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Lavoro, dall’Ue oltre 27 miliardi all’Italia 
nel quadro degli interventi Sure 

 
La Commissione europea ha presentato al Consiglio proposte 
di decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario 
di 81,4 miliardi di € a 15 Stati membri nel quadro dello stru-
mento SURE. SURE è un elemento fondamentale della strate-
gia globale dell'UE volta a tutelare i cittadini e attenuare le gra-
vi ripercussioni socioeconomiche della pandemia di coronavi-
rus. Si tratta di una delle tre reti di sicurezza concordate dal 
Consiglio europeo per proteggere i lavoratori, le imprese e i 
paesi. Una volta che il Consiglio avrà approvato le proposte, il 
sostegno finanziario sarà erogato sotto forma di prestiti che 
l'UE concederà agli Stati membri a condizioni favorevoli. I pre-
stiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini 
della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione. 
Nello specifico, concorreranno a coprire i costi direttamente 
connessi al finanziamento di regimi nazionali di riduzione 
dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, in particolare 
rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus. A seguito delle con-
sultazioni con gli Stati membri che hanno richiesto il sostegno e dopo aver valutato le richieste, la 
Commissione propone al Consiglio di approvare l'erogazione di un sostegno finanziario a: Italia: 27,4 
miliardi di € 
SURE può fornire agli Stati membri fino a un totale di 100 miliardi di € di sostegno finanziario. Le pro-
poste di decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario, presentate dalla Commissione al 
Consiglio, comportano finanziamenti per 81,4 miliardi di € e interessano 15 Stati membri. Il Portogallo 
e l'Ungheria hanno già presentato richieste formali, che sono attualmente in fase di valutazione. A bre-
ve è prevista la presentazione di una proposta della Commissione relativa alla concessione di un so-
stegno al Portogallo e all'Ungheria. Gli Stati membri che non hanno già presentato richieste formali 
possono ancora farlo.I prestiti erogati nel quadro dello strumento SURE saranno basati su un sistema 
di garanzie volontarie degli Stati membri. La Commissione prevede che il processo di conclusione de-
gli accordi di garanzia con gli Stati membri sarà ultimato a breve. 
 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per 
preservare i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza. Oggi compiamo un importante passo avanti in 
questo senso: sono passati appena 4 mesi da quando ho proposto la creazione dello strumento e ora 
la Commissione propone di stanziare 81,4 miliardi di € nel quadro di SURE per contribuire a protegge-
re i posti di lavoro e i lavoratori colpiti dalla pandemia di coronavirus in tutta l'UE. SURE è un chiaro 
simbolo di solidarietà dinanzi a una crisi senza precedenti. L'Europa si impegna a proteggere i cittadi-
ni."  
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichia-
rato: "Attualmente i lavoratori si trovano a far fronte a un'enorme insicurezza: dobbiamo sostenerli per 
superare questa crisi e rilanciare le nostre economie. Per questo motivo la Commissione ha proposto 
SURE, al fine di contribuire a proteggere i lavoratori e di agevolare la ripresa economica."  
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "SURE è stato una delle 
prime reti di sicurezza che abbiamo deciso di istituire per garantire che i lavoratori la cui attività lavora-
tiva è sospesa percepiscano un reddito e che il loro posto di lavoro sia salvaguardato. SURE contribui-
rà pertanto a una ripresa più rapida”.  
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "I regimi di riduzione dell'orario lavorativo 
sono stati fondamentali nell'attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'occupazione. SURE 
rappresenta il contributo dell'Unione europea a queste essenziali reti di sicurezza e contribuirà a pro-
teggere i lavoratori dalla disoccupazione e a preservare i posti di lavoro e le competenze di cui avremo 
bisogno durante la fase di ripresa delle nostre economie.  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Gal Valli del Golfo Avviso pubblico di selezione, tramite procedura di selezione per l'incarico di: 
- Responsabile Tecnico - Gal Valli del Golfo. 
Avviso pubblico di selezione, tramite procedura di selezione per l'incarico di: 
- Coordinatore di Piano - Gal Valli del Golfo. 
Avviso pubblico di selezione, tramite procedura di selezione per l'incarico di: 
- Referente Amministrativo e Finanziario - Gal Valli del Golfo. 
Bando sottomisura 6.4.c " Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, 
artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica" Ambito 1 Turismo sostenibile" - Azione PAL 1.7: " Interventi 
per il turismo sostenibile, l'inclusione sociale e l'innovazione di filiera". 
Pubblicazione graduatorie provvisorie Bando 2016. Modifica graduatoria definitiva. 
Con D.D.G. n.2464 del 12.08.2020 si è provveduto a dare esecuzione a diverse sentenze del TAR Sicilia (citate 
nello stesso decreto) e alle determinazioni del Dirigente Generale su diversi ricorsi gerarchici (citati nello stesso 
decreto). 
Avviso pubblico dell'Autorità di gestione del PSR 2014 2020 - chiarimento sul Bando 2020 Criteri di selezione - 
Sottomisura 5.2 Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziamento produttivo dan-
neggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. 
Avviso prot. n. 38160 del 12/08/2020 dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 
Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" Bando 2017 
Scorrimento graduatoria e proroga termini per la presentazione della documentazione ai fini della dimostrazione 
della cantierabilità. 
Graduatoria provvisoria regionale Sottomisura 4.3.1 - DDG approvativo n.1036 dell'11 agosto 2020 
Sottomisura 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali". 
Ambito 2 - Azione PAL: "Aiuto all'avviamento di imprese extra - agricole in zone rurali per il miglioramento dei ser-
vizi connessi all'attività turistica". 
Codice bando: 36648 Presentazione domande di sostegno: 
Apertura 11 agosto 2020 - Chiusura 11 novembre 2020 
Funzionalità atte alla compilazione della domanda di rinuncia totale ad una domanda di sostegno. 
Sottomisura 16.2 "Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove" 
Azione PAL: Ambito Tematico: "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" 
Codice univoco bando: 47321 
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 30 settembre 2020. 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c Ambito 2 
Azione PAL: "Creazione di attività di sevizi per il turismo sostenibile (fruizione del territorio, valorizzazione, tra-
sporti intermodali, promozione).Anche attraverso piccoli interventi per la fruizione dei beni". 
Codice Univoco bando: 38186 
Pubblicazione elenchi graduatoria provvisoria. 
Sottomisura 7.5 - Azione PAL: "Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala  
per l'accoglienza turistica dotate di servizi per il turista ". 
Codice Univoco bando: 35821 
Pubblicazione elenco graduatoria provvisoria. 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c Ambito 1 
Azione PAL: "Creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
di qualità ed attività extra agricole". 
Codice Univoco bando: 37245 
Pubblicazione elenchi graduatoria provvisoria. 
"Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,pratiche, processi e tecnologie”. 
Con D.D.G. n°2408 del 06/08/2020 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 
"Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali-
investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupe-
ro del paesaggio tradizionale" 
Con D.D.G. n°2415 del 06/08/2020 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative all'Operazione 
4.4d. 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c " Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra 
agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, servizi e innovazione tecnologica". 
Azione PAL 1.1.1: "Sostegno alla creazione o allo sviluppo di imprese extra agricole". 
Codice Univoco Bando: 45684 
Proroga termini presentazione delle domande di sostegno 
Apertura 14 Maggio 2020 - Chiusura 30 Settembre 2020. 
Operazione 6.4.c " 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 tec-
nologica" 
Ambito 1 " Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" 
Azione PAL: " Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il 
supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli". 
Proroga presentazione domande di sostegno 
Apertura 12 maggio 2020 - Chiusura 09 ottobre 2020. 
Codice Univoco Bando: 43922. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Avviso pubblico dell'Autorità di gestione del PSR 2014 2020 - chiarimento sul Bando 2020 
Criteri di selezione - Sottomisura 5.2 Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenzia-
mento produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. 
 Avvio procedimento d’archiviazione - Siccità 2017 Ragusa 
Avvio di procedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 11-bis della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10. Co-
municazione riguardante le istanze presentate ai sensi del D. leg.vo n.102/2004 e ss.mm.ii. per l'evento calami-
toso SICCITA' 2017 in provincia di Ragusa. 
 Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino - Campagna 2020/2021 
Nell'area tematica ocm vino è stato pubblicato il Bando OCM Vino, Misura "Ristrutturazione e riconversione vi-
gneti", Campagna 2020/2021, approvato con D.D.G. n. 2353 del 31 luglio 2020 con le modifiche e correzioni, a 
seguito di alcuni errori materiali "di digitazione del testo o di conversione del file originario" registrati in...  
 Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
 Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di 
copertura delle postazioni dirigenziale da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello". 
 Misure a Superficie - circolare 
Si comunica che sul sito del PSR è stata pubblicata la Circolare per la presentazione delle domande cartacee 
2020 - Misure a Superficie. 
 Misura 11 - Agricoltura Biologica - Rettifica elenco definitivo regionale 
Si comunica che sul sito del PSR 2014/2020 Mis.11."Agricoltura Biologica" è stato pubblicato il DDG n.2376 del 
04/08/2020 - Rettifica elenco definitivo regionale. 
AVVIO PROCEDIMENTO D ARCHIVIAZIONE - GELATE 2017 RAGUSA 
E' stato pubblicato nella sezione "Danni in agricoltura - eventi" dell'area tematica "Supporto alle imprese", la nota 
dell'avvio di procedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 11-bis della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10. 
Comunicazione riguardante le istanze presentate ai sensi del D. leg.vo n.102/2004 e ss.mm.ii. per l'evento cala-
mitoso GELATE 2017 in provincia di Ragusa. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Mipaaf, Via libera nel CdM con l'approvazione del Dl  
agosto al Bonus filiera della ristorazione, valore 600milioni 
BELLANOVA: "MISURA IMPORTANTE PER UN SETTORE STRATEGICO PARTE INTEGRANTE DELLA 
FILIERA AGROALIMENTARE. COSI' FAVORIAMO IL RILANCIO" 
 
"Una misura importante, che ho voluto con forza e che conferma la necessaria attenzione verso un settore che 
ritengo strategico e che è parte integrante della filiera 
agroalimentare.  
Oggi con il Bonus Filiera per i ristoranti abbiamo a di-
sposizione risorse rilevanti e uno strumento che dà 
liquidità al sistema e ossigeno alle imprese.Strumento 
che considero un paradigma anche per altri settori per-
ché dà risposte alle aziende della ristorazione e a chi vi 
lavora, sostiene l'agroalimentare italiano, alimenta 
un'alleanza con quei territori che puntano su ristorazio-
ne, enogastronomia di qualità, ospitalità di eccellenza.  
Ci eravamo impegnati nelle scorse settimane e abbia-
mo mantenuto la parola.  
Soprattutto investiamo risorse per tenere le imprese 
aperte e le persone al lavoro. Il modello da cui passa il 
rilancio è questo". 
Così la Ministra Teresa Bellanova poco dopo l'approva-
zione del Dl agosto e della misura destinata alla ristora-
zione italiana denominata Bonus Filiera per la ristora-
zione, valore 600 milioni.  
"Davanti ai dati problematici e all'allarme che anche in queste ultime ore il settore della ristorazione ha voluto 
confermare, con il rischio dimezzamento delle aziende e una perdita di migliaia di posti di lavoro, la misura ap-
provata garantisce immediatezza ed efficacia, costruita apposta per garantire in modo semplice un aiuto alla 
ristorazione e alla filiera agroalimentare italiano, a partire dai prodotti DOP e IGP.  
Le risorse a fondo perduto garantiscono la possibilità immediata per i ristoratori di acquistare prodotti dalle azien-
de agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura soprattutto nei segmenti di eccellenza più colpiti dalla 
crisi. Diamo così ossigeno al mercato interno e contrastiamo lo spreco alimentare.  
Con un meccanismo semplicissimo: congruo anticipo al momento della domanda con presentazione dei docu-
menti che attestano gli acquisti effettuati, e ancora non pagati dai ristoratori, saldo alla presentazione di quanto 
necessario a certificare l'acquisto attraverso modalità di pagamento tracciabili.  
Trasparenza e sicurezza sono i nostri fari nella spesa delle risorse pubbliche".  
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Rigenerazione olivicola della Puglia: al via i ristori  
per i frantoiani. Decreti per circa 2 milioni e 800 mila euro 
destinati a 161 aziende, pari al 65% di anticipo 
Bellanova: "Procedure velocizzate. Imperativo sostenere l'ovicultura salentina 
pugliese"  
 

Indennizzare i frantoiani per i danni subiti, favorire il 
ripristino delle attività produttive.  
Sono gli obiettivi della misura a regia nazionale, valo-
re complessivo 35 milioni, destinata ai frantoi salenti-
ni, nel Piano di rigenerazione olivicola della Puglia, e 
che da oggi vede al via i decreti di pagamento per 
circa 2milioni 800mila euro destinati a 161 imprese 
frantoiane. 
"Subito dopo averla avviata, nel maggio scorso, con 
la pubblicazione sul sito di Agea delle istruzioni ope-
rative", commenta la Ministra Bellanova, "avevo solle-
citato agli Uffici enorme celerità nelle procedure e nei 
riscontri necessari con una sola parola d'ordine: ri-
sposte celeri agli olivicoltori e alle aziende colpite dal 
diffondersi della xylella.  
Stiamo mantenendo la parola: sul versante delle misure a regia nazionale come questa, sia sul tra-
sferimento delle somme alla Regione destinate agli indennizzi". 
Sulla base delle istruzioni operative, in queste settimane le domande di aiuto presentate ad Agea 
sono state 168 domande di aiuto, di cui 161 risultate ammissibili. 
Le somme in corso di liquidazione equivalgono al 65per cento dell'importo totale, pari a 4.179.849. 
Da parte di Agea sono inoltre in corso di istruttoria le 68 schede di ricognizione preventiva presentate 
entro il 20 luglio 2020.  Sulla base dei risultati istruttori, l'Agenzia procederà alla pubblicazione dell'e-
lenco degli ulteriori frantoi che hanno titolo a richiedere l'aiuto entro il 28 agosto 2020. 
Per chi non ha ancora provveduto alla presentazione della domanda di aiuto, AGEA con le istruzioni 
operative n. 70 del 28 luglio 2020 ha prorogato i termini di presentazione fino al 30 settembre 2020. 
 

