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Bruxelles fissa i paletti sulla spesa dei fondi Ue:  
determinante la qualità dei progetti 

Il Semestre europeo, il ciclo di sorveglianza dei bilanci da parte di Bruxelles che comincia a ottobre 
e finisce a maggio, sarà 
un esercizio molto di-
verso quest’anno e il 
prossimo. Con il Patto 
di Stabilità sospeso, i 
conti pubblici non sa-
ranno scrutinati dal 
punto vista quantitativo, 
cioè con target da ri-
spettare come gli anni 
scorsi, ma solo da quel-
lo qualitativo. Per orien-
tarsi nel nuovo mondo 
di regole sospese e 
riforme da fare, la Com-
missione europea ha 
scritto all’Italia e a tutti 
gli altri Paesi in vista 
della preparazione delle leggi di bilancio che danno l’avvio alle valutazioni Ue. 
La prima cosa che il commissario Paolo Gentiloni e il collega Valdis Dombrovskis ricordano all’Italia 
è che la finanziaria 2021 «deve tenere il più possibile in considerazione l’attuazione delle riforme e 
degli investimenti previsti» dal Recovery fund. Anche i piani di rilancio che i governi stanno appron-
tando dovranno arrivare solo a partire da gennaio, la legge di stabilità, che invece va inviata a Bru-
xelles entro metà ottobre, deve già contenere un’idea precisa degli interventi che conterranno. 
Questo perché a novembre, in sede di valutazione delle finanziarie, «la Commissione presterà par-
ticolare attenzione alla qualità delle misure di bilancio prese e pianificate, per attutire l’impatto della 
crisi, sostenere la ripresa e rafforzare la resilienza, tenendo in considerazione la sostenibilità», pre-
cisano nella lettera i responsabili europei dell’economia. La valutazione coprirà anche «il possibile 
impatto delle garanzie fornite dal governo». Anche se non ci saranno valutazioni sui target di bilan-
cio, la Commissione pubblicherà comunque i giudizi sulle leggi di stabilità dopo le previsioni econo-
miche di inizio novembre. Sarà l’occasione per cominciare a valutare se la spesa è ben indirizzata 
verso le riforme raccomandate a maggio e gli investimenti indicati negli ultimi mesi, coerenti con gli 
obiettivi europei sulla transizione verde e digitale. 
Bruxelles invita poi tutti i governi a sostenere l’economia anche l’anno prossimo, ricordando che 
«alla luce dell’incertezza» il Patto di Stabilità resterà sospeso per tutto il 2021, quindi deficit e debi-
to non saranno un problema ancora per lungo tempo. Ma le misure di aiuto «devono essere ben 
mirate e temporanee e la loro efficacia e utilizzo deve essere rivista regolarmente», scrivono i com-
missari. «A seconda dello sviluppo della pandemia, le misure di emergenza potrebbero dover esse-
re aggiustate e combinate con misure che migliorino i fondamentali dell’economia, sostenendo la 
transizione verde e digitale e che abbiano un impatto positivo sulla domanda», prosegue la lettera 
di Gentiloni e Dombrovskis. 
Tutti i ministri Ue, ricordano, sono d’accordo a tenere il Patto sospeso. Le regole di bilancio torne-
ranno solo «quando le condizioni economiche lo consentiranno», e allora bisognerà ricominciare a 
tendere verso «posizioni di bilancio prudenti nel medio termine». Ma in molti sperano che il Patto 
sia cambiato prima di tornare in vigore. Francia e Italia in testa, con l’appoggio della Bce e del com-
missario Gentiloni che vorrebbe rilanciare a breve il processo di riforma.  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Gal Golfo di Castellammare 
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: 1.5 - Codice Bando: 41661 
Pubblicazione elenchi definitivi istanze ricevibili, non ricevibili e ammissibili. 
21 settembre 2020 - Gal Golfo di Castellammare 
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" 
Azione PAL: 1.4 - Codice Bando: 43261 
Pubblicazione elenchi provvisori istanze ricevibili, non ricevibili e ammissibili. 
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala" 
Azione PAL: 1.3 - Codice Bando: 36042 
Pubblicazione elenchi definitivi istanze ricevibili, non ricevibili e ammissibili. 
Avviso prot. n. 43798 del 18/09/2020 dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avvia-
mento di imprese per i giovani agricoltori" Bando 2017 - Proroga cantierabilità e chiarimenti sulla documentazione 
comprovante la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della quota a carico del beneficiario, ai fini 
dell’ammissibilità della domanda di pagamento di anticipazione. 
Rettifica graduatoria definitiva operazione 6.4b de minimis. 
Si pubblica il D.D.S. n. 2788 del 17/09/2020 con il quale è approvato l’estratto dell’Allegato A al D.D.S. n. 3343 del 
26/11/2019, relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, 
modificata con l'attribuzione del punteggio alle Ditte Gangi Angelo Mario, Saccuzzo Giusy e La Goccia d’Oro s.c.a. 
Gal Terra Barocca 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori com-
mercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" 
Azione PAL: “Creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di 
qualità ed attività extra agricole” 
Ambito 1 - Codice Univoco bando: 37245 
Pubblicazione elenchi graduatoria definitiva istanze non ricevibili, non ammissibili e ammissibili. 

