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Dibattito sullo stato dell’Unione europea:  
come seguirlo e partecipare 

 
Lo stato dell’Unione è il discorso che definisce i risultati e gli obiettivi dell’anno in Europa. 
Scoprite come seguirlo e come partecipare 
Cos’è il dibattito sullo stato dell’Unione? 
Il dibattito sullo stato dell’Unione europea si tiene ogni anno a settembre. In questa occasione la 
presidente della Commissione europea presenta al Parlamento europeo il lavoro della Commissio-
ne nell’anno appena trascorso, i programmi per l’anno successivo e i piani a medio e lungo termi-
ne. Sarà il primo discor-
so per la presidente 
Ursula von der Leyen, 
eletta nel 2019. 
Si tratta di 
un’opportunità per il 
Parlamento europeo, 
unica istituzione UE 
direttamente eletta, di 
chiedere conto alla 
Commissione del suo 
operato. 
Perché il dibattito di 
quest’anno è 
particolarmente 
importante? 
L’anno che stiamo vi-
vendo è segnato dalla 
pandemia di Covid19 e dal lavoro per rilanciare l’economia europea. Il dibattito è l’occasione per 
analizzare quello che ha funzionato e quello che bisogna cambiare e migliorare. È anche un mo-
mento per discutere i piani per il futuro. 
Inoltre quest’anno capita nel momento in cui le istituzioni stanno negoziando il bilancio a lungo ter-
mine, che segnerà i programmi dell’UE per gli anni a venire. 
Come seguire e partecipare 
Il dibattito verrà trasmesso in diretta sul nostro sito il 16 settembre a partire dalle 9.00. Sarà dispo-
nibile l’interpretazione simultanea 24 lingue. 
Il Parlamento europeo e la Commissione europea trasmetteranno l’evento anche su Facebook. 
Tutti possono partecipare e fare sentire la propria opinione sui social media usando l’hashtag 
#SOTEU e #StrongertogetherEU (#PiùFortiInsiemeUE). Potete farci arrivare i vostri commenti 
su Twitter, Linkedin e Instagram. 
Per le foto e i video, visitate il centro multimedia del Parlamento europeo. 
Per saperne di più su cosa ne dicono i deputati che avete eletto al Parlamento europeo, potete 
visitare EP Newshub, dove vengono raccolti tutti i loro messaggi social in tempo reale. 
Eventi in tutta Europa, in preparazione al dibattito 
Per entrare ancora di più nel vivo del dibattito potete partecipare a eventi organizzati in tutta Euro-
pa (nel rispetto delle norme sanitarie vigenti) e in rete. Per saperne di più consultate la pagina degli 
uffici del Parlamento europeo nel vostro paese. 
Per tutti ci sarà un programma in diretta di due ore con le figure chiave del Parlamento europeo il 
15 settembre. Si potrà seguire in diretta su Facebook e Twitter, con la traduzione simultanea in 
inglese, francese, italiano, spagnolo e polacco. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Misure non connesse alla superficie o agli animali - Compilazione Domande di 
Sostegno - Gestione preventivi 
Gal Rocca di Cerere Geoparki Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c Azione PAL: 
1.2.1 - Codice Bando: 38081 
Pubblicazione elenchi provvisori istanze non ricevibili, non ammissibili e graduatoria 

provvisoria delle istanze ammissibili. 
Bando Operazione 6.4.c. 
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". 
Azione PAL: 2.2.1 " Creazione di reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alber-
ghiera in aree rurali C e D". Pubblicazione Bando. 
 Gal Nebrodi Plus 
Sottomisura 7.5 " “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi rurali” 
Ambito Tematico 2 " Turismo Sostenibile" 
Azione PAL: 2.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". 
Codice Bando: 40601 
Avviso Modifica bando e differimento termini finali presentazione domande di sostegno al 14 Ottobre 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: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali - Turismo Termale, Sanitario e del Benessere. 
Azione PAL: "Promuovere il turismo relazionale in ambito rurale in una logica di Destination Mangement 
Community per la rigenerazione del tessuto storico/ tradizionale esistente". 
Codice univoco banco: 50103 
Pubblicazione Bando. 
Si comunica, in conformità a quanto disposto all'art. 16 del Bando, che i termini finali di presentazione delle doman-
de di sostegno sul sistema SIAN previsti per il 15 settembre 2020 sono prorogati al 15 Ottobre 2020. 
Gal Sicani 
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". 
Azione PAL: 2.2.1 " Creazione di reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alber-
ghiera in aree rurali C e D". 
Pubblicazione termini di presentazione domande di sostegno sul sistema SIAN di AGEA 
Apertura Termini 14 settembre 2020 chiusura termini 13 novembre 2020. 
 Gal Nebrodi Plus 
Operazione 6.4.c - Ambito Tematico 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri". 
Azione PAL: 1.2 "Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio, artigianale, turistico, 
servizi innovazione tecnologica (FEASR)". 
Codice Bando: 43286 
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 14 Ottobre 2020. 
Documenti allegati: 
  Avviso proroga 
14 settembre 2020 - Gal Etna 
Bando Operazione 6.4.a " Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole" 
Ambito 2: Turismo Sostenibile 
Azione PAL: 2.1.2 - "Sostegno alle attività agrituristiche, di ristorazione, di ospitalità didattica sociale". 
Codice Univoco Bando: 45208 
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 19 ottobre 2020. 

www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 

 
 
Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele Azioni dirette a migliorare la produzione e la 
commercializzazione del miele - Campagna 2019/2020. Proroga dei termini per la presentazione della rendiconta-
zione. 
Proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno - PSR 2014/2020 sottomisura 10.2B 
Si comunica, in conformità a quanto disposto all'art. 16 del Bando, che i termini finali di presentazione delle doman-
de di sostegno sul sistema SIAN previsti per il 15. 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura  
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Osservatorio nazionale del paesaggio rurale:  
approvati 9 nuovi paesaggi. 
 Bellanova: "Sono patrimonio unico del nostro paese. Nostro compito e' mi-
gliorare e valorizzare queste aree". "Pronta la bozza di disciplinare per l'utiliz-
zo del "marchio collettivo del paesaggio rurale storico italiano". 
 
Dal 9 settembre scorso nove nuovi Paesaggi Rurali entrano a far parte e arricchiscono il Registro Nazionale che 
passa dai 16 a 25 Paesaggi. È questo uno dei principali esiti emersi oggi al Mipaaf, nella riunione dell'Osservato-
rio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali. 
L'Osservatorio ha inoltre provveduto ad esaminare le schede preselettive relative a 16 paesaggi rurali e 4 Prati-
che Agricole e Conoscenze Tradizionali che saranno invitati a presentare i dossier definitivi. 
E' stata inoltre presentata la bozza di disciplinare per l'utilizzo del "Marchio collettivo del Paesaggio rurale storico 
italiano" in corso di definizione.  
Il marchio, da attribuire a tutti i paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, potrà contribuire 
a valorizzare i paesaggi rurali storici italiani e la produzione agricola ad essi collegata, promuovendo al tempo 
stesso il turismo rurale con ritorni positivi a livello sociale ed economico.  
"Una buona notizia che sottolinea l'importanza dei paesaggi rurali, patrimonio unico del nostro Paese, caratteriz-
zati da un legame storico e indissolubile con la produzione agricola di qualità, nonché valore aggiunto al tessuto 
economico di un territorio e fattore di identità per i loro abitanti." Ha dichiarato la Ministra Bellanova. E ancora: 
"Rappresentano un patrimonio nel quale è possibile leggere il succedersi dei secoli, delle civiltà, della storia e 
quindi lo svolgersi della vita delle comunità, evidente racconto di "chi siamo e chi eravamo".   
"In essi" prosegue Bellanova, "è racchiuso tutto il valore di quelle tipicità che raccontano le nostre eccellenze nel 
mondo. Rappresentato gran parte del nostro Paese e soprattutto aree di straordinaria bellezza". 
"In queste storie c'è tutta l'Italia. Il nostro compito è volto a continuare a migliorare e valorizzare sempre di più 
queste aree, puntando su un'agricoltura sostenibile, tutelando la biodiversità e continuando la nostra battaglia 
contro il consumo del suolo. Sarà questa la strada maestra per migliorare la vita delle comunità e garantire un 
futuro alle nuove generazioni". Ha concluso Bellanova. 
Ecco l'elenco completo dei nuovi paesaggi che saranno presto inseriti nel Registro:  
1. Il Paesaggio agrario di olivastri storici del "Feudo di Belvedere" - Candidatura presentata dall'Azienda Pubbli-
ca di Servizi alla Persona - Località San Nazario - San Nicandro (FG). 
2. Il "Paesaggio policolturale di Fibbianello" del Comune di Semproniano - candidatura presentata dall'Associa-
zione Nazionale Città dell'Olio e dal Comune di Semproniano (GR). 
3. Il Paesaggio dei "Vigneti Terrazzati del Versante Retico della Valtellina" - candidatura presentata dalla Fonda-
zione ProVinea ONLUS (SO). 
4. Il Paesaggio della "Bonifica Romana e dei Campi Allagati della Piana di Rieti" - candidatura presentata dal 
Parco della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile - (RI). 
5. Il Paesaggio storico della "Bonifica Leopoldina in Valdichiana" - candidatura presentata dall'agenzia regionale 
Qualità e Sviluppo Rurale Srl. 
6. Il "Paesaggio Agro- Silvo- Pastorale del territorio di Tolfa" - candidatura presentata dal Comune di Tolfa 
7. Paesaggio Rurale: "il Sistema Agricolo Terrazzato della Val di Gresta" - candidatura presentata dal comune di 
Mori ed altri. 
8. Paesaggio Rurale: "Alti Pascoli della Lessinia" - candidatura presentata dal Comune di S'Anna d'Alfaedo. 
9. Il "Paesaggio rurale dei vigneti terrazzati della Valle di Cembra" - candidatura presentata dal Comitato 
VI.VA.CE in collaborazione con Libera Università di Bolzano, Osservatorio del Paesaggio Trentino, ITLA Italia 
(Alleanza Mondiale dei paesaggi terrazzati, sezione italiana). 
Il Registro è consultabile al seguente link:  https://www.reterurale.it/registropaesaggi 
 

Decontribuzione per le filiere alimentari.  
Bellanova : "Appena firmato il decreto. Disponibili 426 milioni. Il 16 settembre 
le imprese non pagheranno i contributi previdenziali. Se ne farà carico lo Sta-
to" 
 