Emersione rapporti di lavoro 
 Bellanova: "Numeri finali importanti. Adesso il lavoro prosegue con il piano 
triennale contro il caporalato" 

 
"Oltre duecentomila persone, uomini e donne, sottratte all'invisi-
bilità e restituite alla dignità e regolarità dei rapporti di lavoro, e 
circa 13mila cittadini stranieri che, da oggi, potendo contare su 
un permesso di soggiorno regolare, possono trasformarlo in per-
messo di lavoro regolare.  
Numeri importanti che confermano ancora una volta di più la 
bontà della norma, la sua necessità, la giustezza del percorso 
avviato che adesso dovrà necessariamente proseguire anche 
con il Piano Triennale contro il caporalato, con la piattaforma che 

agevola l'incrocio trasparente domanda e offerta di lavoro, e l'offerta integrata di servizi a partire dal 
trasporto".  Così la Ministra Teresa Bellanova commenta i dati appena diffusi dal Viminale circa l'e-
mersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto 
legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ha riguardato i settori dell'agricoltura, del lavoro domestico e 
dell'assistenza alla persona. 
"L'incremento delle domande a partire dalla fine di luglio", prosegue la Ministra, "dice quanto fosse 
necessario sostenere la norma con una comunicazione capillare e rivolta ai beneficiari.  
Necessità cui mi auguro abbia risposto anche la nostra campagna di comunicazione, promossa pro-
prio con questo obiettivo.  
E rafforza quello che abbiamo sempre affermato: la necessità di una finestra più larga e quella di 
estendere la possibilità di emersione e regolarizzazione anche ad altri settori tagliati fuori, dall'edilizia 
alla logistica alla ristorazione.  
Il nostro obiettivo è evidente: sottrarre al lavoro nero e al caporalato, che non è solo in agricoltura, 
persone e braccia.  
Le migliaia e migliaia di persone che, anche in agricoltura, da oggi, hanno riguadagnato visibilità e 
dignità, sono una ragione in più per rafforzare il nostro lavoro". 
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Banca della Terra di Sicilia, nel primo bando otto lotti  
in quattro province 
 
Ci sono disponibili otto lotti di terreno agricolo demaniale da dare 
in concessione e 60 giorni di tempo per proporre i progetti di mas-
sima per la loro utilizzazione e valorizzazione. Sono questi gli ele-
menti di una vera e propria prova generale di funzionamento del-
la Banca della Terra di Sicilia, il cui primo bando  
è stato presentato a Palermo, a Palazzo d’Orleans, nel corso di una 
conferenza stampa del presidente della Regione Nello Musumeci e 
dell’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera. 
«Se l’esperimento dovesse andare bene – ha assicurato Musumeci –
 verrà ripetuto fra qualche mese con nuovi lotti di terreno». Il governa-
tore e l’assessore all’agricoltura confidano, infatti, nella positiva risposta ad un altro Avviso, non diretto agli agri-
coltori, ma ai detentori pubblici e privati di terre incolte, disponibili a conferirle nella Banca della Terra di Sicilia, 
una istituzione nata nel 2014 ma che solo adesso comincia a muovere i primi passi. 
Nello Musumeci, parafrasando il vecchio slogan delle lotte agrarie e dei fasci siciliani (“la terra ai contadini”), 
ha più volte ripetuto che alla base di questa nuova iniziativa c’è la volontà di dare “la terra ai giovani”. Anche se 
nel bando, la preferenza verso i giovani non è esplicita. Così come non è esplicita la preferenza accordata ai 
giovani in possesso di titoli di studio (diplomi o lauree in discipline agricole o veterinarie) così come ha, invece, 
riportato in conferenza stampa l’assessore Bandiera.  
Per il momento, nell’Avviso pubblicato sul sito dell’assessorato Agricoltura per l’assegnazione di fondi agricoli in 
comodato ventennale (rinnovabile, ma non automaticamente) a un canone che verrà stabilito sulla base dei 
prezzi medi per l’area in esame e beni similari, vengono proposti otto lotti di terreno, per un totale di 430 et-
tari. Uno di 22,23 ettari si trova a Calamonaci in provincia di Agrigento; due nel Nisseno (a Mazzarino 112,99 
ettari e a Niscemi 12,87 ettari). Quattro in provincia di Enna: 19,96 ettari a Barrafranca, 31,27 a Centuripe; 87,22 
ettari a Piazza Armerina e 20,49 a Villarosa. A Siracusa, e precisamente a Carlentini, il più esteso: 123,7 ettari, 
molti dei quali incolti oppure destinati a pascoli. 
Ma chi può chiedere l’affidamento in concessione di questi terreni? Praticamente tutti, imprenditori agricoli 
e giovani agricoltori. In questo caso l’Avviso, quando parla di giovani, si riferisce a “soggetti che non hanno com-
piuto 41 anni alla scadenza del bando, che intendano insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola o che si 
sono insediati da non più di 60 mesi alla data di scadenza del bando, che intendono sia avviare per la prima 
volta un progetto di sviluppo nel settore agricolo sia ampliare la base aziendale e la consistenza territoriale 
aziendale”. Possono partecipare anche i giovani in forma associata, ma per essere ricompreso nella categoria 
giovani, la maggioranza dei partecipanti non devono avere compiuto il 41° anno di età alla data di scadenza del 
bando. È prevista anche la possibilità che per almeno il 10% dei beni inseriti nella “Banca della Terra di 
Sicilia” possa essere concesso a titolo gratuito alle cooperative sociali, sulla base di apposita convenzio-
ne, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento. 
«Benchè in fase sperimentale, vogliamo ugualmente consentire ai giovani aspiranti imprenditori agricoli di potere 
disporre della terra che a loro manca, e contemporaneamente miriamo alla valorizzazione del patrimonio 
agricolo e forestale per sottrarlo all’improduttività e all’abbandono che spesso prelude a roghi e incendi 
dolosi», ha spiegato il governatore Musumeci. 
Chi vuole partecipare al bando può verificare le caratteristiche di ciascun lotto. Sul sito dell’assessorato Agri-
coltura sono, infatti, disponibili le perizie tecniche predisposte grazie alla collaborazione gratuita della Fede-
razione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Coordinamenti dei Collegi degli Agrotecnici e dei Periti 
Agrari. 
Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore Edy Bandiera mostrano la perizia di stima redatta dal 
gruppo di lavoro della Federazione degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
Diversamente dai bandi del Psr, in cui sono riportate le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi ai 
singoli progetti, in questo caso a fare la differenza tra un aspirante concessionario e un altro, sarà una commis-
sione esaminatrice che valuterà la qualità del progetto – è scritto nel bando – considerando i seguenti ele-
menti: 
Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche), in que-
sto ambito rientrano le azioni dirette a supportare la valorizzazione di tutte le produzioni agro-alimentari siciliane; 
Conservazione, selezione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità agricola vegetale e animale; 
Orientamento al mercato delle produzioni; 
Sostenibilità di processo/prodotto/organizzazione delle produzioni e delle filiere agroalimentari (metodologie, 
materiali, macchine e impianti, servizi), in ambito interessa l’innovazione nel settore agroalimentare mediante 
metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi innovativi mirati, ad esempio, al contenimento nell’uso delle 
risorse agroalimentari (acqua, suolo, fertilizzanti, principi attivi con funzione fitosanitaria, energia). 
Inoltre (ma questo è stato aggiunto con un avviso pubblico successivo), tra i criteri di valutazione sarà considera-
ta anche la capacità del proponente (titolo di studio, esperienza nel settore agricolo e agroalimentare, etc). 
A partire dal 5 agosto, ci sono 60 giorni di tempo per presentare le domande. Due mesi sono forse pochi se si 
considera che c’è agosto di mezzo. Ma Musumeci, a quanto pare, intende mandare rapidamente in porto l’espe-
rimento del primo bando della Banca della Terra, grazie al quale verranno dati in concessione alcuni terreni già 
nell’immediata disponibilità della Regione, e in particolare del Dipartimento dello Sviluppo Rurale. Nei programmi 
del governo c’è poi dell’altro: «Successivamente – ha concluso Musumeci – contiamo di proseguire 
con l’immenso patrimonio di terreni e fabbricati di cui dispone l’Ente di Sviluppo Agricolo, almeno per quella 
parte non necessaria alle attività dell’ente. Inoltre potranno conferire terreni alla Banca anche Comuni, Asp e 
privati». 
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Mediterraneo e Mar Nero: le proposte della Commissione 
sulle possibilità di pesca per il 2021 
 
La Commissione ha adottato oggi una proposta relativa alle possibilità di 
pesca per il 2021 nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Proponendo un 
contingente di pesca per alcuni stock ittici, la Commissione mantiene gli 
impegni politici assunti nella dichiarazione MedFish4ever e nel-
le dichiarazioni di Sofia per promuovere la gestione sostenibile degli stock 
ittici nel Mediterraneo e nel Mar Nero. 
Per quanto riguarda il Mediterraneo, la proposta attua il piano di gestione 
pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, riaffer-
mando l'impegno politico a ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca nella 
zona fino al 40 % in cinque anni (2020-2024). Comprende inoltre, in parti-
colare, misure per l'anguilla, il corallo rosso, la lampuga, le piccole specie 
pelagiche e gli stock demersali nell'Adriatico nonché gli stock di gambe-
retti rossi di acque profonde nel Mar Ionio, nel mare di Levante e nello 
stretto di Sicilia, in linea con le decisioni della Commissione generale per 
la pesca nel Mediterraneo (CGPM). 
Per il Mar Nero sono stati proposti limiti di cattura e contingenti per il rombo chiodato e lo spratto. Per il rombo 
chiodato, la proposta recepirà la quota UE decisa nel contesto della revisione del piano di gestione pluriennale 
della CGPM.  
Per lo spratto, la Commissione propone di mantenere lo stesso limite di cattura previsto per il 2020. Gli Stati 
membri dovrebbero decidere in merito alla proposta in seno al Consiglio "Agricoltura e pesca" di novembre e il 
contingente dovrà essere applicato a partire dal 1º gennaio 2021. Per maggiori informazioni cliccare qui. 