www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 
AVVISO - AGGIORNAMENTO ELENCO FORMATORI INTERNI A seguito di presentazione istanza di richiesta di 
inserimento al Dirigente del Servizio 5 Dr. Vincenzo Pernice - RICERCA, ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE 
AGRICOLA ED ALTRI SERVIZI ALLE AZIENDE - per l'iscrizione all'Albo dei formatori interni in servizio nell'Ammini-
strazione, in possesso di esperienza professionale, almeno triennale, nella docenza effettuata nei corsi di cui al DPR 
290 del 23\04\2001, previa istituzione di commissione esaminatrice con nota n. 42965 del 15\09\2020. 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA Si rende noto che con DDG n. 2796 del 18/09/2020 è 
stato approvato il Piano di Controllo per la «Filiera Bovina» proposto da CCPB srl ed è stato autorizzato CCPB srl a 
svolgere l'attività di controllo e certificazione per i prodotti della filiera bovina a Marchio "Qualità Sicura garantita dal-
la Regione Siciliana". 
SOTTOMISURA 6.1 - AVVISO Avviso prot. n. 43798 del 18/09/2020 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 - 
Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" Bando 2017 - Proroga cantierabilità e chiari-
menti sulla documentazione comprovante la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della quota a carico 
del beneficiario, ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento di anticipazione. 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA Si rende noto che con DDG n. 2797 del 18/09/2020 è 
stato approvato il Piano di Controllo per la «Filiera Bovina» proposto da CODEX srl ed è stato autorizzato CODEX 
srl a svolgere l'attività di controllo e certificazione per i prodotti della filiera bovina a Marchio "Qualità Sicura garantita 
dalla Regione Siciliana". 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA Si rende noto che con DDG n. 2799 del 18/09/2020 è 
stato approvato il Piano di Controllo per la «Filiera Bovina» proposto da CoRFilCarni ed è stato autorizzato CoRFil-
Carni a svolgere l'attività di controllo e certificazione per i prodotti della filiera bovina a Marchio "Qualità Sicura ga-
rantita dalla Regione Siciliana". 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA - AVVISO PER GLI OPERATORI DELLA FILIERA 
CARNE BOVINA - ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITÀ Si rende noto agli operatori della filiera della carne bovina 
che questa Amministrazione ha autorizzato i seguenti Organismi di Controllo a svolgere attività di controllo e certifi-
cazione per i prodotti della "Filiera Bovina" a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" e ne ha ap-
provato i relativi Piani di Controllo: CCPB srl con sede in Bologna; CODEX srl con sede in Scordia (CT); CoRFilCarni
-Consorzio di Ricerca Filiera Carni con sede in Messina. Chiunque fosse interessato ad aderire al suddetto Sistema 
di Qualità, può rivolgere direttamente istanza all'Organismo di Controllo scelto tra quelli sopra autorizzati. 
FIERA MEDITERRANEA DEL CAVALLO Nei giorni 9 - 10 - 11 ottobre 2020 si terrà presso "Ambelia, Centro eque-
stre mediterraneo", in agro Militello Val di Catania, la seconda edizione della "fiera mediterranea del cavallo" evento 
di rilevante interesse finalizzato alla valorizzazione e tutela del patrimonio equino dell'Isola e delle realtà imprendito-
riali ed istituzionali che in forma diretta ed indiretta contribuiscono allo sviluppo del settore nella sua accezione più 
ampia, in una logica di sistema territoriale e più in generale di filiera per la crescita di tutto il comparto equino. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Vendemmia 2020: previsioni sulle distillazioni dei vini DOC 
Stando all’analisi AssoDistil (Associazione Distillatori Italiani) emerge che la previsione di produzione della vendem-
mia 2020 è di 47,2 milioni di ettolitri (-1% rispetto all’anno scorso), frutto della raccolta 2020 delle uve. Una vendem-
mia buona e abbondante, che permette all’Italia di mantenere il primato mondiale della produzione, staccando anco-
ra una volta i francesi (45 milioni, +3,1% ) e gli spagnoli (42 milioni, +13%). Nei giorni scorsi Assoenologi, Ismea e 
Uiv hanno presentato un dossier sulla vendemmia in corso. Si prevede che il Nord aumenti la produzione (+3,1% sul 
2019), che il Centro arretri (-2%) e il Sud rallenti (-7%). C’è un gruppetto di testa di regioni che valgono i 2/3 delle 
bottiglie italiane: Veneto, Puglia (nonostante la flessione del 5%), Emilia Romagna e Abruzzo. Crescono Piemonte, 
Trentino Alto Adige, Lombardia e Marche, segno opposto per Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia. Prende piede la 
possibilità di prevedere una distillazione dei vini doc che sarebbe finanziata con quanto risparmiato dalle misure a-
dottate nei mesi scorsi e non del tutto attuate ed efficaci (vendemmia verde e distillazione dei vini da tavola). «Le 
risorse non utilizzate per alcuni degli interventi approvati nel corso dell’emergenza sanitaria rimarranno a disposizio-
ne del settore del vino - ha confermato la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova - Non tutte le misure 
individuate hanno avuto il risultato immaginato all’inizio - ha osservato la ministra - penso alla misura sulla distillazio-
ne, definita dopo un confronto anche complicato con le regioni, che ha assorbito 14 dei 50 milioni di euro destinati. 
Risorse che resteranno a disposizione del settore. E poi, penso alla misura da 100 milioni, voluta per il contenimento 
della produzione dove sono stati utilizzati poco meno di 39 milioni: anche in questo caso i fondi saranno riattivati in 
favore del settore, ma dovranno essere spesi entro la fine del 2020» 
 