"Ho appena firmato, subito dopo averlo ricevuto dal Ministero del Lavoro", dice la Ministra Teresa Bellanova, "il 
Decreto con cui consentiamo l'esonero contributivo per i primi sei mesi del 2020 per le filiere agroalimentari. Il 16 
settembre, come già avevo detto in molte delle aziende visitate in queste settimane, scatterà l'esonero dei versa-
menti previdenziali".A disposizione delle filiere agroalimentari, dunque, i 426milioni previsti dal Decreto Rilancio 
e finalizzati all'esonero straordinario dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori 
di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Ad essere interessate dal provvedimento le filie-
re agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippi-
coltura, della pesca e dell'acquacoltura. Obiettivo, come più volte ribadito dalla Ministra ed esplicitato nello stes-
so decreto, il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Dopo la 
firma della Ministra Bellanova, il Testo è stato immediatamente inoltrato al Mef per l'adozione definitiva del 
Provvedimento.   
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Igp “Pasta di Sicilia”, dall’Accademia una proposta  
a tutela del grano locale 
Una Igp per la pasta siciliana. A lanciare l’idea della certificazione a indicazione geografica protetta della 
“Pasta di Sicilia” è Margherita Tomasello, presidente dell’Accademia Siciliana della Pasta, che è già inter-
venuta più di una volta sul tema del grano duro e della tracciabilità dell’ingrediente base per la produzione della 
pasta mettendo in dubbio la veridicità di quanto proclamato dai produttori in etichetta in cui spesso si trova 
scritto “grano duro italiano” o “grano duro siciliano”.  
«L’Igp è un marchio accettato dalla Comunità Europea il cui obiettivo principale è di tutelare il consumatore 
dalle contraffazioni e dagli abusi certificando la qualità di un prodotto ma soprattutto il suo legame con il territo-
rio», dice l’imprenditrice, la cui famiglia è stata proprietaria dello storico pastificio palermitano, che presenterà 
il disciplinare di produzione agli assessori regionali all’Agricoltura, Edy Bandiera, al Territorio e Am-
biente, Toto Cordaro e alle Attività Produttive, Mimmo Turano. «Non è ammissibile – continua il presidente 
dell’Accademia Siciliana della Pasta – che la pasta siciliana non abbia ancora la denominazione d’origine che 
viene assegnata a quei prodotti agricoli o alimentari che vengono realizzati in uno specifico territorio, come ad 
esempio è avvenuto con la Pasta di Gragnano. La nostra produzione, unica per le sue condizioni climatiche 
e per il metodo di lavorazione ispi-
rato all’antica tradizione, garantisce 
un risultato di qualità superiore 
e non ha nulla da invidiare a eti-
chette che sono più famose solo 
grazie ad un’abile strategia di 
marketing».  
Nel disciplinare della Pasta di Gra-
gnano, oltre alle regole circa il con-
fezionamento che deve avvenire in 
quella specifica zona della provin-
cia di Napoli e circa l’uso esclusivo 
dell’acqua  della falda acquifera 
locale, non c’è nessun riferimento 
su quale tipo di grano deve essere 
adoperato lasciando così la possibi-
lità alle aziende di approvvigionarsi 
sul mercato internazionale e quello canadese in particolare.  
Non sarà così, invece, per l’Igp dedicato alla “Pasta di Sicilia” che – si legge nel documento elaborato 
dall’Accademia Siciliana della Pasta – “dovrà essere ottenuta dall’impasto della semola di grano duro sicilia-
no con acqua locale. I formati per il consumo sono diversi, tutti tipici, frutto della fantasia dei pastai e della 
tradizione”. Seguono le spiegazioni delle caratteristiche fisiche come l’aspetto esterno, il colore e la rugosità; di 
quelle chimiche e organolettiche e di quelle tecniche a partire dalla trafilatura in bronzo. Ogni fase dovrà essere 
monitorata per assicurare un alto standard all’intera filiera partendo dai produttori fino alle ditte per il confezio-
namento.  
Il processo produttivo – secondo la bozza del disciplinare elaborato dall’Accademia Siciliana della Pasta – co-
mincia con l’impasto della semola di grano duro siciliano fino alla fase della gramolatura; si passa quindi alla 
trafilatura per raggiungere l’essiccamento a una temperatura tra i 40 e gli 80 gradi per un periodo compreso tra 
le 6 e le 60 ore. È questo il momento più delicato della lavorazione perché la pasta viene ventilata più volte con 
aria calda finendo il suo ciclo nel “raffreddatore” che stabilizza il prodotto a temperatura ambiente. L’ultimo pas-
saggio è il confezionamento che dovrà essere effettuato nell’area di produzione entro 24 ore per evitare le per-
dite di umidità che potrebbero comprometterne l’odore e il sapore o perfino la rottura e il danneggiamento. 
«La pasta siciliana – conclude Margherita Tomasello – è conosciuta nel mondo per la genuinità dei grani se-
lezionati e maturati al sole, inoltre la maestria dei pastai la rende più riconoscibile al tatto ed al gusto e parti-
colarmente adatta a condimenti e sughi. L’essiccamento, un tempo eseguito su stenditoi all’aperto, ancora oggi 
viene curato con dedizione ed esperienza tramandata di padre in figlio. La Sicilia è la regione con più consuma-
tori di pasta pro-capite, quasi il 40 per cento rispetto al resto del Paese: sarebbe un errore non potenziare que-
sto segmento economico valorizzandone la sua già grande eccellenza con l’etichetta del marchio Igp». 
«Sono favorevole all’iniziativa – dichiara l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera – perché fermamente con-
vinto che, quando ci siano le condizioni di territorialità di storicità e quanto altro che consentano ai nostri pro-
dotti di giungere a marchio, si genera un maggiore valore aggiunto nella filiera rendendo sempre più remunera-
to il prodotto agricolo di base e sostenibile dal punto di vista economico l’attività agricola». 
Non pone limiti all’iniziativa l’assessore Bandiera, ma forse, come molti, è sfiorato dal dubbio che la proposta 
dell’Igp Pasta di Sicilia possa trovare ostacoli a molti livelli: da quello nazionale a quello europeo, dove le lob-
bies delle aziende agroalimentari possono essere molto influenti. Tant’è che conclude: «Speriamo che ci siano 
le condizioni – e lo vedremo dalla documentazione che verrà presentata a supporto della proposta – che soddi-
sfino il regolamento in materia per potere raggiungere questo obiettivo». 
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Bellanova: "No all'alimentare venduto sotto costo.  
Sì all'equilibrio di filiera e all'alleanza con i consumatori" 
 
"Alla grande distribuzione ho chiesto una cosa precisa: no alle continue campagne promozionali di vendita sotto co-
sto". Lo ha detto stamane la Ministra Teresa Bellanova a San Casciano Val di Pesa in un incontro con le associazioni 
di categoria e gli agricoltori toscani.  "Promuovere i prodotti a prezzo scontato va bene una volta", ha proseguito la 
Ministra strappando un forte applauso in sala, "farlo in continuazione significa incidere negativamente sugli equilibri di 
filiera, scaricare sulle parti più deboli quel mancato guadagno, produrre disinformazione per i consumatori. Se il cibo 
italiano significa qualità lungo tutte le fasi dal campo e dal mare alla tavola, dobbiamo sapere che quella qualità ha un 
costo maggiore rispetto a prodotti realizzati in altre parti del mondo magari con standard differenti, nell'uso dei prodotti 
chimici o nelle fasi di produzione e trasformazione. E questo significa rischio di alimentare la concorrenza sleale tra le 
imprese e di nuocere anche alla salute delle persone. Penso a un'alleanza con  
GDO e consumatori virtuosa, che non penalizza i produttori ma esalta il loro lavoro e i loro sforzi per continuare a ga-
rantire eccellenza". 
 

Decontribuzione per le filiere alimentari.  
Bellanova : "Appena firmato il decreto. Disponibili 426 milioni. Il 16 settembre le 
imprese non pagheranno i contributi previdenziali. Se ne farà carico lo Stato" 
 
"Ho appena firmato, subito dopo averlo ricevuto dal Ministero del Lavoro", dice la Ministra Teresa Bellanova, "il De-
creto con cui consentiamo l'esonero contributivo per i primi sei mesi del 2020 per le filiere agroalimentari. Il 16 settem-
bre, come già avevo detto in molte delle aziende visitate in queste settimane, scatterà l'esonero dei versamenti previ-
denziali".A disposizione delle filiere agroalimentari, dunque, i 426milioni previsti dal Decreto Rilancio e finalizzati all'e-
sonero straordinario dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il 
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Ad essere interessate dal provvedimento le filiere agrituristiche, apistiche, 
brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acqua-
coltura. Obiettivo, come più volte ribadito dalla Ministra ed esplicitato nello stesso decreto, il rilancio produttivo e occu-
pazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Dopo la firma della Ministra Bellanova, il Testo è stato 
immediatamente inoltrato al Mef per l'adozione definitiva del Provvedimento.  
 

Nasce “Friends for the Earth”, la community digitale  
della green economy 
 
Una green community dedicata a coloro che, attraverso il proprio impegno contribuiscono alla transizione verso 
l’ecosostenibilità tanto necessaria per il futuro degli esseri viventi che abitano il pianeta Terra. Per connettere i mem-
bri della comunità tra loro e con l’esterno è stata realizzata una piattaforma multilingue che si chiama, non a ca-
so, Friends for the Earth.  Nasce dalla visione del fotografo paesaggista palermitano Max Serradifalco, che ha 
ideato una community dedicata agli “amici del pianeta”, i quali al suo interno dispongono ciascuno di un profilo geolo-
calizzato, dove parlare di sé e delle proprie attività legate al mondo della green economy.  
I protagonisti di Friends for the Earth sono artisti, produttori agricoli biologici, ingegneri ambientali, esperti bota-
nici, che da ogni parte del mondo contribuiscono a un progetto globale: far sì che l’attenzione rivolta al benessere 
della terra diventi qualcosa di concreto e utile alla collettività.  Max Serradifalco, fotografo paesaggista che ha ideato 
la community digitale “Friends for the Earth” «L’idea di creare la community nasce durante il lockdown. Una parentesi 
temporale in cui siamo stati tutti costretti a fermarci e a riflettere sulla vita, sui valori che contano veramente e sul no-
stro piccolo pianeta dalle risorse limitate», spiega Max Serradifalco, ideatore della community. «Sapevo che dopo 
questo periodo tutto sarebbe tornato come prima: smog, fiumi, mari inquinati e tanto altro. La cosa mi rendeva triste. 
Da qui la decisione di intraprendere un percorso di speranza per un nuovo umanesimo, per una Terra da proteggere e 
valorizzare concretamente. Friends for the Earth si prefigge, infatti, di diventare la più grande web community della 
green economy nel mondo, al fine di mettere in evidenza chi della sostenibilità ha fatto la propria bandiera. Con que-
sta community diffonderemo le nostre scelte di vita per comunicare al mondo che cambiare è possibile».  
Friends for the Earth nasce con una missione ben precisa: promuovere e connettere tutti i principali attori della 
green economy nel mondo, al fine di accelerare il processo ecologico in atto. Accedere alla piattafor-
ma www.friendsfortheearth.com è semplice e l’iscrizione è gratuita. Le sezioni della piattaforma online, in questa 
prima fase di lancio, sono quattro: una è dedicata alle notizie positive dal mondo che cambia, legate ad iniziati-
ve e progetti che l’uomo mette in campo per la salvaguardia del pianeta. Un’altra è dedicata alle news dei “friends” i 
quali possono mettere in evidenza un traguardo raggiunto o una particolare innovazione legata alla propria attività. 
Un’altra ancora, invece, è rivolta agli eventi organizzati per sensibilizzare verso la tutela dell’ambiente, in cui tutti pos-
sono contribuire suggerendo un evento. La quarta ed ultima sezione invece è dedicata ad un laboratorio di idee per 
immaginare insieme il mondo che verrà.  All’interno della piattaforma una mappa virtuale guiderà il visitatore alla 
scoperta di tutti i membri di Friends for the Earth, come un viaggio in giro per il mondo sulle tracce della green eco-
nomy. Un viaggio che dall’India, giunge in Australia e passa per l’America, l’Italia e la Sicilia. «Ma questo è solo 
l’inizio. Non vi resta che partecipare e seguire l’evoluzione di questa web community», annuncia Max Serradifalco, 
che sta già lavorando alle prossime novità presto online.   
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Ciae, Bellanova: "Settore agroalimentare fondamentale  
e strategico per il Paese" 
 
"Contemplare nel PNRR solo proposte realizzabili. Vietato sprecare o perdere risor-
se". 
Il ruolo del settore agroalimentare, i criteri di scelta e selezione degli interventi, lo stop 
al consumo di suolo come criterio fondamentale nella realizzazione degli investimenti 
previsti, l'interazione tra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le risorse ordina-
rie, il rilancio delle aree interne. Sono questi alcuni dei temi sollevati dalla Ministra 
Teresa Bellanova stamane nel corso del confronto del Governo sulle Linee Guida per 
la Definizione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nel Comitato Interministeriale per gli Affari europei, 
presieduto dal Presidente Conte e dal Ministro Amendola. "Mi soffermo su alcune questioni nodali", ha esordito 
la Ministra, "prima tra tutte il ruolo del settore agroalimentare, fondamentale e strategico per il contributo che può 
dare al Paese per la transizione verde, per la crescita economia e la creazione di occupazione. Ruolo espressa-
mente riconosciuto dallo stesso Green Deal europeo e rafforzato nella recente strategia Farm to Fork. E' vero, il 
Documento su cui ci confrontiamo oggi non fa esplicito riferimento a settori specifici, alcuni punti ritengo debba-
no essere fissati. E tra questi l'assoluta coincidenza tra interesse nazionale, sovranità e sicurezza alimentare, 
ruolo dell'agricoltura nella tutela e valorizzazione del paesaggio e delle aree interne, capacità attrattiva delle nuo-
ve generazioni per la creazione di nuovi posti di lavoro". Bellanova ha dunque affrontato il tema delicato dei cri-
teri di scelta. "In linea di principio", ha puntualizzato la Ministra, "tutte le proposte del PNRR possono essere 
finanziate con fondi UE. Per evitare fraintendimenti, ritengo andrebbe precisato che sono da escludere i progetti 
che possono beneficiare di fondi UE, in quanto previsti da misure già inserite in programmi nazionali".Quindi, i 
tempi di realizzazione. "Il PNRR", ha sottolineato Bellanova, "dovrà contenere solo proposte realizzabili in tempi 
certi. Per le opere pubbliche, è necessario prevedere solo progetti almeno definitivi, con priorità agli esecutivi. 
Vale a dire progetti che abbiano ricevuto tutti i pareri previsti e sono pronti a partire, altrimenti il rischio di perdere 
risorse è altissimo. Discorso che vale soprattutto per i cosiddetti "progetti storici"! Non si può rischiare di perdere 
questi fondi. E anche per questo bisognerà definire con grande rigore il sistema dell'interazione tra risorse ordi-
narie, risorse rivenienti dai programmi europei, Piano nazionale Ripresa e Resilienza". 

 
 

Ministeriale G20  
Bellanova:  "Scelte coraggiose e responsabili per l'economia e l'agricoltura.  