Europa & Mediterraneo n.  32/33 del  26/08/2020 

A 
T
T
U
A
L 
I
T
A
’ 

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E 

 

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registrerà  
l'iniziativa "Diritto alle cure" 
 
La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei (ICE) dal titolo "Diritto alle cu-
re" (Right to cure). Gli organizzatori invitano l'Unione ad "anteporre la salute 
pubblica al profitto privato [e] a far sì che i vaccini e i trattamenti contro le 
pandemie siano un bene pubblico mondiale, liberamente accessibile a tutti". 
Gli obiettivi dell'iniziativa sono: 
garantire che i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non ostaco-
lino l'accessibilità o la disponibilità di qualsiasi futuro vaccino o trattamento 
contro la COVID-19; 
garantire che la legislazione dell'UE in materia di esclusività dei dati e di 
mercato non limiti l'efficacia immediata delle licenze obbligatorie rilasciate 
dagli Stati membri; 
introdurre per i beneficiari di finanziamenti dell'UE obblighi giuridici di condi-
visione delle conoscenze, della proprietà intellettuale e/o dei dati relativi alla 
tecnologia sanitaria per la COVID-19 in un pool tecnologico o di brevetti; 
introdurre per i beneficiari di finanziamenti dell'UE obblighi giuridici di traspa-
renza dei finanziamenti pubblici e dei costi di produzione e clausole di tra-
sparenza e di accessibilità unitamente a licenze non esclusive. 
La Commissione ritiene che l'iniziativa sia giuridicamente ammissibile per-
ché soddisfa le condizioni necessarie, e ha pertanto deciso di registrarla, ma in questa fase non l'ha ancora ana-
lizzata nel merito. 
Prossime tappe 
A partire dalla registrazione odierna ed entro 6 mesi gli organizzatori possono avviare una raccolta di firme a 
sostegno dell'iniziativa, per la quale avranno a disposizione 1 anno. Se nell'arco dell'anno l'iniziativa riceverà 1 
milione di dichiarazioni di sostegno in almeno 7 Stati membri la Commissione dovrà reagire entro 6 mesi, deci-
dendo se dare o meno seguito alla richiesta e motivando in ogni caso la decisione. 
Contesto 
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per dare modo ai cittadini di influire sul programma di lavoro della 
Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata varata ufficialmente nell'aprile 2012. 
Una volta registrata ufficialmente, un'iniziativa dei cittadini europei consente a 1 milione di cittadini provenienti da 
almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la Commissione europea a proporre atti giuridici nei setto-
ri di sua competenza. 
Per essere ammissibile, l'azione proposta non deve esulare manifestamente dalla competenza della Commissio-
ne a presentare una proposta di atto legislativo e non deve essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria 
né manifestamente contraria ai valori dell'Unione. 
Sino ad oggi la Commissione ha registrato un totale di 75 iniziative dei cittadini e ne ha rifiutate 26. 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano  
di 1,6 milioni di EUR a sostegno delle associazioni sportive 
e degli enti sportivi colpiti dalla pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 1,6 milioni di EUR per soste-
nere le associazioni sportive e gli enti sportivi amatoriali che sono stati particolarmente 
colpiti dall'epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato a norma del quadro tem-
poraneo in materia di aiuti di Stato. Il sostegno pubblico, aperto a tutte le associazioni ed 
enti dilettantistici registrati in Italia, assumerà la forma di garanzie di Stato a titolo gratuito 
del 100% su prestiti a tasso agevolato. L'obiettivo del regime è aiutare i beneficiari ad 
affrontare la carenza di liquidità e le difficoltà di accesso al mercato del credito cui sono 
confrontati a causa della pandemia di coronavirus. La Commissione ha constatato che il 
regime italiano è conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, 
l'aiuto non supererà l'importo di 800 000 EUR per impresa, come previsto dal quadro di riferimento temporaneo, e il 
regime è limitato nel tempo fino al 31 dicembre 2020. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, 
adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, conforme-
mente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni 
stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. Su tale base, la Commissione ha approvato la misura ai sensi delle 
norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Per maggiori informazioni sul quadro di riferimento temporaneo e su altre 
azioni intraprese dalla Commissione per far fronte all'impatto economico causato dall'epidemia del coronavirus, 
cliccare qui. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58208 nel registro degli 
aiuti di Stato sul sito web della Commissione sulla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
 

Coronavirus: Erasmus + mobilitato per una forte  
risposta alla pandemia 
 

La Commissione ha adottato una revisione del programma di lavoro annuale 
Erasmus+ 2020, stanziando un ulteriore importo di 200 milioni di EUR per raf-
forzare l'istruzione e la formazione digitale e promuovere lo sviluppo delle com-
petenze e l’inclusione attraverso la creatività e le arti. La pandemia di COVID-
19 ha avuto un impatto dirompente sull'istruzione e sulla formazione, facendo 
emergere nuovi modi di insegnamento e apprendimento che richiedono solu-
zioni innovative, creative e inclusive. Margaritis Schinas, Vicepresidente per la 
Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Lo spazio europeo dell'i-
struzione deve promuovere l'istruzione e le competenze digitali per mitigare i 
disagi causati dalla pandemia e sostenere il ruolo dell'Europa nella transizione 
digitale. La Commissione pubblicherà un invito straordinario a presentare pro-
poste per Erasmus+ per un importo di 200 milioni di euro, che offrirà maggiori 
opportunità di apprendimento, insegnamento e condivisione nell'era digitale. 
Soluzioni efficaci, innovative e inclusive per migliorare l'istruzione e le compe-
tenze digitali esistono già, e beneficeranno del sostegno europeo". Ma-

riya Gabriel, Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, ha dichiara-
to: "Sono lieta che il programma Erasmus+ venga mobilitato per sostenere gli attori chiave nel campo dell'istruzio-
ne, della formazione e della gioventù in questi tempi difficili. Metteremo a disposizione 200 milioni di EUR per so-
stenere l'istruzione e la formazione digitale, l'animazione socioeducativa digitale, ma anche le competenze creative 
e l'inclusione sociale. Si tratta di un passo importante, che spiana la strada al piano d'azione per l'istruzione digita-
le, che la Commissione lancerà in autunno.” Il programma Erasmus+ sosterrà progetti volti a migliorare la didattica, 
l'apprendimento e la valutazione digitale nelle scuole, nell'istruzione superiore e nella formazione professionale. 
Offrirà inoltre alle scuole, alle organizzazioni giovanili e agli istituti di istruzione per adulti la possibilità di sostenere 
lo sviluppo delle competenze, stimolare la creatività e rafforzare l'inclusione sociale attraverso le arti, insieme ai 
settori culturali e creativi. Gli inviti a presentare proposte per i progetti in questi settori saranno pubblicati all'inizio 
dell'autunno. Le organizzazioni interessate sono invitate a contattare l’Agenzia nazionale Erasmus+ del proprio 
paese. 
 
 

Norme d'origine: l'UE rafforzerà gli scambi preferenziali  
con i paesi paneuromediterranei 
 
Le proposte modificano gli accordi bilaterali dell'UE con i seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizze-
ra, Isole Fær Øer, Turchia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina, 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo. 
Le "norme di origine" sono necessarie nel quadro di ciascun accordo commerciale in quanto determinano quali 
merci possono beneficiare di un trattamento preferenziale. Le nuove norme presentate, che sono il risultato di dieci 
anni di negoziati, si applicheranno parallelamente alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee ("convenzione PEM"), in attesa che si concluda la revisione in corso della stessa. 
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Coronavirus: la Commissione approva un finanziamento  
per la formazione degli operatori sanitari nel campo  
della terapia intensiva 
 
La Commissione ha firmato un contratto per rendere disponibile un finanzia-
mento di 2,5 milioni di EUR a titolo dello strumento per il sostegno di emergen-
za mirante alla formazione di un pool multidisciplinare di professionisti del set-
tore sanitario per sostenere e assistere le di terapia intensiva durante i periodi 
di necessità nel quadro della pandemia di COVID19. La formazione fornirà 
nozioni di terapia intensiva agli operatori sanitari che non lavorano regolar-
mente nelle unità di terapia intensiva. Ciò contribuirà ad aumentare la capacità 
del personale impiegabile in periodi in cui si rende necessario un rapido, tem-
poraneo e significativo sviluppo di capacità nelle unità di terapia intensiva. Du-
rante i primi mesi della pandemia di COVID-19 è aumentato in modo significativo il numero di posti letto 
disponibili negli ospedali, portando a un aumento della domanda di posti letto unità di terapia intensiva 
dal 30 al 40% e mettendo così a dura prova le risorse disponibili. Il programma interesserà un minimo 
di 1 000 ospedali e di   10 000 medici e infermieri distribuiti in modo uniforme in tutta l'UE e verrà  rea-
lizzato tra agosto e dicembre 2020. Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza ali-
mentare, ha dichiarato: "Con questa decisione, confermiamo ancora una volta il nostro impegno a so-
stenere gli operatori sanitari che si trovano in prima linea in tutta Europa garantendo una formazione 
medica di base volta a garantire che tali operatori siano pienamente dotati delle conoscenze necessa-
rie per contribuire al fabbisogno di specializzazione delle unità di terapia intensiva in questi tempi di 
crisi. Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per affrontare la 
pandemia di coronavirus e per migliorare la preparazione e la risposta attraverso lo strumento per il 
sostegno di emergenza." Nell'ambito della risposta alla crisi del COVID-19, la Commissione europea ha 
creato reti virtuali di medici che lavorano con pazienti COVID-19 negli ospedali. Questo programma di 
formazione rappresenta un ulteriore esempio del sostegno della Commissione agli operatori sanitari e 
della collaborazione con la Società europea per la medicina di terapia intensiva (ESICM). 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da €460 000 a sostegno delle imprese nel comune  
di Campione d'Italia nel quadro della pandemia  
di coronavirus 
 
A norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, la Commissio-
ne europea ha approvato un regime di aiuti da €460 000 a favore delle impre-
se attive nel comune di Campione d'Italia colpite dalla pandemia di coronavi-
rus. 
Campione d'Italia è un piccolo comune della provincia di Como e un'exclave 
circondata dal Canton Ticino svizzero. Il sostegno pubblico, che sarà a dispo-
sizione delle imprese di tutte le dimensioni attive in tutti i settori ad eccezione 
del settore finanziario, assumerà la forma di agevolazioni fiscali, in particolare: 
i) riduzione del 50% delle imposte sul reddito e sulle attività produttive regiona-
li (IRAP); e ii) un credito d'imposta destinato alle imprese che effettuino investimenti in nuovi beni stru-
mentali nel territorio di Campione d'Italia nel 2020. La misura è volta ad aiutare le imprese ad affrontare 
la carenza di liquidità che stanno vivendo a causa della pandemia di coronavirus. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare, i) il sostegno a ciascuna impresa non supererà i massimali stabiliti nel qua-
dro temporaneo; ii) il regime resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020; e iii) il sostegno non sarà aper-
to alle imprese già in difficoltà prima dell'inizio della pandemia di coronavirus (vale a dire prima del 31 
dicembre 2019), ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese che potranno accedere al 
sostegno anche se le loro difficoltà sono anteriori alla pandemia, in linea con il quadro temporaneo. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto neces-
sario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste 
basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per 
fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non 
riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58300 nel registro degli aiuti di Sta-
to sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di ri-
servatezza. 
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Coronavirus: la Commissione amplia le trattative  
con un quinto produttore di vaccini 
 
La Commissione europea ha concluso colloqui esplorativi con la società Moder-
na per l'acquisto di un potenziale vaccino contro la COVID-19. Moderna è la 
quinta società con cui la Commissione ha concluso colloqui, dopo Sanofi-GSK il 
31 luglio, Johnson & Johnson il 13 agosto,  
CureVac il 18 agosto e la firma di un accordo preliminare di acquisto 
con AstraZeneca il 14 agosto. 
Il contratto previsto con Moderna consentirebbe a tutti gli Stati membri dell'UE di 
acquistare il vaccino, nonché di donarlo ai paesi a basso e medio reddito o di 
reindirizzarlo verso i paesi europei.  
Si prevede che la Commissione disporrà di un quadro con-
trattuale per l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per con-
to di tutti gli Stati membri, con un'opzione di acquistare fino 
a 80 milioni di dosi ulteriori, che verranno fornite non appe-
na saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino 
contro la COVID-19. La Commissione prosegue intense 
discussioni con altri produttori di vaccini. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione eu-
ropea, ha dichiarato:  
"Dopo intensi negoziati, la Commissione europea ha con-
cluso i colloqui con una quinta azienda farmaceutica per 
consentire ai cittadini europei di accedere rapidamente a 
un vaccino contro il coronavirus. Investiamo in imprese che 
utilizzano tecnologie diverse per aumentare la possibilità di 
ottenere vaccini sicuri ed efficaci. Continuiamo i colloqui 
con altre società, perché vogliamo garantire che i vaccini 
siano rapidamente disponibili sul mercato. Gli investimenti 
europei nei vaccini contro il coronavirus andranno a benefi-
cio di tutto il mondo e ci aiuteranno a sconfiggere questo 
virus." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la Sicurez-
za alimentare, ha dichiarato:  
"I risultati dei colloqui odierni con Moderna dimostrano che 
teniamo fede all'impegno di ottenere l'accesso a un vacci-
no sicuro ed efficace. Sono lieta di constatare che mante-
niamo il nostro obiettivo di disporre di un ventaglio diversificato di vaccini, necessario per garantire 
il successo finale e proteggere i nostri cittadini dal coronavirus."  
Moderna è un'azienda statunitense all'avanguardia nello sviluppo di una nuova classe di vaccini 
basati sull'RNA messaggero (mRNA).  L'mRNA svolge un ruolo fondamentale nella biologia umana, 
trasferendo le istruzioni che ordinano alle cellule del corpo di produrre proteine, comprese quelle 
che possono prevenire o combattere le malattie. 
I colloqui esplorativi conclusisi in data odierna dovrebbero portare alla stipula di un accordo preli-
minare di acquisto da finanziare tramite lo strumento per il sostegno di emergenza, che dispone di 
fondi destinati alla costituzione di un ventaglio di potenziali vaccini con profili diversi e prodotti da 
società diverse. 
Contesto 
La conclusione odierna dei colloqui esplorativi con la società Moderna rappresenta un passo impor-
tante verso la stipula di un accordo preliminare di acquisto, e quindi verso l'attuazione del-
la strategia dell'UE per i vaccini adottata dalla Commissione il 17 giugno 2020.  
Obiettivo di tale strategia è garantire a tutti i cittadini europei vaccini di elevata qualità, sicuri, effica-
ci e a prezzi contenuti entro 12-18 mesi.  
A tal fine, e di concerto con gli Stati membri, la Commissione sta definendo accordi preliminari di 
acquisto con i produttori di vaccini, che riservino o conferiscano agli Stati membri il diritto di acqui-
stare un certo numero di dosi di vaccino a un determinato prezzo nel momento in cui ve ne sia uno 
disponibile. 
La Commissione europea si impegna inoltre a garantire che chiunque necessiti di un vaccino lo 
ottenga, ovunque nel mondo e non solo in Europa.  
Nessuno sarà sicuro fino a quando non lo saremo tutti. 
Per questo motivo dal 4 maggio 2020 la Commissione ha raccolto quasi 16 miliardi di € nell'ambito 
della Risposta globale al coronavirus, l'azione globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini 
contro il coronavirus e per la ripresa globale.  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1438
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-support-instrument_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://global-response.europa.eu/index_en


