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Gli agricoltori all’Ue: priorità Pac a redditi 
L’Italia: no alle etichette nutrizionali a colori 
 
 

Approvvigionamento di alimenti (food security), competitività delle  
aziende e un reddito dignitoso per gli agricoltori devono restare priorità 
della futura Pac. Lo hanno detto i rappresentanti del Copa e Cogeca 
(che riuniscono le organizzazioni agricole più rappresentative dell’Ue)  
ai ministri dell’agricoltura riuniti a Coblenza in Consiglio informale.  
I ministri hanno 
 discusso delle lezioni 
del Covid e dei passi 
da fare nel processo  
di riforma della Pac, 
destinato ad  
accelerare dopo  
l’approvazione del 
bilancio 2021-27 da 
parte dei leader Ue.  
I giorni precedenti la 
riunione sono stati  
segnati dalle proteste di un nutrito gruppo di organizzazioni  
ambientaliste da tutta Europa per non essere state invitate al Consi-
glio come le associazioni agricole.  
«La Pac non funziona e i nostri governi sono responsabili - ha detto la 
portavoce del movimento Saskia Richartz - Julia Klöckner (ministra  
tedesca, ndr) deve ora dimostrare di poter realizzare un accordo sulla 
Pac che soddisfi i requisiti dell’accordo di Parigi sul clima e della stra-
tegia Farm to fork». 
«Appoggiamo l’Italia nella sua battaglia contro le etichette nutrizionali  
a colori», ha detto Pekka Pesonen, direttore delle organizzazioni degli 
agricoltori e cooperative europee Copa e Cogeca, di rientro da 
Coblenza. A Coblenza Pesonen ha incontrato la ministra Bellanova, 
che nelle ultime settimane si sta impegnando per creare un fronte di 
paesi contrari all’obbligo Ue di etichette come il nutriscore francese.  
«Ho parlato con la ministra, le diamo tutto il nostro appoggio - ha detto 
Pesonen — e contiamo sull'Italia per evitare le semplificazioni eccessi-
ve di etichette tipo il nutriscore, che penalizzerebbero alcuni prodotti 
della dieta mediterranea».  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 4.4 operazione b 
Avvio del procedimento amministrativo – riesame memorie. Rino-
mina apposita commissione, per sopravvenuto pensionamento di 
un componente, con provvedimento del Dirigente del Servizio 13 
prot. n. 7563 del 24/08/2020. 
GAL Metropoliest Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.a Ambito 1  
" Turismo Sostenibile. 

Azione PAL 1.1.1: " Sostegno a investimenti alle aziende agricole nel settore del turismo sostenibile". 
Codice Univoco Bando: 43101 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 12 ottobre 2020 
 Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza 
Sottomisura 2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 
Ambito Tematico 1 " Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Agroalimentari, 
artigianali e manufatturieri). 
Azione PAL: 1.1 Attività dimostrative e di informazione 
- Gal Elimos 
Sottomisura 7.5" Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" - Ambito Turismo sostenibile 
Proroga al 10 settembre 2020 per la presentazione delle domande di sostegno. 
Azione PAL: " Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali". 
Codice univoco bando: 46381 
Gal Elimos 
Sottomisura 7.2 Ambito "valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali". Gal Elimos 
Proroga al 10 settembre 2020 per la presentazione delle domande di sostegno. 
Azione PAL: " Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali". 
Codice univoco bando: 44142 
- Gal Etna 
Pubblicazione bando Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei 
siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività , nonché azioni di sen-
sibilizzazione in materia di ambiente”. 
Ambito 3 - Investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi rurali". 
Codice bando 48841 
Gal Tirreno Eolie 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.a " Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la crea-
zione e sviluppo di attività extra-agricole". 
Ambito 2 - "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( Agro alimentari, Forestali, 
Artigianali, Manifatturieri)" 
Azione PAL: 2.1 - Codice Univoco bando: 49542 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.a "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole 
_ Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole". 
Ambito Tematico: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( agro alimentari, 
forestali, artigianali e manifatturieri). 
Obiettivo Operativo: " Diversificazione". - Azione PAL: 2.1.1 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 15 settembre 2020 
Sottomisura 16.3 " Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo". 
Ambito Tematico: Turismo sostenibile 
Azione PAL: 1.1.3 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 15 settembre 2020 

 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 

 
CAMPAGNA VITIVINICOLA 2020/2021 Emanato D.D.G. n. 2548 del 31 agosto, attraverso il quale, nel-
la campagna vitivinicola 2020/2021, è consentito di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale 
dei prodotti vitivinicoli. ottenuti da uve di varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia ed ivi rac-
colte, atte a dare vini, vini ad IGP , vini DOP, nonché delle partite (cuveè) per l'elaborazione dei vini 
spumante, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza 
IGP o DOP. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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ALBERI MONUMENTALI:  
SU GOOGLE MAPS IL CATALOGO DEI DATI  

 
La Direzione generale dell'economia montana e delle fore-
ste del MIPAAF ha realizzato, in occasione del terzo ag-
giornamento dell'Elenco degli Alberi Monumentali appena 
pubblicato, un catalogo di dati online visualizzabili su Goo-
gle maps. 
Fino ad oggi, nelle mail standard di risposta alle richieste 
dei cittadini (tabelle, shapefile e modulo didattico https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/15290 ), erano riportate le istruzioni 
per geolocalizzare gli alberi su Google maps attraverso 
l'inserimento di latitudine e longitudine. 
Ora, grazie al link al catalogo on-line su Google Maps, 

la ricerca delle piante e le informazioni sulle loro caratteristiche sono rese più facili. 
Aprendo infatti il link https://goo.gl/maps/zHq6JTpVxfM4bTpT8dal pc o dal cellulare, i punti degli 
alberi monumentali e le informazioni collegate diventano disponibili ogni volta che viene aperto Goo-
gle maps. In questo modo diviene molto semplice la loro localizzazione ed è possibile impostare la 
navigazione dalla propria posizione a quella dell'albero cercato, di cui si possono conoscere le carat-
teristiche e la storia che ha portato a considerarlo un monumento. 
 

Informale Agrifish a Coblenza.  
 Bellanova: "i consumatori devono essere informati per una educazione  
alimentare consapevole. No ad algoritmi riduttivi e fuorvianti"  
 