Sostenibilità obiettivo primario delle politiche internazionali" 
 
"Tra poche settimane l'Italia assumerà per la prima volta la presi-
denza del G20. E' mia intenzione fare in modo che il percorso che 
ci porterà fino al Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Roma nel 
2021 valorizzi anche il contributo determinante dell'agricoltura nello 
sforzo di ripresa delle nostre economie, ed alla loro trasformazione 
nel senso di una sempre maggiore resilienza verso future crisi glo-
bali". Così la Ministra Teresa Bellanova nel suo intervento a chiu-
sura, prima di quello della Presidenza, alla Ministeriale G20 dell'A-
gricoltura, svoltosi oggi in videoconferenza, sotto la Presidenza Saudita. 
Centralità dei sistemi alimentari, sostenibilità, resilienza, inclusione, lotta agli sprechi e alle eccedenze: sono 
state queste le parole chiave declinate durante l'intervento.  La Ministra Bellanova ha anche evidenziato l'impor-
tanza delle sfide poste dai cambiamenti climatici ai sistemi agroalimentari, punto su cui la membership è ancora 
al lavoro.  
"L'economia - ha detto Bellanova - potrà ripartire soltanto se siamo in grado di fare scelte coraggiose e selettive. 
Io credo che gli investimenti sui sistemi agroalimentari debbano puntare sulla sostenibilità e sulla resilienza per 
innescare quei processi virtuosi di cui c'è più bisogno, come ha dimostrato proprio la pandemia". 
"La sostenibilità - ha proseguito Bellanova - nelle sue tre dimensioni sociale, ambientale ed economica, deve 
essere di conseguenza l'obiettivo prioritario  delle nostre politiche perché abbiamo la responsabilità di produrre 
cibo sano, accessibile e remunerativo per gli agricoltori ma dobbiamo assicurare anche che la produzione di 
questo cibo avvenga attraverso pratiche e processi che preservano l'ambiente".  
"Questo Tavolo G20 - ha detto ancora Bellanova - ci offre la possibilità di condividere una visione di agricolture 
sostenibili capace di tenere conto delle diversità tra sistemi produttivi e capace di inclusione dei più fragili. E mi 
riferisco nello specifico alla posizione delle donne che operano nel settore, che non sempre hanno pari diritti 
rispetto agli uomini. Dobbiamo unire le nostre forze perché venga assicurato un lavoro dignitoso a ogni attore 
della filiera agroalimentare. La sfida - ha sottolineato con forza la Ministra Bellanova - è riuscire ad immaginare 
una strategia politica che consenta a tutti noi di sviluppare nel proprio paese un sistema agroalimentare che sia 
sostenibile e coerente con la storia e la cultura del paese, la geografia del territorio, fornisca la giusta remunera-
zione a tutti gli attori della filiera e contribuisca allo sviluppo rurale delle aree più marginali. Con l'ausilio di scien-
za e tecnologia, che ci possono aiutare sia per modernizzare ulteriormente le nostre agricolture che per ridurre le 
perdite e gli sprechi alimentari, utilizzando le eccedenze e riutilizzando gli scarti". 
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Donne in campo: al via da oggi l'attuazione della misura con il 
portale "imprenditoria femminile" sul sito Ismea.   
 
Bellanova: "Donne e agricoltura alleanza strategica.  
Cosi' sosteniamo un nuovo protagonismo femminile nel settore primario"  
Donne in campo: al via da oggi l'attuazione della Misura voluta nella Legge di Bi-
lancio 2020 dalla Ministra Bellanova per "sostenere concretamente il protagoni-
smo femminile nel settore primario". 
 
"Con il portale "Imprenditoria femminile" presente sul sito di Ismea, soggetto attuatore della misura", 
dice la Ministra Bellanova, "il lavoro fatto in questi mesi vede finalmente la luce. Donne in campo è non 
solo una misura ma un tassello importante di una strategia per valorizzare e rafforzare la presenza del-
le donne in agricoltura. Un obiettivo per me fondamentale, confermato dai dati che dicono come il setto-
re primario sia tra i maggiormente attrattivi per le donne che vogliono fare impresa, e come questo lo 
abbia modificato sostanzialmente, ad esempio con l'agricoltura multifunzionale, sociale, quella delle 
fattorie didattiche e degli agriasilo. E' dunque il dovuto riconoscimento al ruolo fondamentale che le 
donne svolgono da sempre nel settore agricolo e che oggi proprio in questa misura trova un sostegno 
adeguato: tutte le donne a prescindere dall'età anagrafica che investono nel settore agricolo inviando le 
domande al portale potranno avere mutui a tasso zero, del cui costo si farà carico lo Stato". La misura, 
aperta a tutte le agricoltrici indipendentemente dall'età, autorizza l'erogazione, nei limiti della dotazione 
finanziaria complessiva pari a 15 milioni di euro, di mutui a tasso zero, fino a un massimo di 300mila 
euro, per tre obiettivi: rendimento e sostenibilità globale delle aziende agricole; miglioramento condizio-
ni agronomiche e ambientali e del benessere animale; realizzazione e ottimizzazione delle infrastrutture 
connesse allo sviluppo, all' adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura. 
"Fin dai primi giorni del mio insediamento al Ministero ho sottolineato come le donne e le nuove genera-
zioni costituissero la più straordinaria leva per l'innovazione su cui può contare il Paese. Oggi più che 
mai sono convinta che dobbiamo stimolare le donne ad entrare maggiormente in questo settore e a 
investire su prodotti di qualità", prosegue Bellanova."Le donne oggi sono molto più consapevoli del va-
lore delle loro competenze e dei gesti con cui per millenni hanno custodito il mondo rurale e fatto della 
tutela delle tradizioni e degli antichi saperi i punti di forza di un'agricoltura capace di creare nuovi flussi 
di reddito, dimostrando di saper coniugare perfettamente sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
Con determinazione e fantasia ristrutturano le aziende di famiglia, riorganizzano le produzioni, speri-
mentano percorsi innovativi, rivendicano la necessità della qualità totale dell'impresa e il suo valore 
sociale, la multifunzionalità, l'inclusione sociale, il Made in Italy che rappresenta il punto di forza dell'of-
ferta alimentare italiana.  Non ci può essere centralità dell'agricoltura senza le donne. Oggi il nostro fare 
agricoltura deve puntare a un nuovo protagonismo femminile". 
 DONNE IN CAMPO - SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE  
Il DM 26 agosto 2020, "Imprenditoria femminile", regola i criteri per l'erogazione di mutui a tasso zero 
fino ad un massimo di € 300.000 a favore di imprenditrici agricole per finanziamento di progetti di svi-
luppo aziendale. 
 I progetti devono rispondere a tre obiettivi: 
1)      miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola con una riduzione 
dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole con-
nesse; 
2)      miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali; 
3)      realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla 
modernizzazione dell'agricoltura. 
Le attività non possono essere avviate prima della presentazione della domanda e devono durare al 
massimo due anni dalla data di ammissione alle agevolazioni. 
Per accedere alle agevolazioni previste dal DM è necessario presentare domanda attraverso il portale 
dedicato ai servizi ISMEA disponibile sul sito www.ismea.it  
La presentazione della domanda prevede i seguenti allegati: 
1)      Autocertificazioni relative all'impresa corredate da documento di riconoscimento in corso di validi-
tà dell'imprenditrice agricola; 
2)      Documentazione attestante la qualifica IAP o Coltivatrice Diretta e relativo certificato della posizio-
ne INPS; 
3)      Relazione notarile riguardante eventuali beni dati in garanzia, ovvero lettera di disponibilità alla 
concessione della garanzia fidejussoria; 
4)      Studio di fattibilità, il cui format è disponibile nella sezione dedicata, e relativa documentazione 
tecnica (preventivi e computi metrici delle opere da realizzare e/o macchinari da acquistare). 
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Coronavirus: la Commissione completa il ventaglio  
di vaccini in seguito a colloqui con un sesto produttore 
 
La Commissione europea ha concluso colloqui esplorativi con la società BioNTech-Pfizer 
per l'acquisto di un potenziale vaccino contro la COVID-19. BioNTech-Pfizer è la sesta so-
cietà con cui la Commissione ha concluso colloqui, dopo Sanofi-GSK il 31 luglio, Johnson & 
Johnson il 13 agosto, CureVac il 18 agosto e Moderna il 24 agosto. Il primo contratto, firma-
to con AstraZeneca, è entrato in vigore il 27 agosto. 
Il contratto previsto con BioNTech-Pfizer consentirebbe a tutti gli Stati membri dell'UE di 
acquistare il vaccino, nonché di donarlo ai paesi a basso e medio reddito o di reindirizzarlo 
verso i paesi europei. Si prevede che la Commissione disporrà di un quadro contrattuale per 
l'acquisto iniziale di 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri, con un'opzione di acquistare fino a 100 
milioni di dosi ulteriori, che verranno fornite non appena saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino 
contro la COVID-19. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Sono lieta di 
annunciare che abbiamo concluso i colloqui con BioNTech-Pfizer per un acquisto iniziale di 200 milioni di dosi del 
futuro vaccino contro il coronavirus. Si tratta della sesta azienda farmaceutica con la quale abbiamo concluso collo-
qui o firmato un accordo per potenziali vaccini, e lo abbiamo fatto in tempi record. Le nostre probabilità di sviluppa-
re e impiegare un vaccino sicuro ed efficace sono ora più alte che mai, sia per noi europei sia per il resto del mon-
do. Per sconfiggere il coronavirus, dobbiamo sconfiggerlo ovunque." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "I colloqui finali di oggi con 
BioNTech-Pfizer rappresentano un ulteriore passo importante per mettere insieme un ventaglio solido e diversifica-
to di possibili vaccini. Questo era l'obiettivo della strategia dell'UE sui vaccini, e lo stiamo realizzando. Confidiamo 
che tra questi candidati vi sia un vaccino sicuro ed efficace contro la COVID-19 che ci aiuterà a sconfiggere la pan-
demia." BioNTech è un'azienda tedesca che collabora con la statunitense Pfizer per sviluppare un nuovo vaccino 
basato sull'RNA messaggero (mRNA). L'mRNA svolge un ruolo fondamentale nella biologia umana, trasferendo le 
istruzioni che ordinano alle cellule del corpo di produrre proteine per prevenire o combattere le malattie. 
I colloqui esplorativi conclusisi in data odierna dovrebbero portare alla stipula di un accordo preliminare di acqui-
sto da finanziare tramite lo strumento per il sostegno di emergenza, che dispone di fondi destinati alla costituzione 
di un ventaglio di potenziali vaccini con profili diversi e prodotti da società diverse. 
Contesto 
La conclusione odierna dei colloqui esplorativi con BioNTech-Pfizer rappresenta un passo importante verso la sti-
pula di un accordo preliminare di acquisto, e quindi verso l'attuazione della strategia dell'UE per i vaccini adottata 
dalla Commissione il 17 giugno 2020. Obiettivo di tale strategia è garantire a tutti i cittadini europei vaccini di eleva-
ta qualità, sicuri, efficaci e a prezzi contenuti entro 12-18 mesi. A tal fine, e di concerto con gli Stati membri, la 
Commissione sta definendo accordi preliminari di acquisto con i produttori di vaccini, che riservino o conferiscano 
agli Stati membri il diritto di acquistare un certo numero di dosi di vaccino a un determinato prezzo nel momento in 
cui ve ne sia uno disponibile. 
La Commissione europea si impegna inoltre a garantire che chiunque necessiti di un vaccino lo ottenga, ovunque 
nel mondo e non solo in Europa. Nessuno sarà al sicuro fino a quando non lo saremo tutti. 
Per questo motivo dal 4 maggio 2020 la Commissione ha raccolto quasi 16 miliardi di € nell'ambito della Risposta 
globale al coronavirus, l'azione globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini contro il coronavirus e per la 
ripresa globale.  
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Transizione verde: le emissioni globali di CO2 continuano 
ad aumentare, ma l'UE va in controtendenza 
 
Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha pubblicato un nuovo studio 
sulle emissioni di CO2 di origine fossile di tutti i paesi del mondo in cui si ribadisce che l'UE è 
riuscita a dissociare la crescita economica dalle emissioni responsabili dei cambiamenti climati-
ci. Nel 2019 le emissioni di CO2 di origine fossile degli Stati membri dell'UE e del Regno Unito 
sono diminuite, mentre a livello mondiale l'aumento è continuato, anche se ad un ritmo legger-
mente più lento. Dall'inizio del 21° secolo le emissioni globali di gas a effetto serra sono co-
stantemente aumentate, ma gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito sono andati in controtendenza e hanno ridot-
to le emissioni di CO2 prodotte dalla combustione e dalla lavorazione dei combustibili fossili del 3,8% nel 2019 
rispetto all'anno precedente. Ciò significa che le emissioni di CO2 di origine fossile dell'UE e del Regno Unito sono 
state del 25% inferiori rispetto ai livelli del 1990, la riduzione più significativa tra le principali aree economiche re-
sponsabili delle emissioni a livello mondiale. Dal 1990 in Europa si registra inoltre una tendenza al ribasso delle 
emissioni di CO2 pro capite e rispetto all’intensità della produzione economica. Queste riduzioni sono state ottenu-
te grazie a una combinazione di politiche di mitigazione volte a decarbonizzare l'approvvigionamento energetico, 
l'industria e l'edilizia, e continueranno con rinnovato slancio nel quadro del Green Deal europeo. 
Sono questi i risultati degli ultimi aggiornamenti della banca dati delle emissioni per la ricerca atmosferica globale 
(EDGAR), uno strumento unico sviluppato dal JRC a sostegno della valutazione d'impatto delle politiche e dei ne-
goziati sul clima, che fornisce un parametro di riferimento cui raffrontare le stime nazionali e globali. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili nel comunicato stampa del JRC. 
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 La Commissione presenta la prima relazione in materia 
 di previsione strategica: tracciare il percorso  
verso un'Europa più resiliente 
 