 

Risposta al coronavirus: la politica 
 di coesione continua 
 a sostenere la ripresa dell'Italia 
 
La Commissione europea ha approvato la modifica del programma 
operativo della Toscana, che reindirizza €154,7 milioni dal Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale verso misure connesse al coronavirus. €10 
milioni saranno utilizzati per rafforzare il settore sanitario, €141 milioni 
per sostenere le PMI e €3,7 milioni per la digitalizzazione 
nelle scuole. Il tasso di cofinanziamento dell'UE sarà del 
100%. 
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, 
ha dichiarato: 
 "L’Italia è uno dei paesi più colpiti dal coronavirus in Eu-
ropa. Per questo sono felice di constatare che le regioni 
italiane stanno sfruttando sempre di più l'iniziativa di inve-
stimento in risposta al coronavirus.  
Ciò dimostra che per rispondere in modo efficace alle 
esigenze dei cittadini in tempi così difficili è necessario un 
approccio globale, che vada dalla salute all'economia, 
all'istruzione, in linea con il nostro impegno a non lasciare 
indietro nessuno." 
La Toscana è stata tra le prime regioni italiane a benefi-
ciare della flessibilità della politica di coesione. 
 
 
 
 

Norme UE in materia di telecomunicazioni:  
la Commissione pubblica proposte sulle tariffe  
di terminazione per le chiamate vocali  
e sui mercati rilevanti 
 
Il progetto di atto delegato relativo alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali 
a livello dell'Unione (le cosiddette "eurotariffe") è ora aperto alle osservazioni del pubblico per quattro 

settimane. Esso fissa le eurotariffe massime che gli operatori di tele-
comunicazioni possono addebitarsi reciprocamente per l’effettuazio-
ne di chiamate vocali tra le rispettive reti.  
Le tariffe corrispondenti, una per i servizi di telefonia fissa e una per 
i servizi di telefonia mobile, garantiranno un contesto transfrontaliero 
più integrato e competitivo nei mercati delle telecomunicazioni 
dell’UE, il che andrà a vantaggio dei consumatori sotto forma di 
prezzi più bassi e offerte più diversificate per le chiamate fisse e mo-
bili.  
Al fine di redigere l'atto delegato, nel 2019 la Commissione ha con-
dotto una consultazione pubblica. 
La Commissione pubblica per conoscenza anche il progetto di rac-

comandazione e la relativa nota esplicativa sui mercati rilevanti. La raccomandazione definisce l'e-
lenco dei mercati dei prodotti e dei servizi nel settore delle telecomunicazioni che non sono piena-
mente competitivi e che di conseguenza richiedono un intervento normativo in tutta l’UE.  
Sulla base della consultazione pubblica condotta nel 2019, nonché di uno studio esterno e 
di seminari con le parti interessate, la Commissione ha individuato i mercati che sono fondamentali 
per la fornitura di servizi a banda larga sia per i consumatori che per le imprese. 
Entrambe le proposte sono state inviate all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC) per un parere e alle autorità di regolamentazione pertinenti degli Stati membri.  
Gli Stati membri devono recepire le nuove norme UE in materia di telecomunicazioni nella legislazio-
ne nazionale entro il 21 dicembre 2020.  
Entro quella data la Commissione adotterà due proposte definitive, dopo aver ricevuto il parere del 
BEREC e il feedback delle parti interessate.  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-coronavirus-increased-flexibility-under-eu-cohesion-policy-helps-italian-regions-to-cope-with-the-crisis
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-open-consultation-setting-maximum-union-wide-voice-termination-rates
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-revision-recommendation-relevant-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-workshop-recommendation-relevant-markets


 

Guardare avanti: gli impegni del Parlamento 
 fino alla fine del 2020 
 
Nei prossimi mesi gli eurodeputati voteranno sul bilancio a lungo termine dell’UE, la nuova legge sul 
clima e continueranno il dibattito sul futuro dell’Europa 
Bilancio a lungo termine e piano per la ripresa 
A maggio 2020 la Commissione europea ha proposto un piano da 750 miliardi di euro per stimolare l’economia, 
insieme a una nuova proposta da 1100 miliardi per il bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027). L’obiettivo è 
mitigare lo shock 
causato dalla pan-
demia del corona-
virus e aprire la 
strada verso un 
futuro sostenibile. 
Le proposte sono 
oggetto di negozia-
ti tra Parlamento e 
stati membri al 
Consiglio. 
Green Deal euro-
peo 
A settembre 2020 
la commissione 
Ambiente del Par-
lamento voterà 
sulla legge euro-
pea sul clima, pro-
posta dalla Commissione a marzo. Il quadro normativo include una strategia per raggiungere la neutralità clima-
tica entro il 2050. La legge dovrebbe essere votata in plenaria a ottobre. 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
La Conferenza sul futuro dell’Europa è una nuova iniziativa per discutere dei cambiamenti necessari per prepa-
rare l’UE ad affrontare il futuro. La conferenza era prevista a maggio, ma è stata rimandata a causa della pan-
demia di COVID-19. 
 In una risoluzione votata durante l’estate, il Parlamento ha sottolineato che l'evento dovrebbe iniziare prima 
possibile nell’autunno 2020. La conferenza dovrebbe durare due anni. 
Brexit 
Sono in corso i negoziati per raggiungere un accordo sulle future relazioni tra l’UE e il Regno Unito. Secondo 
l’attuale accordo di recesso, ci sarà un periodo di transizione fino alla fine di dicembre 2020. L’obiettivo delle 
due parti è quindi quello di concludere i negoziati prima della fine dell’anno. L’accordo potrà entrare in vigore 
soltanto se sarà approvato dal Parlamento europeo. 
Legge sui servizi digitali 
La Commissione ha annunciato che presenterà una legge sui servizi digitali verso la fine del 2020, come parte 
della strategia digitale europea. L’obiettivo è rafforzare il mercato unico per i servizi digitali. Le commissioni par-
lamentari Mercato interno e protezione dei consumatori, Libertà civili e Giuridica hanno pubblicato le proprie 
bozze di relazione. I voti delle commissioni sono previsti per settembre. 
Strategia industriale 
A marzo 2020 la Commissione ha presentato una nuova strategia industriale per assicurare la transizione delle 
imprese europee verso la neutralità del clima e il futuro digitale. A settembre la Commissione per l’industria, la 
ricerca e l’energia voterà su una relazione in merito. Il voto in plenaria è previsto due mesi più tardi. 
Riforma della politica agricola comune 
La fase finale dei negoziati sul futuro del settore agricolo europeo post-2020 dipenderà dall’accordo sul bilancio 
dell’UE per il periodo 2021-2027. Terrà inoltre conto del Green Deal europeo. 
Patto sulla migrazione 
La Commissione europea dovrebbe presentare un nuovo patto su migrazione e asilo non appena gli stati mem-
bri raggiungeranno un accordo preliminare sul bilancio dell’UE. La Commissione per le libertà civili del Parla-
mento sta lavorando a una relazione su nuove strade per l’immigrazione legale della forza lavoro. 
Diritti dei passeggeri ferroviari 
L’UE sta lavorando su nuove norme per rafforzare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, incluse misure 
per risarcimenti più elevati in caso di ritardi e maggior assistenza per le persone con disabilità. L’obiettivo è 
chiudere questo fascicolo legislativo prima del 2021, che la Commissione ha proposto come anno europeo delle 
ferrovie. I negoziati interistituzionali erano stati interrotti a causa della pandemia, ma sono stati ripresi a giugno 
2020. 
Crowdfunding 
A marzo 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta per un regolamento sui fornitori di servizi di 
crowdfunding, come parte del piano d’azione per le tecnologie finanziarie (Fintech). Nell’UE non ci sono norme 
comuni in materia di finanziamenti collettivi. Per questo il mercato dell’UE per il crowdfunding non è del tutto 
sviluppato, soprattutto in confronto alle altre grandi economie mondiali. A marzo 2020 la Commissione per i 
problemi economici e monetari ha raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta con il Consiglio. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-europeo-la-chiave-per-un-ue-sostenibile-e-climaticamente-neutrale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-europeo-la-chiave-per-un-ue-sostenibile-e-climaticamente-neutrale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/il-futuro-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81226/la-conferenza-sul-futuro-dell-europa-dovrebbe-iniziare-nell-autunno-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/costituzione-istituzioni/20200117STO70508/il-futuro-delle-relazioni-tra-ue-e-regno-unito-i-prossimi-passi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/mercato-unico-digitale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200430IPR78208/asylum-and-migration-pact-meps-push-for-legal-and-safe-avenues
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-rail-passengers-rights-and-obligations-(recast)
http://europarl.europa.eu/committees/it/european-year-of-rail-2021-presentation-/product-details/20200615CAN55801
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/crowdfunding_it


 

 
AL VIA IL “SOCIAL FILM PRODUCTION CON IL SUD” 
RACCONTARE IL SUD ATTRAVERSO  FENOMENI SOCIALI 
 
Dopo il successo della prima edizione, ritorna “Social Film Production Con il Sud” il bando che fa incontrare il 
mondo del Cinema – imprese cinematografiche italiane o internazionali – con il Terzo settore – organizzazioni 
non profit meridionali – per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’iniziativa è promossa 
da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission che mettono a disposizione complessi-
vamente 400 mila euro per produrre 10 opere in altrettante categorie tematiche: “Ambiente”, “Cultura”, 
“Legalità”, “Territorio”, “Diritti”, “Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”, “Oltre i 
luoghi comuni” e “Emergenza Covid”. 
Il bando, la cui scadenza è fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 12, è disponibile nella sezione “Bandi e 
iniziative” del nostro sito, sul sito di Fondazione Apulia Film Commission al seguente link, nonché sul sito dell’i-
niziativa www.socialfilmproductionconilsud.it. 
L’obiettivo principale della nuova edizione, è di promuovere e favorire la collaborazione tra due mondi apparen-
temente lontani, quello del cinema e del terzo settore, per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni 
sociali. L’avviso pubblico “Social Film Production Con il Sud” (evoluzione del precedente “Social Film Fund Con 
il Sud”), vede insieme per la seconda volta come ideatori e promotori dell’iniziativa la Fondazione CON IL SUD 
e la Fondazione Apulia Film Commission. 
 In particolare, le due Fondazioni mettono a disposizione complessivamente 400 mila euro per la realizzazione 
di 10 opere filmiche (40.000 euro complessivi a progetto), tra documentari (Categoria DOC, con durata tra 20 e 
52 minuti) e cortometraggi (categoria SHORT, con durata tra 5 e 20 minuti).  
L’iniziativa si rivolge a partenariati composti da almeno tre organizzazioni: l’impresa cinematografica proponente 
dovrà essere affiancata da almeno due realtà del Terzo settore meridionale (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia), che avranno un ruolo di valorizzazione e promozione della tematica affrontata, nella 
fase di ideazione e produzione e/o in quella di divulgazione.  
Le riprese, così come le attività di promozione sul territorio, potranno essere svolte in Puglia e nelle altre regioni 
meridionali. 
Con riferimento al nucleo narrativo dei progetti, il bando prevede nello specifico 10 categorie tematiche:  
AMBIENTE (tutela, cura e valorizzazione del patrimonio ambientale; valorizzazione e promozione del paesag-
gio; biodiversità; sviluppo sostenibile);  
CULTURA (tutela, cura e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; promozione culturale; 
turismo culturale);  
LEGALITA’ (educazione alla legalità; contrasto alla criminalità organizzata; valorizzazione di beni confiscati alle 
mafie; percorsi di inclusione socio-lavorativa di persone detenute);  
TERRITORIO (promozione dell’economia sociale nell’ambito dello sviluppo del territorio; recupero di terreni 
abbandonati; resilienza; housing sociale; periferie urbane; spopolamento aree interne);  
DIRITTI (cura e integrazione delle persone con disabilità e degli anziani; integrazione degli immigrati; contrasto 
alla violenza e promozione della parità di genere);  
NUOVE GENERAZIONI (servizi per l’infanzia, contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa; 
contrasto al lavoro minorile; accoglienza e interazione dei minori stranieri non accompagnati; promozione dei 
giovani talenti in ambito economico sociale e della ricerca scientifica);  
IL PENSIERO FEMMINILE (il femminile oltre ogni stereotipo in ambito sociale, culturale, economico, scientifi-
co);  
CITTADINANZA ATTIVA (promozione della cittadinanza attiva, volontariato; promozione della partecipazione 
attraverso lo sport sociale o l’arte);  
OLTRE I LUOGHI COMUNI (contrasto alla narrazione stereotipata di comunità e persone);  
EMERGENZA COVID  (solidarietà e promozione del valore di comunità in risposta all’emergenza sanitaria, so-
ciale ed economica, causata dal coronavirus). 
Ogni impresa cinematografica potrà partecipare, con lo stesso progetto, a più categorie tematiche o presentare 
più progetti su differenti categorie tematiche (regista e organizzazione non profit potranno però collaborare con 
una sola impresa cinematografica). 
 I temi sociali indicate nelle dieci categorie potranno essere affrontate con linguaggi e stili differenti, non trala-
sciando i più “leggeri” e accessibili come ad esempio quelli della commedia. 
La precedente edizione del bando promossa in via sperimentale nel 2018, ha registrato un grande interesse 
tanto da registrare la partecipazione di 350 organizzazioni tra imprese cinematografiche e organizzazioni di 
terzo settore.  
Le 10 opere selezionate hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali – tra cui la vittoria alla 
Festa del Cinema di Roma del docufilm “Santa Subito” di Alessandro Piva – ma, soprattutto, hanno contributo 
ad alimentare e qualificare una originale narrazione sul Sud attraverso i fenomeni sociali che lo attraversano, 
presso le comunità locali e, attraverso i festival, gli incontri, i canali distributivi e, più in generale, verso l’opinione 
pubblica.  
L’iniziativa è realizzata da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia 
– Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito del Piano strategico “Custodiamo la Cultura in Puglia” 
a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia e da risorse proprie di Fondazione CON IL SUD. 