La Commissione autorizza l'Italia a fornire ulteriore 
sostegno ai produttori di vino 
 
La Commissione ha adottato una decisione che autorizza l'Italia a fornire ulteriore sostegno ai pro-
duttori di vino piemontesi sotto forma di distillazione di crisi Possono beneficiare dell'aiuto solo i vini 
a indicazione geografica protetta (IGP) o a denominazione di origine protetta (DOP). La misura mira a ridurre le 
scorte di vino, a liberare capacità di stoccaggio e a ripristinare l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato vitivini-
colo italiano colpito dalla crisi del coronavirus. L'Italia ha già inserito la distillazione del vino in caso di crisi nel pro-
gramma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per il 2020. Finora, tuttavia, di questa misura non ha potuto be-
neficiare o ha beneficiato solo in piccola parte il Piemonte, una delle regioni italiane maggiormente colpite dalle con-
seguenze della pandemia, in quanto non si applica ai vini IGP o DOP, che costituiscono il 94% dei vini piemontesi. 
Grazie alla decisione adottata oggi, i pagamenti nazionali copriranno i costi della distillazione di crisi in questa regio-
ne. La consegna del vino alle distillerie avverrà su base volontaria. Il vino sarà distillato in alcole per uso industriale, 
compresa la disinfezione, o a fini farmaceutici o energetici. Il bilancio nazionale destinato a questa misura ammonta 
a €4 milioni, con un aiuto compreso tra €6,5 e €12,5 per ettolitro di vino destinato a essere distillato. Si stima che in 
totale saranno distillati 84 000 ettolitri di vino. La decisione si aggiunge al pacchetto di misure eccezionali di soste-
gno per il settore vitivinicolo adottato dalla Commissione il 7 luglio scorso. 
 