La Commissione ha adottato, per la prima volta in assoluto, una 
relazione in materia di previsione strategica, intesa a individuare i 
problemi emergenti e le opportunità per orientare meglio le scelte 
strategiche dell'Unione europea. 
La previsione strategica fungerà da base per le principali iniziative 
politiche e aiuterà la Commissione a elaborare politiche e normati-
ve adeguate al futuro, che rispondano sia alle attuali esigenze dei 
cittadini europei che alle loro aspirazioni a lungo termine. La rela-
zione 2020 illustra le ragioni per cui è opportuno ricorrere alla pre-
visione strategica nel processo di elaborazione delle politiche 
dell'UE e introduce un concetto globale di resilienza dell'UE. 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Le-
yen ha dichiarato: "In questi tempi difficili, i dirigenti politici devono 
avere una visione ampia e lungimirante. Questa relazione eviden-
zia l'importanza della resilienza per una ripresa forte e duratura. 
Puntiamo a guidare le necessarie transizioni in modo sostenibile, 
equo e democratico." 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha dichiarato: "La pan-
demia non solo ha messo a nudo le nostre vulnerabilità ma ha anche offerto opportunità che l'UE non può permet-
tersi di trascurare. Ha anche riaffermato l'esigenza di elaborare politiche basate su dati concreti, adeguate al futuro e 
incentrate sulla resilienza. Non possiamo aspettarci un futuro facile: nuove tendenze e crisi continueranno a incidere 
sulle nostre vite. La prima relazione in materia di previsione strategica illustra il modo in cui possiamo rendere l'Euro-
pa più resiliente: potenziando la nostra autonomia strategica aperta e costruendo un futuro più equo, climaticamente 
neutro e sovrano sotto il profilo digitale." 
Alla luce dell'ambizioso piano europeo per la ripresa, la relazione in materia di previsione strategica 2020 esamina la 
resilienza dell'UE sotto 4 aspetti: sociale ed economico, geopolitico, verde e digitale. Per ciascun aspetto la relazio-
ne indica le capacità, le vulnerabilità e le opportunità evidenziate dalla crisi del coronavirus, che devono essere af-
frontate a medio e lungo termine. 
Integrare la previsione strategica nel processo decisionale dell'UE 
La previsione strategica consente di migliorare l'elaborazione delle politiche, sviluppare strategie adeguate al futuro 
e garantire che le azioni a breve termine siano coerenti con gli obiettivi di lungo termine. La Commissione si basa 
sulla previsione strategica da molti anni e ora intende integrarla in tutti i settori per sfruttarne il valore strategico. Un 
primo esempio è dato dalla recente comunicazione relativa alle materie prime critiche, in cui la previsione aiuta a 
potenziare l'autonomia strategica aperta dell'UE. L'integrazione della previsione strategica sarà realizzata mediante: 
lo svolgimento sistematico di attività di previsione in relazione a tutte le principali iniziative strategiche; 
la pubblicazione di relazioni annuali di previsione strategica lungimiranti, che analizzino le tendenze e i problemi 
emergenti al fine di orientare il nostro processo decisionale e politico; 
il sostegno allo sviluppo di capacità di previsione nelle amministrazioni dell'UE e degli Stati membri; and 
la costituzione di una comunità collaborativa e inclusiva, di cui facciano parte l'UE, le istituzioni e i partner internazio-
nali, che svolga tali attività di previsione. 
Il monitoraggio della resilienza 
La relazione in materia di previsione strategica 2020 propone modelli di quadri di resilienza per avviare un dibattito 
fra gli Stati membri e altri importanti portatori d'interesse sui modi migliori per monitorare la resilienza. Tale dibattito 
può contribuire a individuare e valutare i punti di forza e le carenze a livello dell'UE e degli Stati membri, al fine di 
prevedere le tendenze principali e i problemi da affrontare. Ciò permetterà di capire se con le nostre politiche e la 
strategia per la ripresa stiamo rendendo l'UE più resiliente. 
Prossime fasi 
La relazione in materia di previsione strategica del 2020 e le successive orienteranno i discorsi annuali sullo stato 
dell'Unione della Presidente von der Leyen e i programmi di lavoro della Commissione. Costituiranno inoltre un im-
portante punto di riferimento nei prossimi negoziati interistituzionali sulla nostra prima programmazione pluriennale. 
L'agenda globale della previsione strategica indicherà le priorità politiche dell'UE e le iniziative chiave nei programmi 
di lavoro della Commissione nonché le principali questioni trasversali, come l'autonomia strategica aperta dell'UE 
per un nuovo ordine su scala mondiale, il futuro potenziale dell'occupazione verde e le competenze richieste e le 
intersezioni fra la transizione verde e la transizione digitale nelle varie politiche. 
La conferenza annuale sul sistema europeo di strategia e analisi politica (European Strategy and Political Analysis 
System, ESPAS), che si terrà nel novembre 2020, offrirà l'opportunità per discutere della relazione annuale in mate-
ria di previsione strategica dell'anno prossimo e varare una rete di previsione strategica a livello dell'UE. 
L'elaborazione di scenari di previsione strategica condivisi, che fungeranno da quadri di riferimento lungimiranti per 
proposte strategiche, orienterà il futuro dibattito politico, garantirà la coerenza fra le politiche e potrà anche contribui-
re alla conferenza sul futuro dell'Europa. 
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 Premio LUX: il pubblico e i deputati europei scelgono 
 il film europeo dell’anno 
Un nuovo copione 
Autunno: una giuria composta da professionisti del cinema sceglie i film in 
gara, che vengono sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione. 12 di-
cembre 2020 a Reykjavík: i tre film nominati vengono annunciati durante 
la cerimonia degli European Film Awards Dicembre 2020 - April 2021: i film 
vengono distribuiti nelle sale e online, per il pubblico europeo 
Il pubblico e gli eurodeputati votano online. Ciascun gruppo conta per il 
50% del risultato finale 28 aprile 2021: il film vincitore viene annunciato 
durante una cerimonia al Parlamento europeoAncora più film europei e un 
accesso ancora maggiore alla produzione cinematografica del nostro con-
tinente, con il nuovo Premio LUX del Parlamento europeo 
Il premio cinematografico, creato 13 anni fa dal Parlamento europeo per 
sostenere la distribuzione dei film europei, è stato rinnovato per offrire 
ancora più opportunità ai creatori europei. Da quest’anno il pubblico sarà 
chiamato a scegliere direttamente il vincitore. Sempre da quest’anno il 
Premio sarà dato in collaborazione con la European Film Academy, per 
raggiungere un pubblico ancora più vasto. 
Nuovo sistema di voto, nuovo nome, nuovi partner, nuovo calendario Il 
primo segno di questo profondo cambiamento è nel nome: “LUX- Premio 
del pubblico per il cinema europeo”. Ci saranno inoltre più film sottotitolati 
in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione, cinque.Solo quest’anno i finalisti 
saranno tre, a causa dell’impatto che la pandemia ha avuto anche 
sull’industria del cinema. 
“Fino adesso il messaggio del Premio LUX era: 'il Parlamento europeo si 
impegna per la cultura’ e possiamo essere fiere di questo risultato” ha 
detto Sabine Verheyen, presidente della commissione Cultura, alla 77esima Mostra internazionale del cinema di Vene-
zia, dove ha presentato il nuovo premio. “Da ora in poi, vogliamo condividere questo percorso con altri. Vogliamo con-
dividere il Premio LUX con sempre più europei” ha aggiunto Verheyen. 
Il nome completo del nuovo riconoscimento riflette questa partnership: “LUX - Premio del pubblico per il cinema euro-
peo, conferito dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy - in collaborazione con la Commissione europe-
a e Europa Cinemas”. 
Quello che non cambia 
Il premio LUX promuove co-produzioni europee che trattano i temi politici e sociali dell’attualità e incoraggiano un dibat-
tito sui nostri valori. Questo impegno continua, così come quello di rendere il cinema europeo accessibile, sottotitolan-
do in 24 lingue i film in gara. 
Naturalmente registe interpreti ritroveranno il tappeto rosso al Parlamento europeo, visto che la premiazione avverrà 
come di consueto durante una sessione plenaria. 
Cambia solo la stagione: invece che a novembre, il premio verrà assegnato in primavera, in aprile.  
Fieri di sostenere il cinema 
“Siamo l’unico parlamento al mondo che conferisce un premio al cinema” ha detto il Presidente David Sassoli in un 
video messaggio mandato al Festival di Venezia. Il nuovo premio è un passo avanti nel sostegno ai lavoratori della 
cultura e alle produzioni duramente colpite dalla pandemia, ha aggiunto. 
La commissaria europea per la Cultura, Mariya Gabriel, in collegamento da remoto alla presentazione del Premio, ha 
sottolineato la diversità del cinema europeo che è emersa dai 130 film delle passate edizioni del premio. 
Leggi di più su come l’UE sta lavorando per sostenere il settore culturale duramente colpita dalla pandemia. 
 

Risposta al coronavirus: la politica di coesione sostiene  
la ripresa delle regioni e delle città italiane 
 
La Commissione europea ha approvato la modifica di quattro programmi operativi, per un importo totale di 233,6 milioni 
di EUR dalla politica di coesione dell'UE, a favore della Basilicata, del Lazio, del Molise e delle città metropolitane italia-
ne. La modifica renderà più agevole l'uso dei fondi UE per combattere gli effetti della pandemia di coronavirus e implica 
un aumento del 100% del tasso di cofinanziamento dell'UE, il che consentirà il potenziale as-
sorbimento di tutti i margini di bilancio disponibili nel quadro di questi programmi, per un totale 
di oltre 1 miliardo di EUR.La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha di-
chiarato: "Sono felice di constatare che l'Italia continua a beneficiare delle misure straordinarie 
attuate dalla politica di coesione dell'UE per sostenere tutti i settori nella lotta contro il coronavi-
rus e le sue conseguenze". Il sostegno consiste in aiuti finanziari alle PMI, acquisto di attrezza-
ture mediche per rafforzare il sistema sanitario e investimenti nella ricerca medica e nell'ap-
prendimento online. Le modifiche sono state possibili grazie alla flessibilità eccezionale offerta 
dalla Commissione nel quadro dell’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e 
dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, che consente agli Stati membri di 
riorientare i fondi della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia, quali l'assistenza sanita-
ria, le PMI e il mercato del lavoro. 
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 Disinformazione: l’UE valuta il codice di buone pratiche  
e pubblica le relazioni delle piattaforme  
sulla disinformazione connessa al coronavirus 
 
La Commissione presenta la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia del codice di 
buone pratiche sulla disinformazione. 
Il codice si è rivelato uno strumento molto valido e senza precedenti a livello mon-
diale e ha fornito un quadro per un dialogo strutturato tra le parti interessate finaliz-
zato a una maggiore trasparenza delle politiche contro la disinformazione messe in 
atto dalle piattaforme nell'Unione europea. Le carenze riscontrate sono dovute prin-
cipalmente al carattere di autoregolamentazione del codice. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Il codice 
di buone pratiche ha dimostrato che le piattaforme online e il settore pubblicitario 
possono fare molto per contrastare la disinformazione, quando sono sottoposti al 
controllo pubblico. Ma le piattaforme devono essere più responsabili e diventare più 
trasparenti. È giunto il momento di andare oltre le misure di autoregolamentazione. 
L'Europa è nella posizione migliore per assumere un ruolo guida e proporre strumenti per una democrazia più resi-
liente ed equa in un mondo sempre più digitalizzato." 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: “L'organizzazione e la messa in sicurezza del no-
stro spazio di informazione digitale sono diventate una priorità. Il codice è un chiaro esempio di come le istituzioni 
pubbliche possono collaborare in modo più efficiente con le imprese tecnologiche per apportare benefici reali alla 
società. Si tratta di uno strumento unico per consentire all'Europa di difendere con decisione i suoi interessi e i suoi 
valori. La lotta alla disinformazione è una responsabilità condivisa, che il settore tecnologico e quello pubblicitario 
devono assumersi pienamente." 
Parallelamente alla valutazione del codice di buone pratiche, oggi la Commissione pubblica anche le prime relazioni 
di riferimento sulle misure adottate dai firmatari del codice fino allo scorso 31 luglio per combattere le informazioni 
false e fuorvianti sul coronavirus. Questo programma di relazioni mensili è uno dei risultati auspicati nel-
la comunicazione congiunta del 10 giugno scorso. Sulla base delle azioni elencate nella comunicazione congiunta e 
delle carenze individuate nella valutazione del codice pubblicata oggi, la Commissione darà seguito al suo approccio 
globale presentando entro fine anno due iniziative complementari: un piano d'azione europeo per la democrazia, sul 
quale è aperta una consultazione pubblica fino al 15 settembre, e un pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali. 
 