 
 https://www.fondazioneconilsud.it/news/opportunita-per-cinema-e-terzo-settore-al-via-social-film-production-con

-il-sud/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_17luglio 
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Bando “Un domani possibile” 
 
Si chiama “Un 
domani possibi-
le” l’ottavo bando 
di Con i Bambini, 
per favorire l’inclu-
sione e l’autono-
mia dei minori e 
dei giovani mi-
granti arrivati soli 
nel nostro Paese. Il bando è realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”, ini-
ziativa nata nell’ambito del programma europeo “EPIM – European Programme for Integration and Migration” e 
promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Fondazio-
ne CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena, Fondazione Peppino Vismara, ed è in continuità con i bandi precedenti realizzati nel quadro di tale 
iniziativa. 
Con i Bambini intende sostenere interventi, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di inclusione alle e ai giovani migranti, di 
età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro 
un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazio-
ne in reti e relazioni sociali solide. 
Possono partecipare al bando partenariati composti da almeno 4 enti: un’organizzazione di Terzo settore con 
ruolo di soggetto responsabile; almeno un altro ente di Terzo settore con esperienza negli ambiti previsti dal 
bando; almeno un soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro e almeno un 
partner pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti. Inoltre, potranno far parte 
del partenariato anche altre organizzazioni non profit, istituzioni, enti di formazione e della ricerca, imprese.  
Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno due delle tre aree geografiche previste nel Bando (Nord, 
Centro, Sud e Isole). 
Complessivamente, attraverso il bando “Un domani possibile” sono messi a disposizione 5 milioni di euro. 
I progetti devono essere presentati esclusivamente online, tramite la piattaforma Chàiros, entro il 9 ottobre 
2020. Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad un’ulteriore fase di progettazione esecutiva in 
collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine della quale si procederà all’eventuale assegnazione 
del contributo.  
Come per i precedenti bandi di Con i Bambini, è prevista la valutazione di impatto dei progetti finanzia-
ti attraverso una successiva selezione di un ente terzo, in modo da poter procedere a una valutazione com-
plessiva dell’efficacia delle azioni realizzate. 
Si stima che siano circa 60.000 i minori stranieri giunti in Italia da soli e diventati maggiorenni negli ultimi 5 
anni, di cui ben 8.000 soltanto lo scorso anno.  
Secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2019 erano presenti in Italia 
6.054 minori stranieri non accompagnati, ripartiti su quasi tutto il territorio italiano, ma concentrati prevalente-
mente in poche regioni: in particolare Sicilia (19,2%), seguita da Lombardia (13,6%), Friuli Venezia Giulia 
(11%) ed Emilia-Romagna (10%). I dati relativi alla distribuzione dell’età evidenziano che il 61,5% ha 17 anni, 
mentre nel 2015 i diciassettenni erano il 54%. I sedicenni rappresentano oggi il 26,1%, seguiti dai quindicenni 
(7,2%) e da chi ha meno di 15 anni (5,2%). 
I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano si caratterizzano quindi per avere un’età sem-
pre più alta e, di conseguenza, hanno a disposizione un tempo più breve per acquisire un’autonomia di vita 
che consenta loro di continuare il percorso di inclusione sociale avviato da minorenni.  
In generale, si osserva una maggiore fragilità psicologica, dovuta non solo al trauma del percorso migratorio, 
ma anche alla precarietà e all’incertezza rispetto al futuro. 
In conseguenza delle recenti riforme normative e, in particolare, dell’entrata in vigore della Legge 132/2018, la 
situazione è diventata ancora più complessa.  
Al compimento dei 18 anni vengono agevolati nella permanenza nel sistema di accoglienza SIPROIMI (ex 
SPRAR) solo i ragazzi che erano già accolti in tali strutture da minorenni e che hanno ottenuto il prosieguo 
amministrativo fino al ventunesimo anno.  
Per i neomaggiorenni che non erano in strutture SIPROIMI da minori la questione abitativa è ancora più critica 
perché devono trovare alloggi alternativi. Altrettanto complesso è diventato l’avvio di percorsi di inserimento 
lavorativo per le problematiche connesse all’iscrizione anagrafica. 
 L’abolizione della protezione per motivi umanitari ha comportato una drastica riduzione delle richieste di prote-
zione internazionale da parte dei minori non accompagnati. Per restare regolarmente sul territorio nazionale 
dopo il raggiungimento della maggiore età, diventa quindi cruciale per loro non soltanto il possesso di un pas-
saporto, ma anche l’inserimento in un’attività lavorativa e/o di studio di medio-lungo periodo, la disponibilità di 
una soluzione abitativa e la possibilità di contare su relazioni umane solide e affidabili. 
Sui complessi percorsi di inclusione incidono inoltre il livello generalmente basso di istruzione di questi giovani, 
la difficoltà di accesso a opportunità educative adeguate alle loro condizioni e la scarsità di offerte culturali 
capaci di rafforzarne identità, aspirazioni e senso di fiducia verso il futuro.  
La povertà educativa è quindi un fattore che influisce in maniera decisiva sulla possibilità di realizzare un per-
corso che permetta loro, al compimento del diciottesimo anno, di rimanere legalmente nel nostro Paese. 
Il bando è disponibile al seguente link> 

 https://www.fondazioneconilsud.it/news/un-domani-possibile-per-i-minori-stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_17luglio 
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Nuovo invito del valore di 10,5 milioni di euro  
a presentare progetti in materia di cibersicurezza 
 
La Commissione ha pubblicato, tramite il meccanismo per collegare l'Europa (CEF), un nuovo invi-
to, del valore di 10,5 milioni di EUR, a presentare progetti volti a rafforzare le capacità di cibersicurezza dell'Eu-
ropa e la cooperazione tra gli Stati membri.  
I progetti riguarderanno vari ambiti, quali la risposta coordinata agli incidenti di cibersicurezza, la certificazione 
della cibersicurezza, lo sviluppo delle capacità, la cooperazione istituzionale in materia di cibersicurezza e la 
cooperazione tra pubblico e privato.  
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: 
 "Il sostegno a progetti concreti nel settore della cibersicurezza contribuisce a far progredire le tecnologie e le 
soluzioni innovative in modo mirato. L'invito pubblicato oggi contribuirà a rafforzare la nostra resilienza contro le 
minacce informatiche, in linea con le nostre ambizioni digitali e con la nostra strategia globale, che comprende il 
regolamento sulla cibersicurezza, la direttiva NIS e le raccomandazioni del programma di cibersicurezza.”  
Il termine entro il quale presentare i progetti sulla pagina web dei bandi telecom 2020 del CEF è il 5 novembre 
e l'assegnazione delle sovvenzioni dovrebbe essere annunciata a maggio 2021.  
Maggiori informazioni sul nuovo invito sono disponibili qui.  
Maggiori informazioni sulle azioni dell'UE volte a rafforzare le capacità di cibersicurezza sono disponibili in que-
ste domande e risposte, mentre i progetti in materia di cibersicurezza finanziati dall'UE sono reperibili qui. 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020 
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù 
 
La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli arti-
coli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. 
Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che desiderano aprirsi alla 
cooperazione e agli scambi transfrontalieri. 
 Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previ-
ste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027).  
Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante 
inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea.  
L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il richiedente dispone di 
processi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini dell’apprendimen-
to di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.  
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: 
rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimen-
to non formali e informali 
promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita de-
mocratica 
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazio-
nale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e 
sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socioeducativi 
promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e 
dei diritti umani tra i giovani in Europa 
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del rego-
lamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce 
«Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le 
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1). 
L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubbli-
co o privato stabilito 
Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 
31 dicembre 2021.  
Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e selezione 
definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature. 
L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintende-
re alla gestione dell’intero processo di selezione.  
Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature propo-
ste per la selezione. 
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento posso-
no essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth 

GUUE C 227 del 10/07/2020 
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+ 
 

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda 

il periodo dal 2014 al 2020  Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilan-

cio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR.   
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bru-
xelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it.                                                                                                           

GUUE C 373 del 05/11/19 
 

Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019    
Corpo europeo di solidarietà 
 

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 
Progetti di volontariato    Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di 
partenariato 2018-2020)     Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità       
Tirocini e lavori Progetti di solidarietà       Etichetta di qualità 
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 do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 
117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. La scadenza di 
tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles.

 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 
del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

GUUE C 382 del 11/11/19 
 

Pubblicato il BANDO per l'edizione 2020-2021 di ASOC 
 
E’ online il bando MI per partecipare all’edizione 2020-2021 del progetto A Scuola di OpenCoesio-
ne rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di monito-
raggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coe-
sione. Per l’anno scolastico 2020-2021, anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza sani-
taria, si propone una versione del percorso ASOC più agile. Accanto alle numerose collaborazioni 
istituzionali  come la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea il Senato della Repub-
blica, l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
numerose partnership regionali, ASOC ha anche quest'anno il supporto di AzzeroCO2, un organizzazione che pro-
muove campagne di sensibilizzazione in tema ambientale e sosterrà le scuole partecipanti al progetto A Scuola di 
OpenCoesione nella valutazione delle emissioni di CO2 generate.  #ASOC2021 offre due percorsi formativi e il 
riconoscimento di 25 crediti ai docenti che lo attuano, premi per gli studenti che realizzano le migliori ricerche di mo-
nitoraggio civico e opportunità di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo. Tutti i materiali didattici di ASOC 
sono disponibili in lingua italiana e inglese. Durante l'anno  scolastico 2019-2020, grazie al sostegno della Direzione 
generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, il progetto è al centro di 
una sperimentazione internazionale) che ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Por-
togallo, Spagna). Per candidare una o più gruppi classe ad #ASOC2021 consulta la sezione dedicata ai DOCENTI  
Per maggiori informazioni: 
 Circolare MI  allegato “Vademecum di progetto“ 
A scuola di Open Coesione    Commissione europea- Rappresentanza in Italia  

Progetti di volontariato 1 ottobre 2020 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 17 settembre 2020 

Tirocini e lavori 1 ottobre 2020 

Progetti di solidarietà 1 ottobre 2020 

Azione chiave 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Azione chiave 1  Mobilità individuale nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 
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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/
A02/2020  Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione 
degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale  
e dell’istruzione scolastica 
 
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione euro-
pea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il pre-
sente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle 
sovvenzioni dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. Gli accreditamen-
ti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desiderano aprirsi 
alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. 
 Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste 
nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da 
parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla 
Commissione europea. 
Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La scadenza per la presentazione delle candidature per l’accredi-
tamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 16 febbraio 
2021. 
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’i-
struzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3°52018PC0367 
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono 
essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation 

GUUE C 178 del 28/05/2020 

 
MISE: pubblicato il bando “Voucher 31”  
per le start up innovative 
 
A partire da lunedì 15 giugno, si potranno presentare le domande per richiedere il "Voucher 3I - Investire in innovazio-
ne", che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a va-
lorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell’invenzione. Lo rende noto 
il Mise, sottolineando che con la pubblicazione odierna del bando diventa, infatti, operativa la misura agevolativa pre-
vista dal “Decreto Crescita”, che prevede uno stanziamento di 19,5 milioni per il triennio 2019-2021. Per avere diritto 
al voucher, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà industriale o avvocati, iscritti in 
appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale 
forense.  I servizi acquisibili con il voucher riguardano:  la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifi-
ca della brevettabilità dell’invenzione;  la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano 
brevetti e marchi;  il deposito all’estero di una domanda nazionale di brevetto. 
 Le domande dovranno essere presentate a Invitalia, che gestisce la procedura. 
 