"Una etichettatura armonizzata a 
livello europeo deve puntare a forni-
re gli strumenti adatti a incoraggiare 
e sostenere scelte informate da par-
te dei consumatori, piuttosto che 
indirizzarli verso alcuni prodotti pun-
tando sulla semplicistica e riduttiva 
soluzione del colore". 
E ancora: "La tutela dei prodotti im-
portanti per le diete tradizionali, co-
me ad esempio l'olio di oliva, pilastro 
della dieta mediterranea, non può 
essere messa in discussione. Non è 
un caso che tutte le associazioni 
agricole europee riunite nel Copa 
Cogeca abbiano criticato in questo 
senso un sistema come il Nutriscore nella loro lettera alla Commissaria Kyriakides del 4 giugno". 
Sono alcuni dei passaggi che hanno caratterizzato, ieri pomeriggio e stamane, a Coblenza, in occa-
sione dell'Agrifish informale avviatosi nella serata di domenica, gli incontri bilaterali della Ministra Te-
resa Bellanova con i suoi omologhi di Cipro, Portogallo, Slovenia sul tema etichettature nutrizionali, 
dopo i colloqui in videoconferenza già svoltisi a luglio con Spagna, Romania, Repubblica ceca e Gre-
cia. 
Nel corso del confronto, Bellanova ha ribadito il punto di vista italiano circa una futura etichettatura 
nutrizionale fronte-pacco: volontarietà; solide basi scientifiche; porzione come riferimento; taglio edu-
cativo e informativo invece che uso del colore per esprimere giudizi su cibi "buoni" e "cattivi"; esclu-
sione dei prodotti DOP e IGP, che "rappresentano l'eccellenza agroalimentare europea e che sono 
già identificati come tali"; classificazione univoca, capace di tradurre visivamente il contributo alla die-
ta dell'alimento piuttosto di un algoritmo mutevole in base a scelte di convenienza. 
"Una vera educazione alimentare", ha detto ancora la Ministra, "non può essere sostituita da etichet-
te, e proprio in linea con questi principi in Italia stiamo adottando un sistema di etichetta "a batteria", 
chiamato NutrInform battery, chiamato a informare sugli apporti degli alimenti rispetto al fabbisogno 
quotidiano delle sostanze nutritive e fornire un'informazione utile al consumatore, che potrà orientare 
in questo modo la sua scelta. Non esistono cibi sani di per sé, ha concluso Bellanova, "ma solo diete 
sane. Gli alimenti non vanno considerati a sé stanti ma nel contesto del fabbisogno nutrizionale gior-
naliero. Le culture alimentari locali, le diete tradizionali, sono importanti. Al consumatore non possono 
essere date informazioni fuorvianti, che rischiano oltretutto di penalizzare produzioni che fanno parte 
delle diete tradizionali". 
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Concorso di idee della Commissione sulle nuove  
missioni dell'UE per contrastare i cambiamenti  
climatici, combattere il cancro, costruire città  
verdi e avere oceani e suoli più sani 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare 
idee per raccogliere commenti e suggerimenti dei cittadini su 
come adattarsi ai cambiamenti climatici, combattere il cancro, 
costruire città intelligenti e a impatto climatico zero e avere 
oceani, suoli e alimenti sani.  
Le idee raccolte contribuiranno a definire le nuove missioni nel 
quadro di Orizzonte Europa, una novità del prossimo program-
ma quadro di ricerca e innovazione.  
Parzialmente ispirate alla missione Apollo 11 che portò i primi 
uomini sulla luna, le missioni europee di ricerca e innovazione 
mirano a trovare una soluzione ad alcune delle sfide più difficili 
che il mondo sta affrontando.  
In questo modo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e 
del piano europeo di lotta contro il cancro e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono stati 
definiti cinque settori di missione. Ogni missione è un portafoglio di azioni interdisciplinare e 
intersettoriale con un calendario e un bilancio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha 
dichiarato: "Nel quadro del futuro programma Orizzonte Europa, le missioni contribuiranno a 
definire obiettivi chiari e a trovare soluzioni ad alcune delle sfide più urgenti che il mondo sta 
affrontando e accresceranno l'efficacia dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione. Chiedia-
mo dunque ai cittadini di esprimere la loro opinione, di presentare proposte e di impegnarsi 
nella definizione e nell’attuazione delle missioni. Insieme, renderemo l'Europa più sana, più 
ecologica e più resiliente." 
La Commissione ha coinvolto i cittadini europei nella definizione e nell’istituzione di missioni 
che soddisferanno le loro aspettative e le loro esigenze. 
 A giugno, i comitati di missione, un'ampia gamma di esperti indipendenti, hanno presentato 
le prime proposte di missioni dell'UE e durante l'estate si sono svolti eventi online in tutta Euro-
pa per ascoltare le priorità delle persone. 
I risultati dell'ultimo invito a presentare idee saranno presentati in occasione delle Giornate eu-
ropee della ricerca e dell'innovazione, che avranno luogo online dal 22 al 24 settembre.  
Le missioni selezionate saranno annunciate alla fine del 2020 e avviate nel 2021. Per maggiori 
informazioni cliccare qui. 
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Mariya Gabriel,  

https://missions-get-involved.ec.europa.eu/?locale=it
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/news/top-experts-propose-potential-eu-missions-further-consultation-europeans-2020-jun-25_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en


 

Coronavirus: la Commissione firma il primo contratto  
con AstraZeneca 
 
In seguito alla firma ufficiale tra AstraZeneca e la Commissione, oggi è entrato in vigore il 
primo contratto che la Commissione europea ha negoziato per conto degli Stati membri 
dell'UE con una società farmaceutica. Il contratto permetterà di acquistare un vaccino 
contro la COVID-19 per tutti gli Stati membri dell'UE, oltre che di donarlo ai paesi a reddi-
to medio-basso o ridistribuirlo ad altri paesi europei. 
Grazie al contratto tutti gli Stati membri potranno acquistare 300 milioni di dosi del vacci-
no prodotto da AstraZeneca, con un'opzione per l'acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi 
da distribuire in proporzione alla popolazione. 
La Commissione continua a negoziare accordi simili con altri produttori di vaccini e ha concluso con successo col-
loqui esplorativi con le società Sanofi-GSK il 31 luglio, Johnson & Johnson il 13 agosto, CureVac il 18 agosto 
e Moderna il 24 agosto. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Il contratto con AstraZeneca è un 
risultato concreto della strategia per i vaccini della Commissione europea. Speriamo che il primo vaccino sicuro ed 
efficace contro la COVID-19 sia una realtà alla fine del 2020 o all'inizio del 2021." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Il contratto odierno mostra 
che i nostri negoziati con i produttori di vaccini sono veramente sulla buona strada e stanno procedendo a ritmo 
molto sostenuto per garantirci un ventaglio adeguato di vaccini, tale da offrirci una protezione definitiva contro la 
COVID-19." 
AstraZeneca e l'università di Oxford hanno unito le forze per sviluppare e distribuire il potenziale vaccino predispo-
sto dall'università, basato su adenovirus ricombinante, con l'obiettivo di prevenire l'infezione da SARS-Cov-2. 
Il vaccino proposto da AstraZeneca viene già testato in una sperimentazione clinica su larga scala di fase II/III, 
dopo aver ottenuto risultati promettenti nella fase I/II per quanto riguarda la sicurezza e l'immunogenicità. 
Il contratto siglato oggi è basato sull'accordo preliminare di acquisto approvato il 14 agosto con AstraZeneca, che 
sarà finanziato dallo strumento per il sostegno di emergenza. 
La decisione di finanziare il vaccino proposto da AstraZeneca si basa, tra l'altro, su un rigoroso approccio scientifi-
co e sulla tecnologia utilizzata (il vaccino ChAdOx1 impiega un adenovirus ricombinante non replicativo degli scim-
panzé), sulla rapidità di consegna su scala, sui costi, sulla condivisione del rischio, sulla responsabilità e sulle ca-
pacità produttive atte all'approvvigionamento dell'intera UE. 
Il processo di regolamentazione sarà flessibile ma resterà solido. Insieme agli Stati membri e all'Agenzia europea 
per i medicinali, la Commissione farà uso degli strumenti di flessibilità esistenti nel quadro normativo dell'UE per 
accelerare l'autorizzazione e la disponibilità di vaccini efficaci contro la COVID-19, salvaguardando nel contempo 
gli standard relativi alla loro qualità, sicurezza ed efficacia. 
Le necessarie prescrizioni in materia di sicurezza, come anche la valutazione specifica a cura dell'Agenzia euro-
pea per i medicinali, che rientra nella procedura UE di autorizzazione all'immissione in commercio, garantiscono 
che i diritti dei cittadini continuino a essere pienamente tutelati. 
Per compensare i produttori degli elevati rischi assunti, gli accordi preliminari di acquisto consentono agli Stati 
membri di risarcire i produttori per le perdite subite a determinate condizioni. La responsabilità continua a incombe-
re sulle società. 
Contesto 
Il contratto odierno con AstraZeneca è un passo importante nell'attuazione della Strategia dell'UE per i vacci-
ni adottata dalla Commissione il 17 giugno 2020. Obiettivo di tale strategia è garantire a tutti i cittadini europei vac-
cini di elevata qualità, sicuri, efficaci e a prezzi accessibili 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 acquistare un certo numero di dosi di 
vaccino a un determinato prezzo nel momento in cui ve ne sia uno disponibile. 
Gli accordi preliminari di acquisto sono finanziati 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. 
I paesi membri dell'"alleanza inclusiva sui vaccini" (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi), che avevano avviato i 
negoziati con AstraZeneca, hanno chiesto alla Commissione di subentrare per mezzo di un accordo firmato per 
conto di tutti gli Stati membri. 
 