La Commissione propone una normativa provvisoria  
per consentire ai servizi di comunicazione di continuare  
a individuare gli abusi sessuali sui minori online 
 
La Commissione propone un regolamento provvisorio per garantire che i fornitori di servizi di 
comunicazione online possano continuare a individuare e denunciare gli abusi sessuali sui 
minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico. 
Questa misura provvisoria è necessaria perché, con la piena applicazione dal 21 dicembre 
2020 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, alcuni servizi di comunicazione onli-
ne, come i servizi di webmail o di messaggistica, rientreranno nell'ambito di applicazione della 
direttiva e-privacy, che non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento su base vo-
lontaria dei dati sui contenuti o sul traffico al fine di individuare gli abusi sessuali sui minori onli-
ne, e di conseguenza i fornitori dovrebbero interrompere queste attività a meno che gli Stati membri non adottino 
misure nazionali specifiche. La proposta di oggi consentirà ai servizi di comunicazione online di continuare le loro 
attività di individuazione degli abusi sessuali sui minori online. Il regolamento proposto offre garanzie di tutela della 
privacy e di protezione dei dati personali. Il suo ambito di applicazione si limita a consentire la prosecuzione delle 
attività su base volontaria, nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati, e il trattamento dei dati 
sarà limitato a quanto necessario per individuare e segnalare i casi sospetti. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La legislazione pro-
posta oggi è un esempio di come la nostra strategia sull'Unione della sicurezza colleghi le dimensioni della realtà 
online e offline per proteggere i cittadini europei dai reati. La protezione dei minori dagli abusi sessuali online è una 
priorità della strategia." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Così come non lascerem-
mo mai i minori da soli in un vicolo scuro, non possiamo lasciarli esposti ai predatori online. Abbiamo bisogno di un 
quadro giuridico proporzionato e di tecnologie affidabili per combattere efficacemente gli abusi sessuali sui minori 
online, in linea con i nostri valori.” Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, ha dichiarato: "Lo scambio 
online di materiale pedopornografico innesca una catena viziosa di atti criminali. La proposta di oggi garantisce che 
gli sforzi su base volontaria dei fornitori di servizi di comunicazione online per segnalare responsabilmente gli abusi 
possano continuare." 
Queste attività su base volontaria sono importanti per consentire l'identificazione e il salvataggio delle vittime, 
riducendo l'ulteriore diffusione del materiale pedopornografico e contribuendo all'identificazione e al perseguimen-
to degli autori dei reati e alla prevenzione dei reati. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio adottare la 
proposta, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. 

Europa & Mediterraneo n.  36 del  16/09/2020 

A 
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 

 
Pagina 11 



 
La Commissione sostiene la ricerca fondamentale 
 sul plasma da convalescenti per curare il coronavirus 
 
La Commissione ha annunciato che sosterrà con €4 milioni un nuovo progetto di ricerca, 
SUPPORT-E, che coordinerà gli sforzi per determinare se la trasfusione di plasma da conva-
lescenti di Covid-19, utilizzando plasma di pazienti guariti, è una cura efficace e sicura. Il 
finanziamento rientra nell’impegno di €1 miliardo della Commissione per la ricerca e l'innova-
zione sul coronavirus, nel quadro di Orizzonte 2020, destinato allo sviluppo di vaccini, nuove 
cure e strumenti diagnostici per prevenire la diffusione del virus. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la 
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "L'utilizzo di plasma di pazienti che sono guariti dalla Covid-
19 e hanno sviluppato una risposta immunitaria è una strada molto promettente per curare la malattia, ma è neces-
sario raccogliere prove per assicurarci che questa terapia sia efficace e sicura. La Commissione svolge un ruolo 
importante sostenendo gli sforzi internazionali volti a raccogliere prove, a valutare il potenziale di questa terapia e a 
garantire che non abbia effetti indesiderati gravi". SOPPORT-E è guidato dall’Alleanza europea per il sangue e riuni-
sce 12 importanti istituti di ricerca e centri clinici con capacità di ricerca di livello mondiale di sei Stati membri 
dell’UE, più Svizzera e RU. Il progetto coordinerà e consentirà studi clinici sulle trasfusioni di plasma da convale-
scenti effettuate in tutta Europa e contribuirà non solo a determinare la sicurezza e l'efficacia della terapia, ma anche 
a capire meglio quali pazienti dovrebbero essere trasfusi e come, e come si dovrebbero testare e selezionare le do-
nazioni per garantire il miglior risultato terapeutico. Il progetto si aggiunge al portafoglio di azioni di ricerca e innova-
zione finanziate dall'UE e integra le politiche e le attività in materia di sanità pubblica che la Commissione coordina 
con gli Stati membri. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 

Prossimamente al Parlamento europeo 
 
Dibattito sullo stato dell’Unione europea La presidente della Commissione europea spiegherà come l’Unione europe-
a ha affrontato la pandemia di coronavirus che ha sconvolto il mondo quest’anno e le altre priorità per il prossimo 
anno in Europa. Il suo discorso sarà seguito da un dibattito con gli eurodeputati. Ecco come seguire il dibattito e 
partecipare. Risorse nel prossimo bilancio a lungo termineMercoledì gli eurodeputati presenteranno come propongo-
no di finanziare i programmi dell’UE per i prossimi sette anni. Gli eurodeputati richiedono risorse proprie per 
il bilancio UE a lungo termine e che aiutino a ripagare quello che l’UE intende prendere in prestito per la ripresa eco-
nomica. Il Parlamento europeo ha reso la procedura breve per permettere al Consiglio di prendere la decisione fina-
le sul piano per la ripresa prima possibile. 
Il Meccanismo di protezione civile 
Il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea ha avuto un ruolo importante durante la crisi sanitaria. Il Par-
lamento europeo in seduta plenaria voterà mercoledì la proposta di legge per rafforzarlo e renderlo ancora più effi-
ciente per le emergenze in futuro. 
Il Fondo per la transizione giusta 
Gli eurodeputati voteranno a proposito dell’istituzione del Fondo per la transizione giusta per aiutare le regioni dipen-
denti dai combustili fossili e le industrie ad alta intensità di carbone. Il Parlamento europeo chiede un ampliamento 
del fondo e maggiori incentivi affinché i paesi membri si impegnino nella transizione. 
Coordinamento della risposta al coronavirus 
Il Parlamento europeo discuterà la mancanza di coordinamento fra i paesi membri sulle regole di viaggio e sulla va-
lutazione dei rischi negli altri paesi. Giovedì proporranno un approccio comune che permetterebbe una maggior 
chiarezza e renderebbe più semplici i viaggi nell’UE. 
Sempre in reazione alla pandemia, gli eurodeputati chiedono più fondi a sostegno della cultura e propongono nuovi 
modi per prevenire la penuria di medicinali in futuro. 
Politica di vicinato  Una serie di dibattiti con l’Alto rappresentante Josep Borrell metterà al centro la politica estera. 
Le discussioni verteranno sulle tensioni nel Mediterraneo orientale a causa delle esplorazioni energetiche turche, 
sulle proteste in Bielorussia in seguito alla dubbia elezione presidenziale di agosto, sull’avvelenamento dell’attivista 
russo Alexei Navalny e sulla situazione in Libano. 
 

70° Comitato regionale dell’OMS per l'Europa: la Commissione  
e l'ufficio regionale europeo dell’OMS rafforzano  
il partenariato e la cooperazione sanitaria 
 
Nel quadro della 70a sessione del Comitato regionale per l'Europa, l'ufficio regionale europeo 
dell’OMS e la Commissione pubblicheranno una dichiarazione congiunta dal titolo "Un parte-
nariato per la salute in Europa più profondo e orientato ai risultati". La dichiarazione riguarda la 
cooperazione in cinque settori prioritari: sicurezza sanitaria, sistemi sanitari, malattie non trasmissibili con particolare 
riferimento al cancro, sistemi alimentari sostenibili e salute, e cooperazione sanitaria con i paesi terzi. Stel-
la Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Solo il multilateralismo può offri-
re soluzioni globali a crisi come quella che stiamo affrontando dall'inizio dell’anno. A nome della Commissione 
desidero riconoscere e sostenere il ruolo guida svolto dall'OMS a livello sia mondiale che europeo. Accolgo con 
favore il programma di lavoro europeo dell'OMS per il periodo 2020-2025, che integra il lavoro della Commissio-
ne. La cosa più urgente è unire le forze per sviluppare vaccini e terapie sicuri ed efficaci contro il coronavirus. 
Perché nessuno sarà al sicuro fino a quando non lo saremo tutti.” L’intervento di apertura della Commissa-
ria Kyriakides  sarà disponibile qui 
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  Solidarietà dell’UE in azione: €211 milioni all'Italia  
per riparare i danni provocati da eventi  
meteorologici estremi nell'autunno 2019 
 
La Commissione europea ha stanziato €211,7 milioni dal Fondo di solidarietà dell'UE a 
favore dell'Italia a seguito dei gravi danni causati dagli eventi meteorologici estremi che 
hanno colpito il paese alla fine di ottobre e a novembre 2019. L'assistenza dell'UE contri-
buirà ad alleviare gli oneri finanziari straordinari derivanti dai gravi danni provocati da inon-
dazioni e frane, compresa l’inondazione che ha colpito Venezia, e finanzierà retroattiva-
mente il ripristino delle infrastrutture essenziali, le misure volte a prevenire ulteriori danni e 
a proteggere il patrimonio culturale, e le operazioni di pulizia nelle zone colpite. Essa rientra in un pacchetto di aiu-
ti per un totale di €279 milioni destinati a Portogallo, Spagna, Italia e Austria, a seguito delle calamità naturali che li 
hanno colpiti nel 2019. 
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "Questa decisione è un ulteriore dimo-
strazione della solidarietà dell'UE nei confronti dell'Italia e degli Stati membri colpiti da calamità naturali e ci ricorda 
l'importanza di investire nell'azione dell'UE per il clima per prevenire e gestire le conseguenze delle condizioni mete-
orologiche avverse e gli effetti collaterali dei cambiamenti climatici." Il Fondo di solidarietà dell'UE è uno dei principali 
strumenti dell'UE di ripristino in caso di disastro e, nel quadro della risposta coordinata dell'UE all'emergenza coro-
navirus, il suo ambito di applicazione è stato recentemente esteso per coprire anche le grandi emergenze sanitarie. 
Maggiori informazioni sul Fondo di solidarietà dell'UE sono disponibili qui. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Repubblica di San Marino 

 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica di 
San Marino e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno 
corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare mone-
te, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Confor-
memente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona 
euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 

all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazio-
ne a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le 
stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemo-
rativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Repubblica di San Marino 
Oggetto della commemorazione: 250o anniversario della morte di Giambattista Tiepolo 
Descrizione del disegno: Il disegno raffigura a sinistra il busto di un angelo, dettaglio dell’opera di Tiepolo «Agar e 
Ismaele» conservata presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, e le iniziali dell’autrice Claudia Momoni 
«C.M.». In alto figurano la scritta «TIEPOLO» e la lettera «R», che identifica la Zecca di Roma; a destra le date 
«1770» e «2020» e la scritta «SAN MARINO». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura: 54 000 Data di emissione: agosto-settembre 2020 

GUUE  301 dell’11/09/2020 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Stato della Città del Vaticano 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dallo Stato della Città 
del Vaticano e destinata alla circolazioneLe monete in euro destinate alla circolazione hanno corso 
legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Com-
missione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle 
conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso 
con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere mo-
nete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unica-
mente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, 
ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europe-
o. Paese di emissione: Stato della Città del Vaticano 
Oggetto della commemorazione: 500o anniversario della morte di Raffaello Sanzio 
Descrizione del disegno: Il disegno raffigura il ritratto di Raffaello e due angeli. Sulla destra in giro è riportata 
l’iscrizione «RAFFAELLO SANZIO». Sopra l’immagine dei due angeli figurano gli anni «1520» e «2020» e sotto 
l’immagine il nome del paese di emissione, «CITTÀ DEL VATICANO». In calce compaiono il marchio della zecca 
«R» e il nome dell’artista «D. LONGO». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura: 101 000 Data di emissione: 5 ottobre 2020 