 

Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea  
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio  
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esisto-
no diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di 
sostegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a 
università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la 
Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di 
tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedo-
no una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi 
prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno acca-
demico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: «Impatto dell’in-
tegrazione di genere nei progetti infrastrutturali» 
Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 30 settembre 2020. Le propo-
ste presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle 
proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org 
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://institute.eib.org/. 

GUUE C 227 del 10/07/2020 
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!" 
 
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui 
temi della pace, la non violenza e l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire 
agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianifica-
re azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

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

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-C/10/20   
SEGRETARI (SC 1/SC 2) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 8 settembre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire 
elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unio-
ne europea potranno attingere per l’assunzione di 
nuovi funzionari « segretari » (gruppo di funzioni 
AST-SC). Il presente bando di concorso e i suoi 
allegati costituiscono il quadro giuridicamente 
vincolante delle procedure di selezione. Numero 
dei posti disponibili nell’elenco di riserva: 
Il presente bando di concorso generale ri-
guarda due gradi. È possibile candidarsi per 
uno solo di essi 
Grado SC 1: 328     Grado SC 2: 207 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue 
ufficiali dell’UE, la prima almeno al livello C1 
(lingua 1: conoscenza approfondita) e la secon-
da almeno al livello B2 (lingua 2: conoscenza 
soddisfacente). 
Grado SC 1: 
studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professio-
nale della durata di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche (http://ec.europa.eu/
ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97), seguita da almeno 3 anni di esperienza professio-
nale direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Grado SC 2: 
studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professio-
nale della durata di almeno 7 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche (http://ec.europa.eu/
ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97), seguita da almeno 7 anni di esperienza professio-
nale direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente da-
ta: 8  settembre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C / A 211 del 25/06/2020 
 

Erasmus+ Covid-19 Mobility Status:  
nuovo strumento online! 

 
A causa dell'attuale crisi sanitaria, lo spazio europeo dell'istruzione superiore e la mobilità Erasmus in particolare, 
hanno subito pesanti sconvolgimenti e numerosi studenti e istituti di istruzione superiore (IIS) si trovano ad affron-
tare non poche incertezze. Per essere di aiuto agli studenti in questi tempi senza precedenti, la European Univer-
sity Foundation, con il sostegno dell'Agenzia nazionale svizzera per la mobilità Movetia e dell'Università di Por-
to, ha sviluppato il sito web Erasmus+ Covid-19 Mobility Status, uno strumento online dove gli studenti 
possono verificare informazioni utili riguardanti l'università europea che li ospita per il semestre autunnale 
2020/2021. Le informazioni sono fornite dagli stessi istituti di istruzione superiore attraverso questo servizio online, 
che può essere utilizzato gratuitamente. Per effettuare la ricerca di un IIS, basta digitare il nome, la città o il Paese 
nella casella di ricerca. 
Lo strumento Erasmus+ Covid-19 Mobility Status è un ottimo esempio di come la digitalizzazione può supportare le 
procedure amministrative che circondano le mobilità Erasmus, lasciando più tempo per attività orientate alla quali-
tà. 
La banca dati contiene attualmente le voci di oltre 700 istituzioni ed è ancora in fase di sviluppo. 

https://covid.uni-foundation.eu/?
fbclid=IwAR2pI9uBxnsK1JeUKbJ5ZXw9p5nvvs0FVzuizOlN7NUBJr7qVV9upu9caWI 

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

lavoro-all-estero 

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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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

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

Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/
colti-al-volo-stage-all-estero 
 

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 
 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione  
di direttore esecutivo  
(Agente temporaneo — grado AD 14) Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) — Vigo 
(Spagna) 
 
L’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA o «l’Agenzia») è un’agenzia dell’UE con sede a Vigo 
(Spagna). La sua missione e i suoi compiti sono definiti nel capo II del regolamento e comprendono, tra 
l’altro, il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati 
membri e l’assistenza ai medesimi affinché rispettino le norme della politica comune della pesca, al fine di 
assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web 
dell’EFCA: https://www.efca.europa.eu/en. Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando 
la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa attestata da un diploma, e almeno un anno di esperienza professionale specifica, 
quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea dopo avere acquisito la 
qualifica di cui sopra, di cui almeno 5 anni di esperienza maturata in un ambito rilevante per l’attività dell’A-
genzia 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno cinque anni di esperienza professionale maturati in una funzio-
ne dirigenziale di alto livello  Conoscenze linguistiche: possedere una conoscenza approfondita di una lin-
gua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’Unione 
europea 
Limiti di età: essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del 
pensionamento che, per gli agenti temporanei dell’Unione europea, scatta alla fine del mese in cui compio-
no 66 anni. 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire 
le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/, entro il 9 settembre 2020 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C / A 231 del 14/07/2020 

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=VO
Xmail%

3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+di
plomati%2C+borse+di+studio+ 
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Quanto sai dei diritti umani nell'UE?  
Quiz del Parlamento Europeo 
 
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in 
Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando 
risoluzioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. Mettete alla prova le 
vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-

about-human-rights-in-the-eu 

 Concorso People in Mind 2020 
 
People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti, nato 
con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della lotta contro lo stig-
ma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi mentali.  
L’iniziativa ha invitato ad esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi 
"avere a mente" e "mettere al centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un lato 
che la vita non dovrebbe essere interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che 
è importante conoscere queste patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per capire 
cosa significa vivere con disturbi mentali.  
Dopo il successo dello scorso anno, Lundbeck Italia ha lanciato la seconda edizione del concorso che que-
st'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e fumetto, prevede anche la fotografia digitale. 
Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia digitale – i membri della giuria di esper-
ti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12 opere finaliste (le prime 3 classifica-
te per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri della Community People in 
Mind potranno votare le loro opere preferite. Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, 
riceveranno un buono del valore di 1000 euro.Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni cate-
goria, saranno premiate direttamente dalla Community People In Mind. 24 opere finaliste, sei per categoria, 
saranno esposte all’evento di premiazione, che si terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefi-
co nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre 2020.   
                                                                                                                      http://www.concorsopeopleinmind.it/ 

 
 

Piattaforma “One Star, One Wish”  
 
La piattaforma “One Star, One Wish” è stata ideata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Bel-
gio per celebrare la solidarietà europea e rendere omaggio a tutti i cittadini che stanno lavorando giorno e 
notte per aiutare l’Europa ad affrontare l’emergenza da COVID-19. La piattaforma funziona così: i partecipanti 
sono invitati a caricare una stella che può essere disegnata e/o personalizzata (sulla base del modello fornito 
nel sito internet) e dedicarla ad una causa, ad una persona amata o a qualcuno che si vuole ringraziare. Tutte 
le stelle formeranno un mosaico europeo che riprodurrà la bandiera dell’Unione europea. La Rep in Belgio ha 
condiviso questo progetto con noi e noi con voi per far sì che le stelle provengano da cittadini di tutti gli Stati 
dell’UE.  
Potete partecipare voi in prima persona e/o inoltrare il link del sito web ai vostri contatti. In Belgio i destinatari 
sono stati scuole/ragazzi/genitori. Per ragioni di budget, il sito è disponibile soltanto in francese, olandese, 
tedesco e inglese. Per ragioni di protezione dei dati, le stelle possono essere caricate soltanto dagli adulti  

https://sharingbox.com/1star1wish/index-en.html 
 
 

Sono aperte le candidature all’11a edizione  
dell’Access City Award 
 
La Commissione ha dato il via all’11a edizione dell’Access City Award, il concorso che riconosce e celebra la 
volontà, la capacità e gli sforzi delle città dell’UE per diventare più accessibili alle persone con disabilità e agli 
anziani.  Le città accessibili possono contribuire a garantire condizioni di accesso eque, a migliorare la qualità 
della vita e a far sì che tutti possano beneficiare di tutte le risorse e le amenità che hanno da offrire. Negli ulti-
mi mesi, inoltre, le città hanno dimostrato di poter svolgere un ruolo importante per fronteggiare le sfide globali, 
come la pandemia di coronavirus, e il concorso di quest'anno rifletterà questo aspetto.  Helena Dalli, Commis-
saria per l’Uguaglianza, ha dichiarato: "Le città sono in prima linea nel fronteggiare le sfide connesse alla pan-
demia di coronavirus. Garantire a tutti l'accesso ai luoghi e ai servizi pubblici è più che mai una priorità. Per 
questo quest’anno ci sarà una menzione speciale “accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia” per 
premiare gli sforzi delle città.” Le città dell'UE con oltre 50 000 abitanti possono candidarsi fino  al 9 settembre 
prossimo.  Visto il successo delle precedenti edizioni, la Commissione europea continuerà a premiare le città 
1a, 2a e 3a classificata, rispettivamente con 150 000 EUR, 120 000 EUR e 80 000 EUR. La Commissa-
ria Dalli svelerà i vincitori alla cerimonia di premiazione che si terrà all'inizio di dicembre.  Lo scorso anno, ad 
aggiudicarsi l’Access City Award 2020 è stata Varsavia, per essere riuscita a migliorare in modo sostanziale la 
sua accessibilità in un breve lasso di tempo. Maggiori informazioni sull’Access City Award sono disponibili qui.   
Maggiori informazioni su come candidarsi all'edizione 2021 sono disponibili qui. 
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Con nuovi colori e ancora più energia,  
al via l’edizione 2020 di Art and Act! 
 
Siamo felici di annunciare l’apertura della seconda edizione di Art and Act – Marie 
Marzloff Award. Art and Act è un concorso artistico internazionale ispirato alle idee e 
alle passioni di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018).   
Art and Act offre a persone provenienti da ogni parte del mondo l’opportunità di combi-
nare creatività e pensiero critico in opere d’arte originali che affrontino le sfide della 
contemporaneità e incoraggino una riflessione sul nostro tempo.   
Quest’anno artiste ed artisti avranno la possibilità di fare luce sulle conseguenze della 
crisi che sta avendo un forte impatto sulle nostre vite e sulla nostra società. Abbiamo 
già osservato alcune di queste ricadute negative quali il trasformarsi del distanziamen-
to fisico in mancanza di relazioni umane e paura dell’Altro, la povertà crescente, il prolungamento della chiu-
sura delle scuole e la necessità di fornire un supporto educativo alle persone che non hanno accesso a stru-
menti digitali, l’inasprirsi del divario di genere nonché l’aumento della violenza di genere, ecc.   
Sono diversi gli scenari che si aprono di fronte ai nostri occhi e per questo ti invitiamo a unirti a noi in questo 
processo di riflessione condividendo, attraverso la magia dell’arte, idee sul futuro delle nostre comunità. 
Il tema dell’edizione 2020: Finestre di comunità 
Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e i tempi del nostro vivere comunitario portando con sé la rifles-
sione sui cambiamenti sociali connessi. La finestra è il nostro nuovo punto di osservazione, reale e metafori-

co, sul mondo che ci circonda e sugli scenari che lo attendono, siano essi legati 
alla nostra comunità locale o alla comunità-mondo. 
 Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialo-
go si intravedono e sembrano necessarie. Abbiamo imparato ad osservare il 
mondo a distanza e ci siamo riavvicinati a noi stessi praticando una forte intro-
spezione. L’esperienza di “io senza l’altro”, ci fa riflettere sul senso di comunità 
e ci sfida a continuare a costruirne nuove identità e significati. 
E tu, quale “immaginario di comunità” osservi dalla tua finestra? 
Linee guida 
Chiediamo ad artisti, professionisti, dilettanti e studenti di inviare un’opera che 
interpreti il tema scelto per l’edizione 2020. 
 Le opere dovranno essere capaci di stimolare la riflessione critica e rispecchia-
re idee creative che mostrino opportunità e considerazioni di carattere concet-
tuale, sociale e politico e dovranno ispirarsi al tema scelto per quest’anno e allo 
spirito del concorso. 

 I candidati dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di arti grafiche: disegni, 
illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e non solo. Al concorso potranno prendere 
parte anche collettivi artistici.  Ogni artista o collettivo potrà partecipare presentando un’unica opera. 
 La partecipazione è gratuita. Inoltre, le opere vincitrici faranno parte delle campagne di comunicazione del 
CESIE. Inviare la documentazione richiesta attraverso il modulo online entro il 1° ottobre 2020.  
Una selezione delle opere sarà esposta nel corso di un evento annuale organizzato dal CESIE. 