Consultazione sui temi della sicurezza urbana. 
C’è tempo fino al 9 settembre per partecipare  
 
Nell’ambito dell’Agenda urbana per l’UE, che  affronta i problemi delle città creando par-
tenariati tra la Commissione, le organizzazioni dell'UE, i governi nazionali, le autorità 
locali e le parti interessate, il Partenariato Europeo sulla Sicurezza negli Spazi Pubblici 
lancia una consultazione pubblica sui temi della sicurezza urbana. 
Scopo del Partenariato, di cui fanno parte l’Unione della Romagna Faentina e la Regione 
Toscana, è intensificare l’efficacia degli sforzi delle autorità locali e regionali in materia di 
sicurezza urbana, implementando attività e soluzioni che consentano di rispondere con 
efficacia alle sfide che la società ci pone quotidianamente. 
La consultazione riguarda le 6 azioni chiave proposte dal Partenariato in materia. Per 
partecipare occorre rispondere al questionario al seguente link. La scadenza per la par-
tecipazione alla consultazione è il 9 settembre. 
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Industria automobilistica: al via l'applicazione in tutta 
Europa di nuove norme per veicoli più puliti e più sicuri 
 
Si applica il regolamento UE relativo all'omologazione e alla vigilanza 
del mercato dei veicoli a motore. Adottato nel maggio 2018, il nuovo 
regolamento riforma profondamente il precedente sistema di omologa-
zione e di vigilanza del mercato rendendolo molto più rigoroso. Il nuovo 
regolamento migliora la qualità e l'indipendenza dei processi di omolo-
gazione e prova dei veicoli, aumenta i controlli sulle automobili già pre-
senti sul mercato dell'UE e rafforza il sistema nel suo complesso trami-
te una maggiore sorveglianza a livello europeo. 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "I 
cittadini europei vogliono giustamente guidare automobili il più possibi-
le pulite e sicure. Per questo è necessario sottoporre a controlli seve-
rissimi le automobili immesse sul mercato e in circolazione sulle nostre 
strade. Questo richiede anche un'effettiva applicazione delle norme e 
una sorveglianza a livello europeo: per questo motivo d'ora in poi la Commissione potrà effettuare 
controlli sulle automobili, avviare azioni di richiamo in tutta l'UE e irrogare sanzioni fino a 30 000 € 
per automobile in caso di inosservanza delle norme. Questa riforma integra il nostro lavoro per una 
mobilità più pulita e più sicura e nel difficile contesto della crisi ciò richiede ancor più investimenti 
orientati al futuro nei campi delle infrastrutture e dell'innovazione. I nostri sforzi per ripristinare la fidu-
cia dei consumatori, rafforzare il mercato unico e sostenere la redditività a lungo termine e la compe-
titività globale dell'industria automobilistica europea vanno tutti di pari passo. 
Ecco gli elementi distintivi delle nuove norme UE: 
Indipendenza e qualità delle prove prima dell'immissione di un'automobile sul mercato: per 
ottenere e mantenere la designazione concessa dagli Stati membri, i servizi tecnici incaricati di effet-
tuare le prove e le ispezioni dei nuovi modelli di automobili saranno soggetti a audit indipendenti sul-
la base di criteri rigorosi. Le autorità nazionali di omologazione sono ora soggette a valutazioni inter 
pares per garantire un'attuazione e un'applicazione rigorose delle norme pertinenti in tutta l'UE. 
Controlli sulle automobili già presenti sul mercato: il nuovo quadro migliora anche i controlli sui 
veicoli già in circolazione sul mercato e in vendita presso le concessionarie. D'ora in poi gli Stati 
membri sono tenuti a sottoporre regolarmente a prova un numero minimo di automobili e possono 
adottare sul loro territorio misure di salvaguardia nei confronti di veicoli non conformi senza dover 
attendere l'intervento dell'autorità che ha rilasciato l'omologazione. 
Sorveglianza europea: Ora la Commissione può inoltre effettuare verifiche della conformità dei vei-
coli in laboratorio o su strada. Nei casi in cui un costruttore violi la normativa in materia di omologa-
zione (per esempio tramite impianti di manipolazione o false dichiarazioni), la Commissione può av-
viare azioni di richiamo in tutta l'UE e irrogare nei confronti del costruttore coinvolto sanzioni fino a 
30 000 € per automobile. Fino a oggi tali misure potevano essere imposte solo dalle autorità nazio-
nali che avevano omologato l'automobile. 
Dall'adozione del regolamento nel 2018 i costruttori di automobili, le autorità di omologazione e altri 
portatori di interessi lavorano senza interruzione per attuare le nuove norme e adattarsi alle prescri-
zioni più rigorose. 
La Commissione ha dotato il Centro comune di ricerca (JRC) di risorse supplementari per lo svolgi-
mento di questo nuovo ruolo nella vigilanza del mercato, fornendo finanziamenti per il personale ag-
giuntivo necessario, i costi operativi e la costruzione di due nuovi laboratori all'avanguardia a disposi-
zione del JRC per i controlli. 
CONTESTO 
L'omologazione è il processo finalizzato a certificare che un veicolo soddisfa tutti i requisiti per l'im-
missione sul mercato e a verificare, con metodi rigorosi, che i costruttori operino nel costante rispetto 
delle norme dell'UE, compresi i limiti delle emissioni stabiliti in regolamenti specifici. 
Le nuove norme di omologazione sono state proposte dalla Commissione nel 2016, in seguito allo 
scandalo Dieselgate, e adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2018. 
La riforma rientra nel più ampio lavoro della Commissione per un settore automobilistico pulito, so-
stenibile e competitivo, come delineato nella comunicazione della Commissione "L'Europa in movi-
mento". Le iniziative della Commissione riguardano la qualità dell'aria e le norme in materia di CO2, il 
miglioramento delle prove delle emissioni delle automobili, il sostegno alla produzione di carburanti 
alternativi e batterie e la difesa della competitività dell'industria europea. 
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Risposta globale al coronavirus: la Commissione aderisce 
allo strumento per l'accesso globale ai vaccini contro  
la COVID-19 (COVAX) 
Lla Commissione europea ha confermato l'interesse a partecipare allo strumento COVAX per 
un accesso equo, in ogni luogo e per chiunque ne abbia bisogno, a vaccini contro la COVID-19 