GUUE  301 dell’11/09/2020 
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 Coronavirus: la Commissione dà il via ai test del servizio gateway 
 di interoperabilità per le applicazioni nazionali  
di tracciamento dei contatti e allerta 
 
Per sfruttare appieno il potenziale delle applicazioni mobili di tracciamento dei contatti di 
prossimità e allerta, al fine di spezzare la catena delle infezioni da coronavirus e salvare vite 
umane, la Commissione sta creando un servizio gateway di interoperabilità che collega le 
applicazioni nazionali in tutta l'UE. E’ stata completata una tappa importante con l'inizio dei primi 
test dell'infrastruttura in alcuni Stati membri. La Commissione ha dato il via alle prime prove di collegamento tra i 
server back-end delle applicazioni ufficiali di Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia e Lettonia e un server 
gateway appena installato. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Molti Stati membri 
hanno introdotto applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti e allerta. Ora è giunto il momento di farle interagi-
re. I viaggi e gli scambi personali sono al centro del progetto europeo e del mercato unico e in questi tempi segnati 
dalla pandemia il gateway contribuirà ad agevolarli e a salvare vite umane." Stella Kyriakides, Commissaria per la 
Salute e la Sicurezza alimentare, ha aggiunto: "Applicazioni di tracciamento dei contatti e allerta per il coronavirus 
che funzionano al di là dei confini nazionali possono essere strumenti potenti per aiutarci a contenere la diffusione 
della COVID-19. Con il nuovo aumento dei contagi, queste applicazioni possono integrare altre misure, come un 
maggior numero di test e il tracciamento manuale dei contatti. Se diffuse a sufficienza possono aiutarci a spezzare la 
catena delle infezioni. Continueremo di lottare su ogni fronte contro la pandemia." 
Nel contesto della lotta al coronavirus la maggior parte degli Stati membri ha lanciato un'applicazione nazionale di 
tracciamento dei contatti e allerta o prevede di farlo. L'istituzione del servizio gateway di interoperabilità da parte 
della Commissione dà seguito all'accordo degli Stati membri sulle specifiche tecniche, volto a fornire una soluzione 
europea per garantire lo scambio sicuro di informazioni tra i back-end delle applicazioni nazionali di tracciamento dei 
contatti e allerta basate su un'architettura decentrata. Ciò riguarda pressoché tutte le applicazioni di tracciamento 
lanciate nell'UE. Il gateway, un'infrastruttura digitale che garantisce la trasmissione di informazioni tra i server back-
end delle applicazioni nazionali, permetterà a tali applicazioni di funzionare senza soluzione di continuità anche a 
livello transfrontaliero. In questo modo gli utenti dovranno installare solo un'applicazione e potranno comunque se-
gnalare un test positivo all'infezione o ricevere un'allerta anche quando viaggiano all'estero. 
Il gateway farà circolare in modo efficiente gli identificativi arbitrari tra le applicazioni nazionali, in modo da ridurre al 
minimo la quantità di dati scambiati e quindi il consumo di dati da parte degli utenti. Il gateway tratterà esclusivamen-
te le chiavi arbitrarie generate dalle applicazioni nazionali; le informazioni scambiate saranno pseudonimizzate, crip-
tate, limitate al minimo indispensabile e conservate solo per il tempo necessario al tracciamento delle infezioni e non 
sarà possibile l'identificazione di singole persone. Il gateway è stato sviluppato e realizzato da T-Systems e SAP, 
sarà gestito dal Data Centre della Commissione a Lussemburgo e sarà operativo a partire da ottobre, al termine di 
una fase di test. 
 

Banca San Francesco aderisce alla campagna del Fondo 
StudioSì per erogare prestiti a studenti e laureati,  
a tasso zero e senza garanzie 
 
Il fondo del MUR, gestito dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, è finanziato con 46,5 milioni di euro dalla 
Banca Europea degli Investimenti. 
Banca San Francesco - Credito Cooperativo ha aderito alla campagna del Fondo StudioSì, il fondo da 46,5 mi-
lioni di euro del Ministero dell'Università e della Ricerca, cofinanziato dal Fondo Sociale europeo e gestito dal-
la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) attraverso il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. 
Banca San Francesco si occuperà di erogare le somme, grazie al supporto di Bcc Credito Consumo, al fine di in-
centivare la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria di studenti e laureati e sostenere la formazione della 
futura classe dirigente. 
StudioSì offre fino a 50 mila euro, a tasso zero e senza garanzie o fideiussioni, per finanziare il costo delle tasse 
universitarie e per sostenere i costi di living (soggiorno, trasporto, vitto, acquisto di materiale e strumenti di studio). 
Le somme sono rimborsabili fino a 20 anni e a partire da 30 mesi dal termine teorico del percorso di studi.  
Il fondo è dedicato a studenti e laureati residenti in Sicilia, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Mo-
lise e Sardegna che hanno deciso di frequentare programmi di istruzione terziaria (lauree a ciclo unico, magistrali, 
master e scuole di specializzazione) in Italia o all'estero, oppure residenti in un'altra regione e intenzionati 
a formarsi nel Mezzogiorno. 
"Banca San Francesco si fa ancora una volta promotrice della cultura e della formazione. Dopo le dieci borse di stu-
dio offerte per la partecipazione al Master di Scrittura della Strada degli Scrittori, continua la nostra attività di suppor-
to alle nuove generazioni che saranno la classe dirigente di domani. Il sostegno concreto al territorio è nel DNA del 
credito cooperativo e questo fondo consentirà a tanti giovani di accedere con serenità a percorsi di formazione a 
condizioni straordinarie. Per anni abbiamo guardato ad esempi simili condotti in altri Paesi europei, dove è ormai 
consuetudine richiedere finanziamenti senza garanzie per i propri studi e iniziare a rimborsarli, in piccole rate a tasso 
zero, una volta inseriti nel mondo del lavoro. Crediamo che questa iniziativa sia di notevole interesse per i nostri 
giovani e per il Mezzogiorno e consentirà finalmente di colmare il gap sociale garantendo a tutti il sacrosanto dirit-
to allo studio, così come previsto dalla nostra Carta costituzionale", ha affermato Vincenzo Racalbuto, Direttore 
Generale di Banca San Francesco.  
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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’iniziativa 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 Re-
gione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito del Piano strategico “Custodiamo la Cul-
tura in Puglia” a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia e da risorse proprie di Fondazio-
ne 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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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 isti-
tuzionale 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’apprendimento 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’apprendimento non formali e informali 
promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita de-
mocratica 
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazio-
nale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e 
sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socioeducativi 
promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e 
dei diritti umani tra i giovani in Europa 
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del rego-
lamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce 
«Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le 
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1). 
L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubbli-
co o privato stabilito 
Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 
31 dicembre 2021.  
Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e selezione 
definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature. 
L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintende-
re alla gestione dell’intero processo di selezione.  
Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature propo-
ste per la selezione. 
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento posso-
no essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth 

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

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

gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda 
il periodo dal 2014 al 2020  Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilan 
cio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR.   
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bru-
xelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it.                                                                                                           

GUUE C 373 del 05/11/19 
 

Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019    
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 
Progetti di volontariato    Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di 
partenariato 2018-2020)     Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità       
Tirocini e lavori Progetti di solidarietà       Etichetta di qualità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 
117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. La scadenza di 
tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles.

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

GUUE C 382 del 11/11/19 
 

Pubblicato il BANDO per l'edizione 2020-2021 di ASOC 
 
E’ online il bando MI per partecipare all’edizione 2020-2021 del progetto A Scuola di OpenCoesio-
ne rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitorag-
gio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione. Per 
l’anno scolastico 2020-2021, anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, 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 Repubblica, 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 promuove 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, pre-
mi per gli studenti che realizzano le migliori ricerche di monitoraggio 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'an-
no  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, Portogallo, 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“   Commissione europea- Rappresentanza in Italia  

Progetti di volontariato 1 ottobre 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 europe-
a il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il presen-
te 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’accreditamento 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’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%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 dal 15 giugno, si potranno presentare le domande per richiedere il "Voucher 3I - Investire in innovazione", 
che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a valoriz-
zare 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 previ-
sta 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 ap-
positi 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’integrazione 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  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 
Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 
 

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

Tutti i concorsi  
dell’Unione  
Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/
CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    
https://www.eurocultura.it/ 
 
 

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

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

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 
University Foundation, con il sostegno dell'Agenzia nazionale svizzera per la mobilità Movetia e dell'Università 
di Porto, ha sviluppato il sito web Erasmus+ Covid-19 Mobility Status, uno strumento online dove gli stu-
denti 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, lascian-
do più tempo per attività orientate alla qualità. 
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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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 distanziamento fisico in mancanza di 
relazioni umane e paura dell’Altro, la povertà crescente, il prolungamento della chiusura delle scuole e la ne-
cessità di fornire un supporto educativo alle persone che non hanno accesso a strumenti 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 osser-
vazione, reale e metaforico, sul mondo che ci circonda e sugli scenari che lo attendo-
no, siano essi legati alla nostra comunità locale o alla comunità-mondo. 
 Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialogo si 
intravedono e sembrano necessarie. Abbiamo imparato ad osservare il mondo a 
distanza e ci siamo riavvicinati a noi stessi praticando una forte introspezione. 
L’esperienza di “io senza l’altro”, ci fa riflettere sul senso di comunità e ci sfida a con-
tinuare 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 inter-
preti il tema scelto per l’edizione 2020. 

 Le opere dovranno essere capaci di stimolare la riflessione critica e rispecchiare idee creative che mostrino 
opportunità e considerazioni di carattere concettuale, 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, illu-
strazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e non solo. Al concorso potranno prendere par-
te 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 investimenti 
esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), 
programma di sostegno alla ricerca universitaria. 
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100 000 EUR su un perio-
do di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati 
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 europea per gli 
investimenti. Per l’anno accademico 2020/2021 il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuo-
vo 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 coope-
razione 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 indiriz-
zo: 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 mese, a 
partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con 
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un 
video! Ecco cosa fare per partecipare: 
1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico Instagram  
2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition 
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 
4. Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo 
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. 
Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 
(partecipanti selezionati e non selezionati). I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR. 

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

Premio Impresa Ambiente 
 

Un premio rivolto a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito con progetti, soluzioni o prodotti a 
migliorare l’impatto economico, sociale e ambientale in Italia. Si tratta del Premio Impresa Ambiente, organizzato 
dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela 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 imprendi-
toriali italiane che hanno ricevuto una menzione speciale per essere riuscite a cogliere i cambiamenti e le opportu-
nità dell’economia green e sviluppare soluzioni e tecnologie utili all’ambiente e alla società. Scadenza: 30 set-
tembre 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, ope-
rando principalmente attraverso progetti in ambito educativo in collaborazione con scuole, università, istituzioni, asso-
ciazioni e gruppi sociali a livello sia locale che internazionale (per maggiori informazioni, www.danilodolci.org). è felice 
di presentare la Guida Metodologica di WECAN - Women’s Entrepreneurship CoAches traiNing, un progetto finan-
ziato 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 pro-
gramma 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 rivolge da un lato ai 
trainer di adulti e alle imprenditrici con esperienza affinché migliorino le loro capacità di coaching, e dall’altro alle im-
prenditrici di domani che, desiderose di avviare un’attività tutta loro, hanno soltanto bisogno 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’apprendimento 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 se-
guente link potrete scaricarla nella versione inglese (presto seguirà quella in italiano):  

http://wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3 
 

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 
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Azioni Marie Skłodowska-Curie: €80 milioni a sostegno 
 di 4 000 ricercatori e innovatori 
 
La Commissione ha selezionato 74 nuovi consorzi per sostenere la collaborazione internazionale 
e intersettoriale nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2020 per gli scambi di personale 
della ricerca e dell'innovazione (RISE), che rientrano nelle azioni Marie Skłodowska-Curie. I ri-
cercatori e gli innovatori coinvolti lavoreranno insieme in modo intersettoriale e interdisciplinare 
per affrontare sfide globali quali i cambiamenti climatici, la pandemia di COVID-19 e la digitaliz-
zazione. Ad esempio, il progetto "eUMaP" sta sviluppando una piattaforma per consentire alle 
autorità locali e pubbliche di pianificare e gestire meglio la domanda e l'offerta di utenze (energia, acqua, rifiuti, teleco-
municazioni, ecc.) in periodi di crisi, di quarantena o di confinamento. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, 
la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Gli scambi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, co-
me RISE delle azioni Marie Skłodowska-Curie, consentono ai ricercatori di collaborare con i loro colleghi di tutto il 
mondo. Promuovendo la loro creatività e imprenditorialità, li aiutiamo a trasformare la ricerca d'avanguardia in prodotti 
e servizi innovativi, oggi più che mai necessari. I miei migliori auguri ai 74 consorzi che abbiamo selezionato per il 
successo dei loro progetti.” 
L’azione RISE promuove la collaborazione internazionale attraverso la condivisione di conoscenze e idee dalla ricerca 
al mercato in Europa e non solo. Circa 823 organizzazioni (comprese 117 PMI) da 137 paesi si scambieranno circa 
4 000 membri del personale per svolgere attività di ricerca e innovazione in tutti i settori scientifici. Agli scambi parteci-
pano ricercatori a livello di dottorato, borsisti a livello di post-dottorato, tecnici, dirigenti e personale amministrativo. 
 

