 
estensione. 
 Un ampliamento che va oltre la semplice estensione, e ha previsto la completa ristrutturazione dell’intera 
area ristorazione per rendere – appena sarà possibile - Forum Palermo ancor più che un centro commer-
ciale, un luogo d’incontro dove tornare a dedicare il proprio tempo libero a sé stessi e agli altri, dove lo 
shopping diventa un’opportunità e dove la cucina guadagnerà una rinnovata importanza.  
“L’ampliamento e la completa ristrutturazione dell’area ristorazione fanno parte di un programma di up-
grading che, nel corso degli ultimi cinque anni, ha portato il centro commerciale, non solo ad apparire asso-
lutamente all’avanguardia ed aggiornato con i tempi a 360°, ma anche a migliorare in maniera costante la 
performance in termini di visitatori e fatturati” dichiara Luca Maganuco, Managing Director di Multi Italy. 
“Abbiamo considerato questi risultati come un nuovo punto di partenza del percorso di Forum Palermo, 
che prosegue con due importanti progetti: il primo riguarda proprio l’apertura della nuova Food Court, il 
secondo riguarda un importante progetto di energy saving che tramite la realizzazione di un impianto foto-
voltaico, porterà a ridurre i consumi energetici degli spazi comuni di circa il 40%.” “Le Putìe di Forum”, 
cuore della ristorazione che coniuga passato e presente, è un luogo di incontro e scambio dove ogni 
visitatore potrà scegliere di orientarsi tra i sapori delle ricette di una volta o scoprire e assaggiare le nuove 
tendenze della ristorazione di qualità. 
 La grande piazza, moderna e accogliente, è stata concepita con un design che fa dialogare spazi interni 
ed esterni, permettendo a Forum Palermo di aprirsi al verde esterno grazie ad architetture contemporanee 
e flessibili.  
Lo scenario Mediterraneo, che caratterizza l’intera struttura, resta il fil rouge anche nella nuova Food 
Court, che mantiene come punto fermo il territorio e il valore culturale del ritrovo in piazza e all’aperto, 
traslandolo all’interno di uno spazio destinato a diventare il luogo principale per iniziative ed eventi di natura 
culturale. Il nuovo logo “Le Putìe di Forum”, nasce da un sentimento evocativo legato alla tradizione, e 
intende unire la modernità dello stile architettonico e funzionale del Centro Commerciale con il nome delle 
antiche botteghe, alimentari o artigiane, che rappresentavano un luogo intimo e familiare e il fulcro delle 
attività commerciali nelle principali agorà delle città o dei piccoli paesi della Sicilia. Da qui la scelta della 
parola Putìa, un richiamo al territorio, una parola dal suono familiare volta a celebrare il legame della città e 
dei suoi abitanti con Forum Palermo.  
Per accedere in sicurezza al Centro Commerciale, la Direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a 
rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle 
apposite colonnine posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine 
dei negozi. 
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona  
Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario 
 della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene 

citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 
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Regolamenti della Commissione Europea 

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento della sezio-
ne «Valori dell'Unione» nel 2021 

GUUE C 168 I del 05/05/21 

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità eu-
ropea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare 

GUUE L 150 del 30/04/21 

Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che 
istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le 
piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e 
alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) 
n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014  

GUUE L 153 del 03/05/21 

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e 
che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 

GUUE L 153 del 03/05/21 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/717 della Commissione, del 26 aprile 2021, che regi-
stra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Nagykunsági szil-
vapálinka» 

GUUE L 151 del 03/05/21 

Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che 
istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 

GUUE L 156 del 05/05/21 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.168.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:168I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.168.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2021:168I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.153.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.153.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.153.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2021:153:TOC
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