a prezzi contenuti. Come parte dell'impegno Team Europa, oggi la Commissione annuncia 
anche un contributo di 400 milioni di € sotto forma di garanzie a sostegno del COVAX e dei 
suoi obiettivi nell'ambito della risposta globale al coronavirus. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "La collabora-
zione a livello planetario è l'unica soluzione ad una pandemia mondiale. Nell'ambito della rispo-
sta globale al coronavirus e della campagna 'Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro' abbia-
mo visto il mondo fare fronte comune. Finora sono stati impegnati quasi 16 miliardi di €, mentre i ricercatori più bril-
lanti e le organizzazioni più attive stanno mettendo in comune i loro sforzi per fornire vaccini, test e cure che costitui-
ranno un bene comune universale. Oggi la Commissione annuncia un contributo di 400 milioni di € a favore del CO-
VAX per finanziare la collaborazione volta all'acquisto di futuri vaccini a beneficio dei paesi a basso e medio reddito. 
Sono certa che in questo modo ci avvicineremo al nostro obiettivo: sconfiggere insieme questo virus." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Solo lavorando insieme a 
livello mondiale, animati da spirito solidale, potremo sconfiggere il coronavirus. Abbiamo bisogno di una strategia 
internazionale inclusiva e oggi la Commissione e gli Stati membri dell'UE stanno dimostrando il loro impegno, 
nell'ambito di Team Europa, per garantire il successo dello strumento COVAX e agevolare un accesso equo al vacci-
no, in ogni luogo e per tutti."  
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Solo assicurando un accesso equo al 
vaccino contro la COVID-19 in tutto il mondo metteremo fine alla pandemia e garantiremo una ripresa sostenibile; la 
collaborazione con i nostri paesi partner è fondamentale per poter 'ricostruire meglio in un mondo più sano'." 
Lo strumento COVAX, codiretto dalla Gavi (Alleanza per i vaccini), dalla Coalizione per l'innovazione in materia di 
preparazione alle epidemie (CEPI) e dall'OMS, è finalizzato ad accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini con-
tro la COVID-19 e a garantire un accesso giusto ed equo a tutti i paesi del mondo. 
Nell'ambito dell'impegno congiunto dell'UE (Commissione, Stati membri e istituzioni finanziarie europee, in particola-
re la BEI) volto a mobilitare risorse per la risposta globale contro il coronavirus, la Commissione intende mobilitare 
fino a 400 milioni di € sotto forma di garanzie a sostegno del COVAX e dei suoi obiettivi di fondo come parte dell'a-
zione di Team Europa. Le condizioni e le modalità dettagliate per la partecipazione e il contributo dell'UE saranno 
elaborate nei giorni e nelle settimane a venire. Team Europa è pronto ad attivare le proprie competenze e risorse 
all'interno del COVAX per accelerare e potenziare lo sviluppo e la produzione di vaccini a livello mondiale per i citta-
dini di tutto il mondo, nei paesi poveri come in quelli ricchi. 
La partecipazione dell'UE al COVAX sarà complementare ai negoziati in corso tra l'UE e le società produttrici di vac-
cini, il cui scopo è potenziare la capacità produttiva dei fabbricanti, contribuendo agli sforzi compiuti a livello mondia-
le. 
Contesto 
La Commissione europea è impegnata a garantire che chiunque abbia bisogno 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 la Commis-
sione ha risposto all'invito ad agire lanciato dall'OMS e, dal 4 maggio 2020, ha raccolto quasi 16 miliardi di € nell'am-
bito della risposta globale al coronavirus, l'azione globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini contro il coro-
navirus e per la ripresa globale. 
Pietra miliare nell'ambito della risposta globale al coronavirus, l'azione globale per l'accesso universale a vaccini, 
cure e test a prezzi accessibili, ossia la campagna Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro, è stata lanciata il 28 
maggio dall'ONG Global citizen sotto l'egida della Presidente Ursula von der Leyen. 
Il 4 maggio la Commissione ha inoltre proposto un quadro di cooperazione per allineare gli sforzi compiuti a livello 
mondiale e accelerare i progressi nello sviluppo di vaccini, terapie e strumenti diagnostici per il coronavirus e nel 
rafforzamento dei sistemi sanitari: l'acceleratore per l'accesso agli strumenti COVID-19 (acceleratore ACT). 
Tre partenariati, basati sulle tre priorità della risposta globale al coronavirus, sono al centro del progetto. Essi riuni-
scono l'industria, la ricerca, le fondazioni, le autorità di regolamentazione e le organizzazioni internazionali per colla-
borare su tutte le iniziative necessarie a fornire nuovi strumenti e soluzioni, dalla ricerca al settore manifatturiero e 
alla diffusione. 
Il COVAX è il pilastro dell'acceleratore ACT per quanto riguarda i vaccini ed è frutto di una collaborazione globale 
volta ad accelerare lo sviluppo, la produzione e un accesso equo per tutti i paesi del mondo ai test, alle cure e ai vac-
cini per la COVID-19. 
Il meccanismo COVAX, codiretto dalla Gavi, dalla Coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle epide-
mie (CEPI) e dall'OMS, è stato varato alla fine di aprile 2020 nel corso di un evento organizzato congiuntamente dal 
direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, dal presidente della Francia, dalla Presidente della 
Commissione europea e dalla Bill and Melinda Gates Foundation. Da allora l'UE si è impegnata attivamente con la 
Gavi, la CEPI e gli altri paesi partecipanti nell'istituzione della governance e degli strumenti finanziari del COVAX. 
Restano ancora da definire le condizioni definitive della partecipazione dell'UE alla luce della manifestazione di inte-
resse odierna. 
L'obiettivo del COVAX è l'acquisto di 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021 tramite negoziati con un insieme diversifi-
cato di fornitori di vaccini in merito a tecnologie scientifiche, termini di consegna e prezzi diversi. Lo strumento CO-
VAX è un meccanismo di assicurazione che ridurrà i rischi per i fabbricanti, preoccupati di realizzare investimenti 
senza garanzie in termini di domanda, e per i paesi, cui sta a cuore riuscire a garantire l'accesso a un vaccino 
valido. 
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Questa settimana al Parlamento europeo 
 