Giovani traduttori nelle scuole dell'UE - La Commissione apre 
le iscrizioni al concorso di traduzione 2020 
 
La Commissione europea ha annunciato l'avvio di Juvenes Translatores, il concorso annuale di 
traduzione per gli studenti delle scuole superiori di tutta Europa. Dalle ore 12.00 del 2 settembre, 
le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE potranno iscriversi online per consentire ai propri studenti 
di competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i partecipanti al concorso 
dovranno tradurre un testo sul tema "Navigare in tempi difficili: insieme siamo più forti". Johan-

nes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "I giovani europei sanno quanto le lingue 
siano importanti nella società di oggi. Le lingue non soltanto aiutano le persone a comprendere meglio la cultura e il 
punto di vista degli altri, ma possono servire per ottenere un lavoro. Invito le scuole e gli alunni a partecipare all'edi-
zione di quest'anno del concorso Juvenes Translatores e a scoprire la traduzione." I partecipanti potranno scegliere 
da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). 
Nell'edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. L'iscrizione delle 
scuole - la prima parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2020. Per iscrivere la 
scuola, gli insegnanti possono usare una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole 
a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seg-
gi del paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole 
selezionate dovranno scegliere da 2 a 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qual-
siasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2003. Il concorso si svolgerà online il 26 novembre 2020 in tutte le scuole 
partecipanti.  I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2021. Se la situazione lo consentirà, la 
premiazione avverrà nella primavera del 2021 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori a-
vranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della Commissione e di saperne di più sul lavoro dei linguisti. 
Contesto Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concor-
so Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e 
di consentire ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni 
delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. Juvenes Tran-
slatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a di-
ventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico europeo. 
 

Avviso di posto vacante Europol/2020/TA/AD 14/424 
Vicedirettore esecutivo di Europol 
 
Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è di tre anni. 
In aggiunta a quanto sopra, almeno 15 anni di esperienza professionale maturata dopo il conseguimento del diploma 
di laurea. 
Termine per la presentazione delle candidature: 16 ottobre 2020, ore 23:59 CET 
Per ulteriori informazioni sul processo di presentazione della domanda, contattare mbs@europol.europa.eu 

GUUE C 293/A del 04/09/2020 
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Direzione generale della Giustizia e dei consumatori  
Pubblicazione del posto di direttore generale  
(grado AD 15)(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto  
dei funzionari) COM/2020/10395 
 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la 
durata normale di tali studi è di 4 anni o più, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari almeno a 
tre anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post 
laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati ma-
turati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europe-
a e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari 
dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 1o ottobre 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l’iscrizione non sarà più possibile 

GUUE C 292/A del 03/09/2020 

 
Call per giovani sul progetto REC – Reflect Experiment 
Capture che riguarda l’arte, i video sperimentali  
e la prevenzione della violenza tra i giovani. 
 
 Il progetto è gestito dal CESIE ed è co-finanziato dal programma Erasmus + KA2. 
 Laboratorio videomaking REC – La prevenzione della violenza è nelle tue mani 
 Come un piccolo gruppo di giovani da tutte le parti del mondo, il team di REC non si è fermato in tutti questi 
mesi per produrre video sperimentali con l’obiettivo di sensibilizzare riguardo diversi tipi di violenza che 
affliggono i giovani. Sono insieme da Ottobre 2019 ed hanno già prodotto quattro video attraverso l’uso di tec-
niche artistiche. Dai un’occhiata sul sito del progetto: https://www.rec-project.eu/! 
 Il 2 settembre riprenderemo con la 5a edizione sull’Invisibilità, Indifferenza ed Isolamento, tema molto 
rilevante in questo momento storico. Ad Aprile 2021, 4 dei membri avranno la possibilità di viaggiare in Indone-
sia per il Festival Internazionale e conoscere giovani degli altri paesi partner del progetto dalla Spagna, Germa-
nia, Kenya ed Indonesia. Tu potresti essere uno di loro. 
 Ulteriori informazioni: Sei un* giovane curioso, proattivo e creativo sotto i 30 anni? Unisci le tue mani e la tua 
mente alla nostra contro la violenza! Contatta cloe.saintnom@cesie.org  entro il 20 Settembre. 
 

#EURegionsWeek 2020: ad ottobre tre settimane  
di eventi online 
 
Quest'anno la Settimana europea delle regioni e delle città si articolerà in tre 
settimane consecutive nel mese di ottobre, ciascuna dedicata a un tema di 
attualità: 
- 5/9 ottobre: Responsabilizzare i cittadini, 
- 12/6 ottobre: Coesione e cooperazione,  
- 19/22 ottobre: Europa verde, in collaborazione con la Settimana verde. 
A causa della pandemia COVID-19 e delle relative misure di salute e sicurezza, la 
maggior parte delle 500 sessioni sarà in formato completamente digitale.  
Tra le eccezioni vi sono eventi chiave e workshop che richiedono l’interpretariato e che saranno organizzati in 
un formato ibrido (online con una presenza fisica limitata). Alcuni eventi come mostre e degustazioni regionali 
possono essere sia digitali che in presenza. 
Le iscrizioni alla 18a Settimana europea delle regioni e delle città rimarranno aperte fino al 27 settembre 2020. 

 
https://europa.eu/regions-and-cities/news/euregionsweek-2020-spreads-over-3-weeks_en 
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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 universitari, 
master e altri percorsi d’istruzione in Italia o all’estero e, allo stesso tempo, a studenti di tutte le altre Re-
gioni 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 universitaria 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 Stu-
dioSì, 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 Europea 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 italiano. Il Gruppo Iccrea gestirà le risorse attraverso Iccrea BancaImpre-
sa (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 attenzio-
ne verso i giovani e alla crescita delle loro competenze. Fondo StudioSì nasce con l’obiettivo di sostenere chi vuo-
le 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, Cala-
bria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia che intendono frequentare programmi universitari, master e altri per-
corsi d’istruzione in Italia o all’estero e, allo stesso tempo, a studenti di tutte le altre Regioni che intendono frequen-
tare 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 inol-
tre una fondamentale opportunità per il Gruppo Iccrea per promuovere l’eccellente offerta formativa promossa da-
gli 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 Ban-
che 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 quar-
to per attivi con oltre 155,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 91,5 miliardi di euro di impieghi lordi e una rac-
colta pari a 145 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci (dati al 31 dicembre 2019). 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/382/20 —  
AMMINISTRATORI (AD 5/AD 7) NEL SETTORE  
DELLE RELAZIONI ESTERNE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire elenchi di riserva dai quali in particolare il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) potrà attingere 
per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). Il presente bando riguarda due gra-
di di uno stesso profilo. È possibile candidarsi per un solo grado  
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza appro-
fondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente il fran-
cese o l’inglese. 
Condizioni specifiche 
Grado AD 5 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diplo-
ma, seguita da almeno 1 anno di esperienza professionale nel settore del concorso. 
Grado AD 7 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diplo-
ma, seguita da seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore del concorso o un livello di studi 
corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da se-
guito da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore del concorso 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente 
data: 
13 ottobre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 300/A del 10/09/2020 
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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'an-
no sostituirà l'emblematico Premio per la società civile che il Comita-
to assegna ogni anno. Il Premio per la solidarietà civile renderà o-
maggio alle iniziative creative ed efficaci realizzate da cittadini, orga-
nizzazioni 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 molteplici e gravi conseguenze, rafforzando così la solidarie-
tà europea e contribuendo a creare un'identità europea fondata su 
valori comuni dell'UE. Con questo premio il CESE intende accrescere la visibilità di tali iniziative, richiamando 
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 parte-
cipanti devono essere residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea. I residenti, le società e le or-
ganizzazioni della società civile stabiliti nel Regno Unito sono anch'essi ammissibili a presentare la propria candi-
datura. Benché la maggioranza 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 que-
sto 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 profitto, devono essere rigorosamente privi di scopo di lucro e non possono ricevere finanzia-
menti pubblici superiori al 50 %. Le iniziative devono essere direttamente collegate alla Covid-19 e specificamente 
finalizzate a combattere il virus o ad affrontarne le conseguenze. Per essere ammissibili, le iniziative devono es-
sere già state realizzate o essere in corso. Sono ammissibili anche i progetti che sono stati avviati prima dell'insor-
genza della pandemia e che sono stati adattati per rispondere tempestivamente alle nuove sfide. Il termine per la 
presentazione delle candidature 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 e-
mergenze e delle catastrofi, il che si è rivelato essenziale per lottare contro la pandemia e attenuarne gli effetti. Le 
iniziative proposte per il Premio possono riguardare un'ampia gamma di temi, e possono comprendere: 
· azioni connesse alla salute, alle attrezzature sanitarie, ai dispositivi medici, all'assistenza e alle cure; 
· iniziative temporanee volte ad attenuare gli effetti immediati della crisi provocata dal coronavirus e a soddisfare 
le necessità urgenti dei gruppi destinatari; 
· misure specifiche per aiutare le persone o i gruppi più indigenti, svantaggiati o vulnerabili (compresi i rifugiati), 
proteggerli dalla malattia stessa e alleviare l'impatto della crisi; 
· iniziative connesse alla situazione di specifici gruppi di destinatari durante il confinamento; 
· iniziative volte ad affrontare le conseguenze economiche e occupazionali della crisi sanitaria; 
· iniziative a sostegno della ripresa dell'economia europea o di specifici settori in seguito alla pandemia; 
· iniziative volte ad aumentare la capacità di reazione in caso di crisi analoghe in futuro. 
Si segnala che non si tratta di un elenco esaustivo. 
L'elenco completo delle condizioni per partecipare e il modulo di candidatura online sono disponibili su un'apposi-
ta pagina del sito Internet del CESE: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.  Nel 2020 verrà conferito il Premio 
per la solidarietà civile invece dell'emblematico Premio CESE per la società civile, che ogni anno rende omaggio 
alle organizzazioni della società civile e/o alle persone le cui iniziative e progetti hanno contribuito in misura signi-
ficativa alla promozione dei valori comuni che sostengono la coesione e l'integrazione europea. A differenza del 
Premio per la solidarietà civile, esso non ricompensa i progetti realizzati da imprese private. Nel 2019 l'undicesima 
edizione del Premio CESE per la società civile è stata dedicata all'emancipazione femminile e alla lotta per la pari-
tà di genere. Vi invitiamo a incoraggiare le organizzazioni della società civile, i singoli individui e le società private 
del vostro paese a candidarsi al Premio CESE per la solidarietà civile, aiutando così i progetti di valore a ottenere 
il giusto riconoscimento. 
 Per maggiori informazioni si prega di contattare: 

 
Unità Stampa del CESE – Laura Lui laurairena.lui@eesc.europa.eu 
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European Schoolnet Academy: catalogo  
dei corsi online  
 
La European Schoolnet Academy ha pubblicato il suo nuovo catalogo dei corsi per l'autunno. Una serie di 
cinque corsi è disponibile per insegnanti e altri professionisti del settore dell'istruzione a partire da set-
tembre 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  
 

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

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

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito  
digitale per giovani del Mezzogiorno 
 
È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito digitale 
per i giovani Neet residenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il catalogo presenta i 
contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare competenze Ict (Information and 
communication technologies) per ciascun profilo professionale. 
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi 
tirocini di 3 mesi. Il catalogo riporta le sedi di svolgimento delle diverse edizioni, le aziende che ospiteranno i 
tirocini successivi alla conclusione della formazione e i contatti a cui rivolgersi per le prove di selezione. Ai per-
corsi potranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet residenti nelle Regioni di cia-
scun progetto. 
Alla conclusione del percorso si ottiene un’attestazione di frequenza, dove saranno evidenziate le attività seguite 
e le competenze acquisite. 
Tutti i profili professionali dei corsi sono definiti in base alle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), 
e sono attivati nell’ambito di 24 progetti finanziati dalle risorse Fse del Pon Iog, a titolarità di Anpal. 