Per maggiori info: https://cesie.org/artandact/ 
 

L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone 
una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo 
Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investi-
menti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Pro-
gramme), programma di sostegno alla ricerca universitaria. 
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100 000 EUR su un 
periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari inte-
ressati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione 
comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca eu-
ropea per gli investimenti. 
Per l’anno accademico 2020/2021 il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di 
ricerca: 
«Competitività, crescita e digitalizzazione delle imprese» 
La BEI è interessata a ricevere una proposta di ricerca esaustiva che analizzi i temi descritti avvalendosi non 
solo di dati a livello di impresa ma anche di quelli provenienti dall’indagine EIBIS, in coordinamento e in coo-
perazione con il Dipartimento Studi economici della BEI in quanto depositario di questi ultimi. Le proposte 
devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 30 settembre 2020. Le proposte 
presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio 
delle proposte è il seguente: 
Events.EIBInstitute@eib.org 
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indi-
rizzo: http://institute.eib.org/. 

GUUE C 219 del 03/07/20 
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition 
 

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

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

 

Premio Impresa  
Ambiente 
 

Un premio rivolto a imprese, enti pubbli-
ci e privati italiani che abbiano contri-
buito con progetti, soluzioni o prodotti 
a migliorare l’impatto economi-
co, sociale e ambientale in Italia. Si 
tratta del Premio Impresa Ambiente, 
organizzato dalla Camera di Commer-
cio di Venezia Rovigo, con la collabora-
zione di Unioncamere e il patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente e della tute-
la del territorio e del mare.  Il premio è 
diviso in 4 categorie: 
migliore gestione; miglior prodotto; miglior processo/tecnologia; migliore cooperazione internazionale.  
È inoltre previsto un “Premio Speciale Giovane Imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d’impresa under 
40. Attivo dal 2006, il Premio Impresa Ambiente è stato assegnato finora a 32 imprese. Più di 60 sono le realtà 
imprenditoriali italiane che hanno ricevuto una menzione speciale per essere riuscite a cogliere i cambiamenti 
e le opportunità dell’economia green e sviluppare soluzioni e tecnologie utili all’ambiente e alla società. 
Scadenza: 30 settembre 2020.                    

  https://www.premioimpresambiente.it/premio/bando/ 
 

Guida Metodologica di WECAN - Women’s Entrepreneurship  
CoAches traiNing 
 
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, un’organizzazione no profit che coinvolge giovani e adulti, 
operando principalmente attraverso progetti in ambito educativo in collaborazione con scuole, università, istitu-
zioni, associazioni e gruppi sociali a livello sia locale che internazionale (per maggiori informazio-
ni, www.danilodolci.org). è felice di presentare la Guida Metodologica di WECAN - Women’s Entrepreneurship 
CoAches traiNing, un progetto finanziato dal programma Erasmus+ (Ka2: Partenariati Strategici | Scuole) e 
composto da altri cinque partner europei: 

• Eurocircle Association (Francia), 

• Center for Knowledge Management (Macedonia del Nord), 

• Greek Association of Women Entrepreneurs (Grecia), 

• I BOX CREATE (Spagna) 

CSI Center for Social Innovation (Cipro). 
WECAN vuole supportare lo sviluppo delle competenze imprenditoriali fondamentali e trasversali attraverso un 
programma di coaching personalizzato, aumentando lo spirito di iniziativa e quello imprenditoriale di giovani 
imprenditrici o aspiranti tali e allo stesso tempo incoraggiando le donne in cerca di un lavoro. Il progetto si rivol-
ge da un lato ai trainer di adulti e alle imprenditrici con esperienza affinché migliorino le loro capacità di coa-
ching, e dall’altro alle imprenditrici di domani che, desiderose di avviare un’attività tutta loro, hanno soltanto bi-
sogno degli insegnamenti di chi sa come farlo perché ha già intrapreso un percorso simile. Grazie ad 
un apprendimento creativo e non formale che ha come riferimento i Framework Europei per l’apprendimen-
to permanente e le competenze imprenditoriali, un approccio peer-to-peer, di riflessione e di co-creazione, la 
Guida ti proporrà come Coach per tutte le donne che vogliono fare impresa ma che devono ancora rimuovere 
alcuni ostacoli lungo il loro percorso. Cliccando al seguente link potrete scaricarla nella versione inglese (presto 
seguirà quella in italiano):  
 

http://wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3 
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Corso di fotografia online  
gratuito del Moma 

Il MoMA, Museum of Modern Art di New York, ha lanciato “Seeing 
Through Photographs”, un corso online di fotografia gratuito e 

aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della foto-
grafia. Il corso si rivolge sia a principianti che ad appassionati più 
esperti della macchina fotografica, che vogliono migliorare le proprie 

conoscenze sulle tecniche di esposizione, di utilizzo di luce e colore e, 
in generale, imparare a scattare fotografie di qualità. Le lezioni sono 
tenute da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotografia del 

museo di arte moderna. Il corso, suddiviso in 6 sessioni, è 
in lingua inglese, ma con possibilità di inserire sottotitoli in italiano, 

francese, serbo, cinese, russo, inglese e spagnolo. Alla fine di ogni 
sessione è previsto un quiz. 

https://www.coursera.org/learn/photography 

https://europea.eu/youth%20/discovereu/competition/consent
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it
https://www.premioimpresambiente.it/premio/bando/
http://mailing.danilodolci.org/l/FmP2LzAT763w8e5rg0GTeEBg/763MzljRGxLU7636bkvHlLameA/ZPUBQGSK9DJwyZbMhCEM7Q
http://mailing.danilodolci.org/l/FmP2LzAT763w8e5rg0GTeEBg/dudNoCn892oIExIbHlhRpl9Q/ZPUBQGSK9DJwyZbMhCEM7Q
https://www.coursera.org/learn/photography
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Un Bando più equo per pagare più borse di studio.  
Università, Accademie, Conservatori: varato il bando di concorso ERSU per borse di studio, 
 posti letto e ristorazione per l’anno accademico 2020/21 
  
Il C. di A. dell’Ersu ha emanato, oggi, il Bando di concorso per l’anno accademico 2020/21 per l’attribuzione di 
borse di studio e altri contributi e servizi (servizi abitativi, ristorazione, etc.) per il diritto allo studio universitario 
destinati: agli studenti universitari dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università Pubblica non statale 
LUMSA di Palermo; agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di 
San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento; agli studenti dei Conservatori di Musica “Scarlatti” di Pa-
lermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera. 
“Il Consiglio di Amministrazione ha fatto un lavoro per cui esprimo soddisfazione – afferma il presidente dell'Er-
su, Giuseppe Di Miceli. Abbiamo lavorato – continua il presidente Di Miceli - per garantire agli studenti merite-
voli e bisognosi il giusto sostegno in termini economici e di servizi, anche in questo particolare momento in cui 
stiamo lavorando per accogliere nelle università, conservatori di musica e accademie di belle arti siciliane, tutti 
gli studenti che stanno decidendo di ritornare in Sicilia per proseguire gli studi. Un ringraziamento per il lavoro 
svolto va, quindi, a tutti i componenti del C. di A., alla dirigenza e ai lavoratori dell’Ersu Palermo, impegnati 
nella missione del diritto allo studio”. 
Le borse di studio Ersu Palermo sono destinate agli studenti della Sicilia occidentale dei corsi di: laurea trien-
nale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale (nuovo ordinamento); dottorato di ricerca 
purché non retribuiti; specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.LG.S. 17 agosto 1999 
n. 368) purché non retribuiti; dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede con il 
possesso del titolo di diploma di scuola media superiore. 
La domanda di concorso dovrà essere compilata online (sul sito www.ersupalermo.it a partire da domani 21 
luglio): scadenza fissata per le ore 14 di giorno 4 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di 
concorso pubblicato sul sito www.ersupalermo.it 
I requisiti per potere partecipare al concorso sono di reddito (certificato dai CAF, centri di assistenza fiscali) non 
dovendo superare un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di euro 20.626,32 e 
un ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) di euro 51.361,58. Per gli studenti frequentanti il 
secondo anno e successivi ci sono anche dei requisiti di merito minimo da possedere secondo apposite tabel-
le. 
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, del posto letto e dei pasti, gli studenti sono considerati, in relazio-
ne alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come: studenti “in sede”; studenti “pendolari”; 
studenti “fuori sede”. Per l’attribuzione dei benefici si tiene conto se il valore ISEE sia inferiore o uguale ai 2/3 
del limite, oppure compreso fra i 2/3 ed il limite massimo. Le borse di studio variano, in base alla classificazione 
dello studente, da un minimo di 1.189,05 euro (+ 180 pasti gratuiti in numero prestabilito) a un massimo di 
2.757,74 euro (+ 300 pasti gratuiti in numero prestabilito). 
Agli studenti risultati idonei al concorso, sarà effettuato d’ufficio il rimborso della tassa regionale per il diritto allo 
studio di 140 euro pagata all’atto dell’iscrizione presso l’istituzione universitaria prescelta. 
Nell’ambito dei contributi economici, oltre alle borse di studio ordinarie, il bando di concorso prevede anche 
borse di studio riservate a studenti: diversamente abili; stranieri provenienti da paesi extracomunitari; stranieri 
rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale; orfani di vittime del lavoro; stranieri figli di emigrati 
siciliani all'estero; orfani di vittime per motivi di mafia; vittime dell'usura e/o studenti figli di vittime dell'usura; 
residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; orfani che dimostrino di essere ospiti o 
essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata. In particolare quest'anno è stata aumenta-
ta la riserva per gli studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero. 
Sono, inoltre, previsti altri specifici contributi: per gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 
66% o in condizioni di gravità di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92; per studenti laureati in corso (premio di 
laurea). 
I servizi messi a concorso sono, invece, di tipo residenziale e di ristorazione. 
Sono numero 800, di cui 25 a Caltanissetta, i posti letto destinati agli studenti fuori sede (rispetto al corso di 
laurea avente sede a Palermo e a Caltanissetta). 
Il servizio di ristorazione sarà disponibile: a Palermo presso le residenze Santi Romano, San Saverio, Santissi-
ma Nunziata e Policlinico Universitario ( Ospedale Civico); ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani presso appo-
site strutture convenzionate; a Palermo, è attivo il servizio di ristorazione anche per gli ospiti delle residenze 
Schiavuzzo, Casa del Goliardo, Biscottari. Gli studenti, in base alla loro condizione, avranno diritto a un nume-
ro prestabilito di pasti. 
 Per ogni ulteriore informazione: 
PALERMO – URP ERSU - Ufficio Relazioni con il Pubblico. Viale Delle Scienze ed. 1 - 
Tel.  091.6546050/6056/2104/5940/1111 (centralino) - Mail borse@ersupalermo.it    Orari apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì ore 9/13 e mercoledì anche ore 15/17 
AGRIGENTO - Sede decentrata ERSU- Via Quartararo, 6 (interno ITG “Brunelleschi”) c/o Polo Universitario-
Agrigento-Tel  091.6546050/6056/2104/5940/1111 (centralino) Mail borse@ersupalermo.it              
Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13, martedì e mercoledì anche ore 15/17 
CALTANISSETTA- Sede decentrata ERSU – residenza universitaria “ex convento San Domenico” - Via San 
Domenico, 45 - Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13 e mercoledì anche ore 15/17 
Mail borse@ersupalermo.it Tel.  091.6546050/6056/2104/5940/1111 (centralino) 
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Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
Guarda tutti i concorsi in altre opportunità > 
9 Bandi END nelle agenzie   
 Scadenza: 18 SETTEMBRE 2020 
Istituzione: COMMISSIONE 
Codice posto: BUDG.E1-E2-E3, CLIMA.C1, DEVCO.03, ECFIN.A3_A, ENER.B4, GROW.C3, OLAF.B1, SAN-
TE.B3, SANTE.B5   
 Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni > 
   Avvisi di Incarico e Bandi 
 Scadenza: 30 settembre 2020  
ISRAELE - Bando per il finanziamento della mobilità in Israele di start-up italiane sulla base dell’accordo Italo-
Israeliano di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica “Accelerate in Israel” 
 [it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html]Guarda tutti i bandi scientifici >> 
Bandi END nelle agenzie  
 Scadenza: 18 settembre 2020 
Agenzia: EEAS – European External Action Service Codice posto: SEAE/END/2020/165639 
 Guarda tutti i bandi END nelle agenzie > 
 
 

Fondo StudioSì e istruzione nel Mezzogiorno. 
Al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea assegnati  
46,5 milioni di euro, destinati alla formazione – soprattutto 
al centro-sud Italia – per gli studenti universitari e laureati. 
 