I dibattiti e i voti su bilancio a lungo termine, diritti umani nel mondo, ripresa economica e situazione 
sanitaria animano la settimana del 31 agosto al Parlamento europeo 
Martedì 1° settembre la Commissione Bilanci discute i negoziati sul bilancio a lungo termine dell’UE, 
la riforma delle fonti d’entrata dell’Unione europea e il piano per la ripresa dalla crisi innescata dalla 
pandemia. 
Mercoledì 2 settembre la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 
la dottoressa Andrea Ammon, presenta gli aggiornamenti sulla COVID-19 in Europa davanti alla 
Commissione Ambiente e Sanità. Gli eurodeputati della commissione sono chiamati a votare un ag-
giornamento del Meccanismo UE di protezione civile, che ha aiutato a creare una riserva comune di 
materiale medico (come i ventilatori polmonari) per rispondere alla pandemia di coronavirus. 
La Sottocommissione Diritti umani discute lunedì la situazione nelle Repubblica democratica del 
Congo con il dottor Denis Mukwege, premio Sacharov 2014 e premio Nobel 2018. Mukwege ha rice-
vuto minacce di morte per aver condannato le violazioni dei diritti umani, la violenza sessuale e i re-
centi omicidi avvenuti nel suo paese. 
Nella giornata di mercoledì la Commissione Libertà civili vota a proposito di una relazione sull’attua-
zione delle strategie nazionali per l’integrazione delle popolazioni rom. Le strategie hanno l’obiettivo 
di lottare contro i pregiudizi e la discriminazione nei confronti delle persone rom in Europa. 
Giovedì 3 settembre la Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori discute le oppor-
tunità e le sfide presentate dalle nuove tecnologie, fra cui l’intelligenza artificiale, e il ruolo regolatore 
dell’Unione europea. 
Settembre è il mese della sensibilizzazione sul tema dei tumori nei bambini. Il Parlamento partecipa 
a “Settembre d’oro”, l’iniziativa internazionale per tenere alta l’attenzione sui bambini che soffrono di 
tumore. Il Parlamento si illumina d’oro per tutta la prima settimana di settembre. La lotta al cancro è 
una priorità dell’Unione europea. Il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale a ri-
guardo. 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva € 3,5 milioni  
di aiuti di salvataggio dell’Italia a favore di Blutec  
e della sua controllata Ingegneria Italia 
 
Ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato l'in-
tenzione dell'Italia di concedere una garanzia pubblica di €3,5 milioni su un fido temporaneo alla Blu-
tec e alla sua controllata, Ingegneria Italia, entrambe attive nella produzione di componenti per vei-
coli a motore. 
Le due società sono in difficoltà finanziarie e in amministrazione 
straordinaria. Gli aiuti di salvataggio forniranno loro risorse suffi-
cienti per far fronte alle necessità di liquidità immediate. Nello spe-
cifico, aiuteranno i beneficiari ad accedere ai finanziamenti neces-
sari per la decontaminazione di alcuni stabilimenti da sostanze tos-
siche, in particolare l'amianto, per migliorare le condizioni di lavoro 
e la sicurezza e per realizzare altre migliorie che non sarebbero in 
grado di finanziare a condizioni di mercato. Le norme dell'UE in 
materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti della Com-
missione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, 
consentono agli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà, a 
condizione che le misure di sostegno pubblico siano adeguatamen-
te remunerate, limitate nel tempo e nella portata e che contribuisca-
no a un obiettivo di interesse comune. Nel caso di specie, la Com-
missione ha ritenuto che la garanzia sul prestito si limita a soddisfare i fabbisogni di liquidità ben 
identificati dell'impresa. L'Italia si è inoltre impegnata a garantire che, dopo sei mesi, il prestito sarà 
interamente rimborsato o la garanzia revocata, oppure i beneficiari procederanno a una ristruttura-
zione completa o saranno liquidati. 
La Commissione ha inoltre constatato che l'aiuto contribuisce a un obiettivo di interesse comune, in 
quanto il prestito ridurrà il rischio di perdita immediata di oltre 1 100 posti di lavoro in regioni (Sicilia, 
Abruzzo e Basilicata) già caratterizzate da livelli di disoccupazione relativamente elevati. Su queste 
basi, la Commissione ha concluso che il prestito di salvataggio è limitato nel tempo e che i suoi effet-
ti positivi superano le distorsioni della concorrenza causate dall'intervento pubblico, in linea con gli 
orientamenti applicabili. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web della DG Concorren-
za della Commissione, nel registro pubblico dei casi con il numero SA.57755. 
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Consultazione pubblica: la Commissione chiede il parere 
dei cittadini sulla nuova strategia sui diritti dei minori 
 

La Commissione ha aperto una consultazione pubblica sulla nuova strategia 
dell'UE sui diritti dei minori, che costituirà il quadro che riunirà tutte le azioni e le 
politiche dell'UE esistenti e future in questo campo e affronterà le sfide persi-
stenti o nuove riguardanti i diritti dei minori, che il programma corrente del 2011 
non contempla, come i rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie e dell'intel-
ligenza artificiale. 
Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia e la demografia, ha dichia-
rato: "I minori hanno bisogno della nostra protezione e del nostro sostegno per 
sviluppare appieno il loro potenziale, anche nelle situazioni di emergenza, co-
me ha dimostrato la pandemia in corso. Con la nuova strategia globale dell'UE 
sui diritti dei minori vogliamo garantire che tutti i minori nell'UE godano della 
stessa protezione e del medesimo accesso ai servizi, indipendentemente dalla 
loro origine o condizione sociale. Vogliamo anche rafforzare il sostegno e la 
protezione dei minori nel mondo tramite la nostra azione esterna. La consulta-
zione pubblica aperta oggi sarà un elemento centrale della definizione della 

strategia e ne determinerà il successo.” 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha aggiunto: "Tutti i minori hanno gli stessi diritti alla salute, all'i-
struzione, a vivere in una famiglia, ai giochi e allo svago, a un tenore di vita adeguato e a essere protetti da abusi 
e pregiudizi. Ma nella pratica non è così. L'obiettivo della nostra nuova strategia è fornire un approccio coerente e 
globale per garantire che i diritti dei minori si applichino allo stesso modo in tutta l'UE. Per far sì che la nostra stra-
tegia sia adeguata allo scopo, lavoriamo a stretto contatto con le organizzazioni per i diritti dei minori, affinché le 
voci e le opinioni dei bambini e dei ragazzi diventino parte integrante dell’elaborazione di questo importante pro-
getto. Per una strategia efficace dobbiamo anche ascoltare il punto di vista del pubblico, ragion per cui invitiamo 
tutti i cittadini a pronunciarsi.” 
La consultazione pubblica resterà aperta fino al 1° dicembre 2020. 
 