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del progetto Ict Mezzogiorno. 
https://www.anpal.gov.it/-/programma-garanzia-giovani-competenze-ict-per-giovani-del-mezzogiorno 

 

Premio Jean Monnet per l'Integrazione Europea 
 
Assegnato tutti gli anni, il premio riconosce e celebra i risultati che contribuiscono a sostenere e 
rafforzare l'integrazione europea. 
Il Premio Jean Monnet per l'integrazione europea mira a onorare la memoria e le realizzazioni 
della vita di Jean Monnet. Lo fa premiando individui o gruppi di talento che hanno contribuito a 
sostenere o rafforzare l'integrazione europea attraverso un progetto che hanno ideato e realizzato. 
Per candidarsi, i partecipanti sono invitati a fornire un documento che indichi: 
- gli obiettivi e lo scopo del progetto;  
- l'inizio del progetto; 
- le persone e i partner coinvolti nella progettazione e l’implementazione del progetto; 
- il modo in cui il progetto sostiene o favorisce l'integrazione europea; 
- i risultati concreti e i passi successivi. 
Allegati brevi e pertinenti possono essere aggiunti alla proposta di candidatura. Il Premio è di 1.500 euro. 
Il Premio è organizzato da EuropeanConstitution.eu, un'organizzazione no profit francese con il patrocinio della 
rappresentanza della Commissione europea in Francia. Il Premio Jean Monnet viene assegnato ogni anno il 9 
novembre, il giorno della nascita di Jean Monnet. Per ulteriore supporto, contattare: jeanmonnetpri-
ze@europeanconstitution.eu Scadenza: 9 ottobre 2020.  

 https://europeanconstitution.eu/2020-jean-monnet-prize 
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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’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari attestato da un diploma e 
un’esperienza 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 socio-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 eco-
nomiche.  
Il progetto ActiveGamesforChange (AG4C) mira perciò a supportare questi 
giovani in conflitto con la legge nell’acquisizione ed uso di competenze socio-
emotive chiavi per la loro inclusione, 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 sup-
portare gli educatori che lavorano con i minori autori di reato ed a rischio ad implementare queste atti-
vità sia in IPM che in comunità per minori.  
L’obiettivo è quello di sviluppare le loro competenze socio-emotive: autoconsapevolezza, autogestio-
ne, responsabilità e presa di decisioni, competenze relazionali e consapevolezza sociale. Educatori e 
giovani saranno 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 deci-
sori politici della Commissione Europea. Lavori nel settore giovanile o dello sport?  
Sei una comunità per minori? Contattaci 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’articolo 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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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 solu-
zioni 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 gioventù, 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 potenziare 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 utilizza-
to 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 dirigenti scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e doman-
de e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni 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 mi-
gliorare 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 
 

 

 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 stigma 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 quest'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 esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12 
opere finaliste (le prime 3 classificate 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 categoria, 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 saran-
no vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre 2020.   
                                                                                                                 http://www.concorsopeopleinmind.it/ 
 

Time To Move 2020: campagna della rete Eurodesk! 
 
Anche quest'anno, nel mese di Ottobre, il lavoro delle reti nazionali Eurodesk in tutta Europa sarà caratterizzato 
dalla Campagna Time To Move! Dal 1° al 31 Ottobre si realizzeranno iniziative a livello locale e nazionale, fina-
lizzate ad informare/orientare i giovani sulle opportunità che l'Unione Europea promuove negli ambiti della mobi-
lità per l'apprendimento transnazionale e della cittadinanza attiva. Quest’anno la pandemia COVID-19 ci costrin-
gerà a prediligere la realizzazione di eventi online. Anche il Portale ufficiale della Campagna, che negli anni pre-
cedenti era molto incentrato sugli eventi fisici e sull'estero, ha subito delle modifiche. Il sito verrà messo online 
da Eurodesk Brussels Link a breve e si stanno predisponendo tutti i materiali per le attività di presentazione e 
promozione dell'evento. Nelle prossime settimane sarà possibile avere maggiori informazioni anche sul concor-
so "Time to Move T-shirt Contest", che torna anche quest’anno per i giovani tra i 13 e i 30 anni! 

https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2020 
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Invitalia #oncampus: imprenditoria e università 
 
“Invitalia #oncampus” è l’iniziativa lanciata da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, per promuovere 
nelle università italiane l’autoimprenditoria e gli incentivi dell’Agenzia dedicati ai giovani imprenditori. 
Sono previste singole giornate di “full 
immersion” dedicate 
a studenti, laureati e PhD (dottorato di ricerca) che 
vogliono creare un’impresa: la mattina verrà proposta 
una sessione di coaching sull’autoimprenditoria, mentre 
nel pomeriggio ci sarà un workshop sugli incentivi con 
le testimonianze di giovani imprenditori che racconteran-
no la loro storia. 
Gli appuntamenti sono suddivisi per area geografica 
e si svolgeranno online (verranno promossi attraverso 
gli uffici placement degli atenei).  
Gli appuntamenti saranno così calendarizzati:  
15 settembre 2020 - Area Nordest 
17 settembre 2020 - Area Centro 
1ottobre 2020 - Area Nordovest 
2 ottobre 2020 - Area Sud 
12 ottobre 2020 - Area Isole 
Per partecipare all’evento occorre registrarsi sul portale della Borsa del Placement. 

https://www.borsadelplacement.it/news/01-08-2020/invitalia-on-campus/ 
 

 

AVVISO DI POSTO VACANTE DIRETTORE ESECUTIVO  
(F/M) RIF.: ESMA/2020/VAC10/AD14 

 

Requisiti: 
avere un livello di studi corrispondente per lo meno a una formazione universitaria comple-
ta quadriennale attestata da un diploma. E un’esperienza professionale comprovata di quindici (15) an-
ni maturata dopo il conseguimento di tale diploma  
oppure 
avere un livello di studi corrispondente per lo meno a una formazione universitaria completa triennale attestata 
da un diploma. E un’esperienza professionale comprovata di sedici (16) anni maturata dopo il conseguimento 
di tale diploma 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell’ESMA: http://www.esma.europa.eu 
 

GUUE C/A 305 del 15/09/2020 
 

Concorso fotografico "L'Europa insieme":  
celebriamo i diritti e i valori dell'UE! 
 
L'iniziativa "L'Europa Insieme" della Commissione europea offre ai giovani dai 18 ai 30 anni l’opportunità di par-
tecipare e vincere premi per la celebrazione dei diritti e dei valori europei. 
Mostrate una foto del vostro articolo preferito della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea o 
una sorprendente citazione sull'Europa, scritta sulle vostre mani, braccia o viso, e includete un testo espli-
cativo di circa 40-50 parole sul motivo per cui avete scelto questa particolare parte del testo o citazione. 
Saranno selezionate le 10 migliori foto e storie incoraggianti e i vincitori saranno premiati con grandi premi " 
rifiuti zero".  Scadenza: 18 settembre, 23:59. 

https://pr.easypromosapp.com/p/899137 

tipo di contratto Agente temporaneo 
Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Durata del contratto Cinque anni, con possibilità di rinnovo una sola volta 

Dipartimento ESMA/Alta dirigenza 

Sede di servizio Parigi (Francia) 

Termine per la presentazione delle candidature 16 ottobre 2020 alle 23:59 (ora locale di Parigi) 

Elenco di riserva valido fino al 31 dicembre 2021 
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#SumItUp competition: per partecipare all’incontro  
mondiale dei giovani per il clima! 
 
Nel 2021 si terrà a Milano l’incontro mondiale dei giovani impegnati nell’azione per il clima, poco pri-
ma della grande conferenza promossa dalle Nazioni Unite 
(Cop 26, Glasgow, novembre 2021) a cinque anni dagli Ac-
cordi di Parigi. 
L’evento "Youth4Climate: Driving Ambition” si terrà dal 28 al 
30 settembre 2021 e subito dopo, fino al 2 ottobre, si terrà la 
Conferenza Preparatoria, PreCop26.  
In questo contesto è stata lanciata la #SumItUp competition, 
in cui giovani di tutto il mondo sono invitati a realizzare un 
lavoro creativo e originale, partecipando alla serie sul web #Youth4ClimateLive Series, che ogni me-
se mette a fuoco sfide e opportunità per una gestione dei cambiamenti climatici. 
Ogni lavoro deve sintetizzare i messaggi chiave degli ultimi tre incontri, in modo originale e capace di 
ispirare e mobilitare altri giovani. 
Per partecipare è necessario avere tra i 15 e i 29 anni, registrarsi e partecipare ai webinar sulla piat-
taforma https://youth4climate.live e poi presentare il proprio lavoro (come singolo) secondo que-
ste scadenze: 
il 25 settembre 2020 per gli incontri dall’1 al 3 (che si possono rivedere online) 
a dicembre 2020 per gli incontri dal 4 al 6 
a marzo 2021 per gli incontri dal 7 al 9 
Cosa rappresentare? 
Immagina di dover raccontare a un gruppo di persone che non ha visto gli ultimi episodi di 
Youth4ClimateLive la sintesi degli elementi principali emersi dalla discussione, attraverso immagini o 
numeri o altri segni grafici e un breve testo o un breve audio.  I formati ammessi sono info-grafiche, 
disegni, mappe mentali e animazioni. 
Tramite un voto pubblico verranno scelti tre finalisti. All’autore della proposta vincitrice sarà offer-
to viaggio e alloggio a Milano per partecipare a "Youth4Climate: Driving Ambition” (se ha meno di 18 
anni le stesse spese saranno coperte per un accompagnatore). Il suo lavoro verrà usato co-
me learning tool nel sito di Youth4Climate e rilanciato dai social media dell’Inviata per i giovani 
del Segretario Generale delle Nazioni Unite, da Connect4Climate-World Bank Group e dal Ministero 
dell’Ambiente. I lavori dei tre finalisti verranno esposti durante la conferenza. 

 https://www.minambiente.it/notizie/disegna-il-clima-con-la-tua-creativita-partecipi-all-incontro-
mondiale-dei-giovani-milano 

 
 

Corso di Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica 
 
Raccolta delle adesioni per l'interessante (e molto richiesto) percorso di formazione peritale spe-
cializzante in 
"Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica". 
Ecco alcune righe d'abstract: 
"Il processo di dematerializzazione ha introdotto una nuova tipologia di firma elettronica realizzata 
con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta: la firma grafometrica, aprendo 
nuovi scenari per il grafologo forense e richiedendo competenze specifiche..." 
 

Apertura Corsi Triennali di Grafologia 
 
Di solito ogni anno di questi tempi siamo già nel pieno dell'organizzazione dei Corsi Triennali di 
Grafologia per le nostre sedi di Catania, Cagliari e Palermo - pronti per partire in autunno. Quest'an-
no, per allinearci al calendario di eventi ed esami Arigraf, faremo partire i Corsi Triennali a Gennaio 
2021, con termine delle lezioni entro l'anno solare. Contiamo di avere il quadro dei partecipanti già 
chiaro e definito entro la fine di Novembre 2020, pertanto se avete interesse (vi ricordiamo che le 
adesioni sono a numero chiuso) ad iscrivervi vi invitiamo a cliccare su 

https://www.arigrafmediterraneo.it/corso-triennale-di-grafologia/ 
mail: info@arigrafmediterraneo.it 

Tel.: 348 0865711  
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#10-25 ottobre: CodeWeek – Settimana europea  
della programmazione 
 
La Settimana europea della programmazione è un evento che nasce dal basso ed è gestito da volontari 
per celebrare la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione ed altre 
attività tecnologiche. 
L’idea è di rendere la programmazione più accessibile, mostrare ai giovani, agli adulti e agli anziani come dare 
vita alle proprie idee con la programmazione e mettere insieme persone motivate ad imparare. 
La Settimana europea della programmazione è stata lanciata nel 2013 dai Young Advisors per l’agenda digitale 
europea, ed è sostenuta dalla Commissione europea nell’ambito della sua strategia per il mercato unico digitale. 
Nel piano d’azione per l’istruzione digitale la Commissione incoraggia soprattutto le scuole di ogni livello e gli 
insegnanti di tutte le materie ad aderire all’iniziativa. L’obiettivo è di raggiungere il 50% di tutte le scuole europee 
entro il 2020. 
Chiunque (scuole, insegnanti, biblioteche, club di programmazione, imprese, autorità pubbliche) può organizzare 
un’attività #CodeWeek e aggiungerla alla mappa codeweek.eu. 
E’ inoltre possibile unirsi alla Settimana europea della programmazione partecipando alla sfida Code Week 4 
All e collegando attività tra comunità e confini, oppure aiutando a diffondere la visione della Settimana della pro-
grammazione in qualità di ambasciatore della Settimana europea della programmazione del proprio paese! 

 https://codeweek.eu/ 
 
 

Workshop sulle nuove Direttive Europee per l’economia 
circolare e la gestione dei rifiuti nelle città. 
 
Giovedì 24 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in Web Conference, si svolgerà un Workshop sulle nuove 
Direttive Europee per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti nelle città. 
L’evento rientra nelle attività dell’iniziativa nazionale sulla Gestione circolare dei rifiuti nelle città e le nuove Diret-
tive Europee realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con CONAI e vede la par-
tecipazione della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, CONAI, rappresentanti dei Comuni, rappresentanti 
delle Regioni e ANCI. 
In occasione del Workshop verrà presentato il Rapporto di approfondimento relativo alla Sicilia.  
Nel caso Tu fossi interessato a partecipare, di seguito riportato il link con il quale potrai registrarTi 
all’evento form di registrazione 
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