Il Fondo si rivolge a studenti o laureati residenti in Sicilia – e nelle altre regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna) - che intendono frequentare programmi universi-
tari, master e altri percorsi d’istruzione in Italia o all’estero e, allo stesso tempo, a studenti di tutte le 
altre Regioni che intendono frequentare un ateneo o una scuola specialistica nel Mezzogiorno. 
Il Fondo è lo strumento promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, insieme alla Banca Europea per 
gli Investimenti, nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, per il sostegno all’istruzione universita-
ria e post-universitaria. 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo, gestirà una quota 
di 46,5 milioni di euro delle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 destinate al Fondo StudioSì, 
l’ultimo strumento promosso dal Ministero dell’Università con la Banca Europea per gli investimenti 
per promuovere la formazione specialistica universitaria.  
In particolare, il fondo intende contribuire alla riduzione del gap esistente in Italia con il resto dell’Unione Euro-
pea rispetto al numero dei laureati nella fascia tra i 30 e i 34 anni, attraverso la concessione di finanziamenti 
agevolati senza interessi e garanzie, da veicolare soprattutto verso percorsi di istruzione nel Mezzogiorno italia-
no. 
Il Gruppo Iccrea gestirà le risorse attraverso Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo) che, oltre a 
vantare un’esperienza pluriennale nella gestione dei fondi europei, collaborerà con BCC CreditoConsumo, la 
società del Gruppo specializzata nelle soluzioni di finanziamento ai privati, e con SINLOC – Sistema Iniziative 
Locali, come advisor tecnico delle operazioni. Le Banche di Credito Cooperativo supporteranno lo strumento 
veicolando le risorse sui territori a conferma della vicinanza ed attenzione verso i giovani e alla crescita delle 
loro competenze. 
Fondo StudioSì nasce con l’obiettivo di sostenere chi vuole mettersi in gioco continuando il proprio percorso 
formativo e specialistico, anche presso gli atenei più accreditati (su scala nazionale ed estera), aumentando 
così le proprie competenze e possibilità di consolidarsi nel mercato del lavoro.  
In particolare, il fondo si rivolge a studenti o laureati residenti in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Sardegna e Sicilia che intendono frequentare programmi universitari, master e altri percorsi d’i-
struzione in Italia o all’estero e, allo stesso tempo, a studenti di tutte le altre Regioni che intendono frequentare 
un ateneo o una scuola specialistica nel Mezzogiorno. 
“Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con le sue 136 BCC che da sempre sono vicine a chi vive sul territorio, 
è stato selezionato per poter dare un importante contributo ai giovani talenti italiani che vogliono continuare a 
studiare, affinché possano diventare, domani, degli eccellenti professionisti – ha commentato Luca Gasparini, 
Chief Business Officer di Iccrea Banca  – il fondo StudioSì è inoltre una fondamentale opportunità per il Gruppo 
Iccrea per promuovere l’eccellente offerta formativa promossa dagli atenei del Mezzogiorno italiano e sostenere 
i loro studenti che  intendono proseguire i percorsi di formazione”. 
 Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 
Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea 
Banca, la Capogruppo. 
 Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il 
quarto per attivi con oltre 155,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 91,5 miliardi di euro di impieghi lordi e 
una raccolta pari a 145 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci (dati al 31 dicembre 2019). 
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Aperte le candidature al Premio del CESE per la solidarietà 
civile dedicato alla lotta contro il coronavirus 
Il CESE premierà fino a 29 iniziative di solidarietà promosse nell'UE e nel Regno Unito per combattere la pande-
mia di Covid-19 e attutire i suoi effetti devastanti. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sta organiz-
zando il Premio per la solidarietà civile, un riconoscimento speciale dedicato al tema "La società civile contro la 
Covid-19", che quest'anno sostituirà l'emblemati-
co Premio per la società civile che il Comitato 
assegna ogni anno. Il Premio per la solidarietà 
civile renderà omaggio alle iniziative creative ed 
efficaci realizzate da cittadini, organizzazioni 
della società civile e società private che si sono 
distinti per il loro contributo eccezionale per far 
fronte all'emergenza Covid-19 e alle sue molte-
plici e gravi conseguenze, rafforzando così la 
solidarietà europea e contribuendo a creare un'i-
dentità europea fondata su valori comuni 
dell'UE. Con questo premio il CESE intende 
accrescere la visibilità di tali iniziative, richiaman-
do l'attenzione sul loro impatto e rendendo 
omaggio a tutte quelle persone che hanno lottato 
contro il coronavirus, dando prova di coraggio, 
impegno, solidarietà e incredibile senso di responsabilità. Per potersi candidare, i partecipanti devono essere resi-
denti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea. I residenti, le società e le organizzazioni della società 
civile stabiliti nel Regno Unito sono anch'essi ammissibili a presentare la propria candidatura. Benché la maggio-
ranza della popolazione del Regno Unito abbia votato a favore della Brexit e il paese stia abbandonando l'UE, il 
CESE vuole dimostrare che non intende rompere i legami con la società civile di questo ex Stato membro e che, 
al contrario, desidera mantenere delle relazioni strette. Il CESE assegnerà fino a 29 premi, per un importo di 10 
000 euro ciascuno, a iniziative realizzate sul territorio dell'UE o del Regno Unito. Sono previsti ventisette premi 
per progetti attuati negli Stati membri, uno per un'iniziativa realizzata nel Regno Unito e uno per un progetto con 
un orientamento transfrontaliero o europeo. Tutti i progetti, compresi quelli presentati da imprese orientate al pro-
fitto, devono essere rigorosamente privi di scopo di lucro e non possono ricevere finanziamenti pubblici superiori 
al 50 %. Le iniziative devono essere direttamente collegate alla Covid-19 e specificamente finalizzate a combatte-
re il virus o ad affrontarne le conseguenze. Per essere ammissibili, le iniziative devono essere già state realizzate 
o essere in corso. Sono ammissibili anche i progetti che sono stati avviati prima dell'insorgenza della pandemia e 
che sono stati adattati per rispondere tempestivamente alle nuove sfide. Il termine per la presentazione delle can-
didature scade il 30 settembre 2019 alle ore 12:00. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nel gennaio 
2021 durante la sessione plenaria del CESE. 
Maggiori informazioni sul tema del Premio CESE per la solidarietà civile 
Il CESE — l'organo dell'UE attraverso il quale si esprimono le ONG, i sindacati e le organizzazioni dei datori di 
lavoro a livello dell'Unione — ha più volte sottolineato che la solidarietà e l'azione concertata europee sono crucia-
li per risolvere una pandemia di proporzioni senza precedenti come quella provocata dalla Covid-19 e per supera-
re la crisi economica e sociale che si profila per l'Europa su una scala mai vista dalla seconda Guerra mondiale. 
Al tempo stesso, il CESE sottolinea l'inestimabile lavoro svolto dalla società civile europea e da un gran numero di 
persone durante la crisi, molte delle quali hanno dimostrato, attraverso azioni diverse, una solidarietà senza pre-
cedenti con le persone maggiormente colpite dalla crisi. Altre hanno compiuto sforzi enormi per integrare le misu-
re introdotte dalle autorità degli Stati membri. Alcune hanno partecipato alla prevenzione e alla gestione delle 
emergenze e delle catastrofi, il che si è rivelato essenziale per lottare contro la pandemia e attenuarne gli effetti. 
Le iniziative proposte per il Premio possono riguardare un'ampia gamma di temi, e possono comprendere: 
· azioni connesse alla salute, alle attrezzature sanitarie, ai dispositivi medici, all'assistenza e alle cure; 
· iniziative temporanee volte ad attenuare gli effetti immediati della crisi provocata dal coronavirus e a soddisfare 
le necessità urgenti dei gruppi destinatari; 
· misure specifiche per aiutare le persone o i gruppi più indigenti, svantaggiati o vulnerabili (compresi i rifugiati), 
proteggerli dalla malattia stessa e alleviare l'impatto della crisi; 
· iniziative connesse alla situazione di specifici gruppi di destinatari durante il confinamento; 
· iniziative volte ad affrontare le conseguenze economiche e occupazionali della crisi sanitaria; 
· iniziative a sostegno della ripresa dell'economia europea o di specifici settori in seguito alla pandemia; 
· iniziative volte ad aumentare la capacità di reazione in caso di crisi analoghe in futuro. 
Si segnala che non si tratta di un elenco esaustivo. 
L'elenco completo delle condizioni per partecipare e il modulo di candidatura online sono disponibili su un'apposi-
ta pagina del sito Internet del CESE: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.  Nel 2020 verrà conferito il Premio 
per la solidarietà civile invece dell'emblematico Premio CESE per la società civile, che ogni anno rende omaggio 
alle organizzazioni della società civile e/o alle persone le cui iniziative e progetti hanno contribuito in misura signi-
ficativa alla promozione dei valori comuni che sostengono la coesione e l'integrazione europea. A differenza del 
Premio per la solidarietà civile, esso non ricompensa i progetti realizzati da imprese private. Nel 2019 l'undicesima 
edizione del Premio CESE per la società civile è stata dedicata all'emancipazione femminile e alla lotta per la pari-
tà di genere. Vi invitiamo a incoraggiare le organizzazioni della società civile, i singoli individui e le società private 
del vostro paese a candidarsi al Premio CESE per la solidarietà civile, aiutando così i progetti di valore a ottenere 
il giusto riconoscimento. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
Unità Stampa del CESE – Laura Lui laurairena.lui@eesc.europa.eu 
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European Schoolnet Academy: catalogo  
dei corsi online  
 
La European Schoolnet Academy ha pubblicato 
il suo nuovo catalogo dei corsi per l'autunno. 
Una serie di cinque corsi è disponibile per in-
segnanti e altri professionisti del settore dell'i-
struzione a partire da settembre 2020. 
I corsi della European Schoolnet Academy sono 
pensati per offrire supporto ad una vasta comunità 
di educatori in tutta Europa nell’affrontare le sfide 
quotidiane del loro lavoro, offrendo principalmen-
te corsi online aperti (MOOC), completamen-
te gratuiti e aperti a tutti, senza limite al numero di 
partecipanti. Il nuovo programma di corsi onli-
ne questo semestre copre le aree del coding, 
dell'educazione STEM e delle competenze digi-
tali. Il catalogo fornisce una breve panoramica di ciascuno di questi corsi e le date di inizio. Sono già aper-
te le iscrizioni ai corsi di educazione STEM; seguiranno presto le pagine di registrazione per gli altri corsi. 

 http://www.eun.org/news/detail?articleId=5279600  
 
 

Nuova Circolare informativa BIAT 2020  
Taormina 9-11 dicembre 2020  
nuova scadenza adesioni 9/9/2020  
 
Facendo seguito alla precedente email del 8 novembre 2019 e successive, di segnalazione dell'iniziativa 
indicata in oggetto, BIAT 2020,  il cui svolgimento inizialmente era previsto a Palermo lo scorso 2 e 3 aprile 
2020, poi sospeso a causa della situazione epidemiologica in costante evoluzione, si informano le SS.LL. 
in indirizzo che l'ICE-Agenzia ha provveduto ad una nuova circolarizzazione per acquisire eventuali nuovi 
partecipanti ed a ricalendarizzare la manifestazione.  
Ciò premesso ritenendo più probabile la normalizzazione della situazione sanitaria risultano aggiornate sia 
le date sia il luogo di svolgimento della BIAT 2020. Le nuove date sono 9-11 dicembre 2020 a Taormi-
na presso il Palazzo dei Congressi.  
Come in precedenza comunicato la BIAT è un evento destinato alle start-up, piccole e medie imprese inno-
vative, università, parchi tecnologici, centri di ricerca, la partecipazione è totalmente gratuita. La nuova 
data di scadenza delle adesioni per la presentazione di nuovi progetti è il 9/9/2020. Invieremo aggiorna-
menti appena disponibili. 

Regione Siciliana – Presidenza Dipartimento Affari Extraregionali Servizio 3 Coordinamento di Attività di 
Internazionalizzazione Dirigente Dr.ssa Loredana Guarino Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo 

Tel:  091 70 75928 @: servizio3.dae@regione.sicilia.it 
 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE – EPSO/AD/381/20 
AMMINISTRATORI (AD 5) NEL SETTORE DEL DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA 
 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/
AD/381/20 – AMMINISTRATORI (AD 5) NEL SETTORE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. Il ban-
do di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 250 A del 30 luglio 
2020. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 
Requisiti: 
I candidati devono avere una conoscenza approfondita (almeno al livello C1) di almeno 2 lingue ufficiali 
dell’UE . La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il francese 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa della durata di almeno 4 an-
ni attestata da un diploma di laurea in giurisprudenza 
o 
l’autorizzazione ad esercitare attività professionali in uno Stato membro con uno dei titoli professionali 
elencati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare 
l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata 
acquistata la qualifica  
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la se-
guente data: 15 settembre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C /A 250 del 30/07/2020 
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Regolamenti  
della Commissione Europea 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1200 della Commissione, del 10 agosto 2020, recante 
registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Berthoud» (STG)] 

GUUE L 269 del 17/08/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1198 della Commissione, del 7 agosto 2020, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Piave» (DOP) 

GUUE L 267 del 14/08/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1174 della Commissione, del 3 agosto 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP)] 

GUUE L 259 del 10/08/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1154 della Commissione, del 29 luglio 2020, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle in-
dicazioni geografiche protette «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP) 

GUUE L 255 del 05/08/2020 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1220 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativa alla 
richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle cu-
re» [notificata con il numero C(2020) 5705] , (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) 

GUUE L 277 del 26/08/2020 

Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione, del 20 agosto 2020, che autorizza l’Italia ad ap-
plicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 277 del 26/08/2020 
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