 

Lotta al tumore nei bambini: il Parlamento europeo  
partecipa a “Settembre d’oro” e si illumina d’oro 
 
Il Parlamento europeo partecipa a “Settembre d’oro” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei 
bambini colpiti da tumore. L’edificio si colora d’oro dall’1 al 6 settembre. 
In Europa sono 35.000 i casi di tumore diagnosticati ogni anno nei bambini. Anche se il tasso di sopravvivenza è 
dell’80% su cinque anni, ci sono grandi diffe-
renze fra i vari paesi europei a causa delle 
disuguaglianze nell’accesso alle cure. La 
leucemia è il cancro più frequente e più letale 
nei bambini, rappresentando il 30% dei nuovi 
casi e delle morti ogni anno. 
La lotta ai tumori è una delle priorità dell’UE. 
A giugno il Parlamento europeo ha costituito 
una commissione speciale sulla lotta ai tumo-
ri per lavorare sulle azioni concrete dell’UE in 
questo campo. 
La vice-presidente del Parlamento europeo 
Ewa Kopacz, già ministra della salute in Po-
lonia, ha dichiarato: "Dobbiamo lavorare per 
la prevenzione dei tumori nell'infanzia, ma 
anche assicurare che i bambini che si trova-
no davanti a una diagnosi di tumore abbiano 
tutti lo stesso adeguato accesso alle cure, 
anche nella fase di convalescenza."  
"Illuminando il Parlamento d'oro, mandiamo 
un segnale forte di solidarietà e di sostegno ai bambini e ai ragazzi che lottano contro il cancro, alle loro famiglie, 
ai bambini che sono guariti e a tutto il personale sanitario che li ha aiutati" ha aggiunto la deputata, che è pediatra 
e coordinatrice del gruppo del Parlamento europeo per i diritti dei bambini. 
La commissione speciale sulla lotta al cancro ha il compito di valutare: 
come migliorare la qualità della vita per i pazienti e le famiglie 
la conoscenza scientifica sulla prevenzione e le azioni mirate contro obesità, fumo, alcool, inquinamento 
il sostegno alla ricerca per prevenzione, diagnosi e cure nei bambini e per i tumori rari, dove un approccio comune 
europeo darebbe più possibilità di successo. 
diagnosi precoce e screening 
il sostegno alla sperimentazione senza scopo di lucro 
le possibili azioni UE per la trasparenza dei prezzi delle cure, per aumentare l'accessibilità 
500.000 numero di persone nell’EU sopravvissute a un tumore nell’infanzia (2020) 
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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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https://www.fondazioneconilsud.it/bando/social-film-production-con-il-sud/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/social-film-production-con-il-sud/
http://www.socialfilmproductionconilsud.it/
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
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


 

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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https://minoristranieri-neveralone.it/
https://www.conibambini.org/contrasto-alla-poverta-educativa-minorile/
https://www.conibambini.org/contrasto-alla-poverta-educativa-minorile/
https://www.conibambini.org/un-domani-possibile-per-i-minori-stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/
https://www.fondazioneconilsud.it/news/un-domani-possibile-per-i-minori-stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_17luglio
https://www.fondazioneconilsud.it/news/un-domani-possibile-per-i-minori-stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_17luglio


 

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 
 

Europa & Mediterraneo n.  34 del  02/09/2020 

 
Pagina 12 

I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E  

 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_19_3369#_blank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:227:TOC#ntr1-C_2020227IT.01000901-E0001
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
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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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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 

Per nuove opportunità SVE e Scambi  inter-
nazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Tele-
fono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: 
evs@arcistrauss.it  
Associazio-
ne  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/  
 
 

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 

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 pub-
blicato il suo nuovo catalogo dei corsi per 
l'autunno. Una serie di cinque corsi è di-
sponibile per insegnanti e altri professio-
nisti del settore dell'istruzione 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 principalmente corsi online 
aperti (MOOC), completamente gratuiti e 
aperti a tutti, senza limite al numero di partecipanti. Il nuovo programma di corsi online questo 
semestre copre le aree del coding, dell'educazione STEM e delle competenze digitali. Il 
catalogo fornisce una breve panoramica di ciascuno di questi corsi e le date di inizio. Sono già 
aperte 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  
 

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 bando 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 lin-
gue 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 alme-
no 4 anni attestata da un diploma di laurea in giurisprudenza 
o 
l’autorizzazione ad esercitare attività professionali in uno Stato membro con uno dei titoli profes-
sionali 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 di-
verso da quello in cui è stata acquistata la qualifica  
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu en-
tro la seguente data: 15 settembre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C /A 250 del 30/07/2020 
 
 

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 stru-
menti per pianificare azioni e campagne di successo le-
gate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-
Streets.pdf 
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AVVISO DI POSTO VACANTE N. COR/AD 14/20 BIS/20 
Direttore/Direttrice   
 

 
 
Il/La direttore/direttrice, sottoposto/a all’autorità diretta del(la) segretario/a generale, dirige la direzione 
Lavori legislativi 1, che assiste i membri nell’esercizio dei poteri consultivi conferiti al CdR dai Trattati, 
nel quadro del processo legislativo europeo. 
Requisiti 
possedere un livello d’istruzione superiore corrispondente a un ciclo completo di studi universitari atte-
stato da un diploma, se la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’i-
struzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari attestato da un diploma e un’espe-
rienza professionale adeguata della durata di almeno un anno se la durata normale di tali studi è di 
almeno tre anni 
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, pari ad alme-
no 15 anni, di cui almeno cinque nel campo della cooperazione diretta con enti locali e regionali a titolo 
di attività principale. Dei suddetti 15 anni di esperienza, almeno cinque devono essere stati acquisiti in 
una posizione dirigenziale (capo unità o equivalente o superiore) 
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua princi-
pale e una conoscenza almeno soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea 
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura: mezzogiorno del 9 ottobre 2020 (ora 
di Bruxelles) 

GUUE C 286/A del 31/08/2020 

 

Progetto AG4C: Competenze so-
cio-emotive dei minori  
attraverso attività ludico-
ricreative 
 Più di un milione di giovani vengono incarcerati a livello 
mondiale (UNICEF, 2008) con gravi conseguenze nelle 
loro prospettive sociali, educative ed economiche. Il proget-
to ActiveGamesforChange (AG4C) mira perciò a supporta-
re questi giovani in conflitto con la legge nell’acquisizione 
ed uso di competenze socio-emotive chiavi per la loro in-
clusione, educazione ed inserimento lavorativo attraverso 
lo sviluppo di risorse innovative. Con questo obiettivo in mente sono stati sviluppati 18 attività ludico-
ricreative divise per livelli per supportare gli educatori che lavorano con i minori autori di reato ed a rischio 
ad implementare queste attività sia in IPM che in comunità per minori.  
L’obiettivo è quello di sviluppare le loro competenze socio-emotive: autoconsapevolezza, autogestione, re-
sponsabilità e presa di decisioni, competenze relazionali e consapevolezza sociale. Educatori e giovani sa-
ranno anche supportati da un’innovativa app che li permetterà di seguire i giochi e tracciare i loro progressi.  
Da Novembre 2020 si darà inizio alle prime formazioni e conduzione di attività con educatori e minori. Alla 
fine del progetto, a Dicembre 2021, si svolgerà la Conferenza Finale a Bruxelles di fronte a decisori politici 
della Commissione Europea. Lavori nel settore giovanile o dello sport? Sei una comunità per minori? Con-
tattaci e scopri quello che ActiveGamesforChange ha da offrire! Per ricevere maggiori informazioni, visita la 
scheda progetto, il sito web o contatta Cloé Saint Nom cloe.saintnom@cesie.org 
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Direzione Direzione Lavori legislativi 1 

Vacanza AD 14 

Tipo di posto DIRETTORE/DIRETTRICE 

  Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto 
dei  
funzionari dell’Unione europea 
Il posto viene contemporaneamente pubblicato a norma dell’artico-
lo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea 

Data di pubblicazione 31 agosto 2020 

Termine ultimo: mezzogiorno del 9 ottobre 2020 (ora di Bruxelles) 
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Alta Formazione e lavoro, pubblicato  
il Bando di ammissione all’ITS “Alessandro Volta  
Nuove Tecnologie della Vita” di Palermo. 
Solo 30 posti disponibili. Selezione per titoli ed esami 
Il via al corso biennale ad ottobre. Info sul porta-
le www.itsvoltapalermo.it 
Scarica il bando  
È online da oggi sul portale www.itsvoltapalermo.it, il bando 
di ammissione al primo corso biennale per “Tecnico supe-
riore per la produzione di apparecchi e dispositivi dia-
gnostici, terapeutici e riabilitativi” dell’ITS Alessandro 
Volta di Palermo, il primo Istituto Tecnico Superiore in tutta la Sicilia Occidentale e il secondo nel Meridione d’Ita-
lia  specializzato in “Nuove tecnologie della vita”. Un’importante novità nel panorama dell’offerta formativa post 
diploma, presentata a luglio e nata 
dal dialogo tra sistema dell’istruzione e mon-
do delle imprese, sul modello delle alte scuole 
di formazione di tradizione tedesca e francese.   
Il corso di studi è frutto di una Fondazione pub-
blico-privata ed è cofinanziato dalla Regione 
Siciliana con fondi a  valere sul Programma Ope-
rativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
(Asse 3 – Istruzione e formazione – Obiettivo 
Specifico 10.6) e con risorse nazionali del 
MIUR. La durata è di due anni, suddivisi in quat-
tro semestri, per un totale di 2000 ore di attività 
formativa: 532 d’aula e 648 ore di laborato-
rio (nel primo anno); 800 ore di stage in azien-
da da svolgersi anche all’estero e 20 ore dedi-
cate alla valutazione finale (nel secondo anno). 
Obbligatoria la frequenza. 
La figura di Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabi-
litativi trova la sua collocazione all’interno dei servizi di ingegneria biomedica e in strutture sanitarie pubbli-
che e private, sia nazionali che internazionali. Il percorso include un approfondimento nel campo del-
la modellazione e stampa 3D nel settore biomedicale, approfondisce l’acquisizione e la trasmissione di segnali 
biomedici, nonché la digitalizzazione delle informazioni per la manutenzione delle apparecchiature biomediche 
su piattaforme IoHT (Internet of Health Things) e IoT (Internet of Things).  
Il titolo rilasciato dall’ITS alla fine del percorso biennale corrisponde al V livello del “Quadro Europeo delle Qua-
lifiche” e consente di chiedere il riconoscimento di almeno 40 Crediti Formativi Universitari per l’iscrizione 
ai Corsi di Laurea triennale di “Ingegneria Gestionale” dell’Università degli Studi di Palermo.  
Per favorire la mobilità lavorativa in ambito europeo, inoltre, il diploma è corredato dall’Europass Diploma Sup-
plement che è riconosciuto a livello internazionale e fornisce una descrizione analitica delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata fino alle ore 12,00 del 28 settembre p.v. Le candidatu-
re vanno inviate attraverso il portale della Fondazione ITS www.itsvoltapalermo.it insieme ad un curriculum vi-
tae e alla documentazione richiesta nel bando. Tutti i candidati che avranno completato regolarmente il form della 
candidatura saranno convocati per le prove selettive e selezionati da una commissione esaminatrice in base ai 
titoli e all’esito delle prove di esame: una prova scritta su argomenti multidisciplinari (test a risposta multipla) e un 
colloquio motivazionale. L’inizio delle lezioni è previsto entro ottobre, in presenza, assicurando il distanziamento 
fisico e le disposizioni di sicurezza anti-covid. 
 “Gli ITS – dice Maria Pia Pensabene, presidente della Fondazione ITS Alessandro Volta Nuove Tecnologie 
della Vita di Palermo – rappresentano la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionaliz-
zante non universitaria, strettamente legata al sistema produttivo, che esprime il 65% dei docenti. In Italia, sono 
nati nel 2010 per formare tecnici specializzati in aree considerate strategiche per lo sviluppo del Paese e i risultati 
sono sorprendenti, visto che oltre l’80 per cento degli allievi riesce a trovare lavoro entro un anno dal completa-
mento del percorso. Ma il lavoro da fare è ancora tanto se si considera, ad esempio, che in Germania, i giovani 
che ogni anno accedono alla formazione ITS sono 900.000, in Francia 180.000, mentre in Italia sono al momento 
solo 9.000”. 
Nel nuovo Piano triennale dell’offerta formativa approvato dalla Regione Siciliana ad agosto, gli ITS siciliani sono 
passati da 5 a 11. Percorsi strettamente legati alle aree tecnologiche considerate strategiche. Oltre a “Nuove Tec-
nologie della vita”: “Efficienza energetica”, “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”, “Nuove tecnolo-
gie per il Made in Italy” (agro alimentare, casa, meccanica, moda, servizi alle imprese), “Mobilità sostenibile”, e 
“Tecnologie innovative per i Beni e le Attività culturali –Turismo”. 
L’ITS Alessandro Volta Nuove Tecnologie della Vita di Palermo è una Fondazione pubblico-privata i cui soci fon-
datori sono: l’Istituto Superiore Alessandro Volta di Palermo, scuola capofila e sede della Fondazione; l’Univer-
sità degli Studi di Palermo; il Comune di Palermo; Aeffe Aggiornamento Formazione Consulenza S.r.l.; 
la Camera di Commercio Palermo Enna; Sicindustria; Axa Medical Care S.r.l. e 3C Med S.r.l., due aziende 
specializzate che operano nel settore delle apparecchiature elettromedicali. Ogni giorno, nuove aziende aderisco-
no in qualità di Partner.  
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare la sfida  
dell'insegnamento a distanza 
 
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida 
di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine.  
Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare 
l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. 
SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational 
Technologies) è uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per 
aiutare le scuole a integrare le tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e 
nella valutazione degli studenti. 
Lo strumento, uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gio-
ventù, dello sport e della cultura, è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione 
digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di istruzione e formazione a sostenere e a potenzia-
re l'uso mirato delle pratiche educative digitali e innovative.  
Dal suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo 
strumento SELFIE. All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno 
registrato un improvviso aumento del numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti 
cercavano una guida per la scolarizzazione online. 
SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei diri-
genti scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e 
domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle afferma-
zioni richiede circa 20 minuti. 
Sulla base di questi contributi, lo strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", 
per l'appunto) dei punti forti e deboli di una scuola in relazione all'uso della tecnologia. 
SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di formazione professionale in 
tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue.  
Può essere utilizzato da qualsiasi scuola – non soltanto quelle con livelli avanzati di infrastrutture, 
attrezzature e uso della tecnologia. 
 La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare 
le scuole a migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha 
funzionato bene e ciò che non ha funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle 
esigenze specifiche degli studenti e degli insegnanti. 

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

 
 
 

Master Global Marketing Comunicazione e Made in Italy: 
Borse di studio straordinarie COVID-19 
 
La Fondazione Italia Usa, con l’obiettivo di intensificare gli scambi commerciali internazionali 
dell’Italia e i relativi progetti di marketing e comunicazione, ha promosso la realizzazione 
del Master online in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy, un progetto innovativo 
rivolto a definire degli esperti in un settore in continua evoluzione.  
A seguito della crisi determinata dall’epidemia COVID-19, la Fondazione Italia USA ha deciso di 
destinare 100 borse di studio straordinarie a copertura parziale del Master. 
Le 100 borse saranno ripartite con la seguente modalità: 
• 80 borse saranno riservate a giovani laureati, senza distinzione di facoltà, che abbiano con-
seguito la laurea dal 2010 in poi. 
• 20 borse saranno riservate ad imprenditori e professionisti, che desiderano espandere la 
propria attività sui mercati internazionali. Saranno privilegiate le start-up e le imprese che hanno 
come mercato obiettivo principale gli Stati Uniti d’America.  
Saranno valutate anche le candidature di quadri aziendali referenziati da aziende. 
Il valore delle borse di studio ammonta a 3.200 euro ciascuna. 
La data di scadenza del bando è il 15 settembre 2020.  
Tale data potrà essere prorogata a causa dell’attuale emergenza e della situazione economica. 
 Tuttavia l’assegnazione delle borse di studio segue una procedura ‘a sportello’.  
Le borse vengono quindi assegnate in ordine cronologico rispetto alle domande pervenute. 
  

https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio 
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La gondola dei folli a ConTesti diVersi 
 
Sabato 5 settembre alle ore 22:00 a Capaci in Piazza Matrice per la fiera del li-
bro conTesti diVersi, iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Capa-
ci, patrocinata da Erasmus + e Indire in collaborazione con l'Associazione People help 
the people, verrà presentato il libro di Franca Alaimo La gondola dei folli, novità editoria-
le Spazio Cultura Edizioni, pubblicata nella collana editoriale Spazio Narrativa diretta 
da Biagio Balistreri. Nell'incantevole cornice di una Venezia notturna, Franziska, una ra-
gazzina sensibile e fantasiosa, vive un'avventura in compagnia di artisti del passato e di 
personaggi balzati fuori dalle pagine di romanzi o da dipinti celebri, tutti in preda alle loro 
ossessioni. L'incontro con due giovani balordi rischia di spezzare l'equilibrio tra sogno e 
realtà, tra invenzione e verità; ma la giovane protagonista, ricorrendo a un oggetto e a una 
formula magica, riesce a salvare i "suoi cari fantasmi". Un omaggio alla città di Venezia e 
alla potenza dell'Arte capace di trascinare in dimensioni parallele di grande suggestione. Oltre all'autrice, sa-
ranno presenti per un dialogo: il poeta Nicola Romano, il direttore della collana editoriale Biagio Balistreri e 
l'editore Nicola Macaione. A moderare l'incontro sarà Giovanna Corrao curatrice e direttrice artistica dell'e-
vento. In allegato la prima di copertina e la scheda editoriale del libro. Di seguito il programma completo della 
manifestazione: 
Nel rispetto delle regole anti-Covid, sarà un'imperdibile occasione per giovani e adulti di stare insieme impa-
rando, divertendosi e allargando i propri orizzonti: 
un progetto completo, che ha come scopo quello di avvicinare le famiglie alla lettura, ma che si configura an-
che come un’esperienza costruttiva, nella quale far confluire non solo presentazioni di libri, ma anche opportu-
nità di riflessione sui diversi approcci alla cultura e al desiderio di conoscere che è tipico dell'uomo, soprattutto 
nei ragazzi. 
È stato infatti anche previsto uno spazio espositivo per una mostra fotografica e pittorica e perfino la presenza 
di un cantastorie, depositario di una tradizione folkloristica che oggi, purtroppo, tende ad essere offuscata dal 
frenetico volo della tecnologia. 
Le competizioni pomeridiane, hanno altresì lo scopo di favorire lo scambio e il fluire di idee, alla luce del sano 
divertimento e del reciproco rispetto, punto di partenza di ogni buona prassi. 
Vi aspettiamo muniti di mascherina e distanziati il 4-5-6 settembre a Piazza Matrice, a Capaci. 
Ecco il programma: 
Venerdì 4 settembre 
Ore 17,00 Inaugurazione dell'evento e della mostra fotografica e pittorica degli artisti Ornella Mazzola, Elisa-
betta Bondì, Claudio Dionisi, Nino Scarlata e Ignazio Pensavecchio. 
Ore 17, 30 inizio competizioni del gioco "nomi, cose, città,..." e a seguire sfida dei tautogrammi. 
Ore 21,00 “Radio out” di Claudio Fava, suona A. Maria Misia, canta Peppe Grassadonia, recita Domy Di Pisa. 
Ore 21,15 presentazione del libro “L’ avvocato Sans Papiers” di Ennio Tinaglia. 
Ore 21,50 canti e monologhi: 
- “tutto il mio mondo” di G. Corrao, recita Gaetano Martorana. 
- “il sangue, il carbone... il buio” di G. Corrao, recita A. 
Maria Misia. 
- “Il rumore del silenzio” di G.Corrao, recita Valeria Va-
sta. 
- “Il Niente” di Antonella Ganci. 
Sabato 5 settembre 
Ore 17,00 inizio competizioni del gioco "nomi, cose, 
città,..." e a seguire sfida dei tautogrammi. 
Ore 21,00 "La Baronessa di Carini" canta e interpreta il 
cantastorie Paolo Zarcone. 
Ore 21,15 Presentazione del libro “ D’un continuo 
Trambusto” di Nicola Romano. 
Ore 21.45 "Colapesce" canta e interpreta il cantastorie 
Paolo Zarcone. 
Ore 22.00 presentazione del libro “La gondola dei folli” 
di Franca Alaimo. 
Domenica 6 settembre 
Ore 17.00 cerimonia di premiazione. 
Ore 18,15 “Poggioreale” monologo di Vanessa Leone. 
Ore 21.00 canti e monologhi: 
- “la strada giusta” di G. Corrao, recita V. Vasta 
- “Giufa’ e la ciocca” di Sara Favarò, recita Domy di 
Pisa. 
- “E lucean le stelle” dalla Tosca di Puccini, canta Pep-
pe Grassadonia. 
- “Incontro tra panormosaure” di G. Martorana, recitano 
A. Ganci e V. Vasta. 
Ore 22.00 Presentazione del libro “Turi e il prodigioso 
cronoscopio” di R. Prestianni. 
a seguire: 
- “ho odiato Dio” di G. Corrao, recita G. Martorana. 
- “E vui durmiti ancora”, canta Peppe Grassadonia. 
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Regolamenti  
della Commissione Europea 

 

  
Decisione n. 64 del consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo di sostegno  
per l’asilo, del 6 luglio 2020, che adotta norme interne relative alla limitazione di taluni 
diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro  
del funzionamento dell’EASO 

GUUE L 279 del 27/08/2020 
 

 
Regolamento UNECE n. 44 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei  
dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta  
per bambini) [2020/1223] 

GUUE L 285 del 01/09/2020 
 

 
Regolamento delegato (UE) 2020/1238 della Commissione, del 17 giugno 2020, 
 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda la valutazione 
dell’attuazione del programma destinato alle scuole 

GUUE L 284 del 01/09/2020 
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