All'Italia il premio OIV per il miglior testo in materia  
di diritto vitivinicolo  
 
Libro dell'anno in materia di diritto vitivinicolo. Con questa motivazione l'OIV, l'Organizzazione Internazionale della 
Vigna e del Vino, ha premiato lo scorso 8 settembre l'italiano "La Nuova Normativa Vitivinicola", presentato lo scorso 
novembre al Mipaaf alla presenza della Ministra Bellanova.  Il testo, pensato per aiutare i protagonisti del settore a 
comprendere e utilizzare al meglio il Testo Unico sul vino e i decreti attuativi correlati, è stato riconosciuto dagli ad-
detti ai lavori strumento strategico fondamentale per migliorare e semplificare la vita delle aziende, utile anche agli 
studenti degli istituti agrari e professionali. Inoltre, con "La Nuova Normativa Vitivinicola", scritto da Stefano Sequino, 
funzionario del Dipartimento Icqrf del Mipaaf, Luigi Bonifazi, agronomo e responsabile dello schema di certificazione 
dei vini per 3A-PTA, e Massimiliano Apollonio, imprenditore ed enologo, si evidenzia in modo tangibile l'importanza 
dell'essere giunti ad un corpus giuridico poderoso nel campo del vino. Nella stessa Cerimonia l'OIV ha assegnato 
altri 18 premi e 10 menzioni speciali tra 30 opere segnalate, suddivise in 27 pubblicazioni editoriali e 3 siti web. Il 
Premio OIV, la massima espressione mondiale del settore, previsto dal Regolamento interno dell'Organizzazione 
per evidenziare le opere di riferimento in ciascuna delle 11 categorie in gara, è assegnato ogni anno da una Giuria 
internazionale composta da personalità eminenti del mondo vitivinicolo che rappresentano i paesi membri aderenti 
all'organismo. 
 

Eurostat: Sicilia e Puglia al top Ue per le colture biologiche 
Tra le 35 regioni europee in cui l’agricoltura biologica copre almeno il 15% delle aree coltivate, la Sicilia e la Puglia 
sono quelle con le superfici più vaste. Rispettivamente 375mila e 194mila ettari, calcola Eurostat nel suo Annuario 
delle Regioni. La pubblicazione include un capitolo con dati dell’agricoltura, in particolare sulla produzione di latte e 
cereali e sulle coltivazioni biologiche. La regione di Salisburgo in Austria è l’unica in Europa dove le superfici bio 
superano quelle convenzionali (51,8%), ma la Calabria è terza in classifica con quasi il 30%. Dall’annuario emerge 
anche che, con 4,9 milioni di tonnellate, la Lombardia è la terza regione Ue per produzione di latte vaccino e la 
seconda per crescita della produzione dal 2015 al 2018. Ben sei regioni italiane sono tra le prime 10 per la veloci-
tà dell’incremento nell’ultimo triennio. Si tratta di Liguria, Val d’Aosta, Abruzzo, Basilicata, Umbria e Toscana. 
Umbria, Marche ed Emilia Romagna sono invece fra le 10 regioni con la maggior quota di agricoltori con più di 65 
anni. 
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Moria del kiwi  Bellanova: "Patologia complessa. Il Ministero già al lavoro.  

Nel prossimo comitato fitosanitario nazionale costituzione  
di una specifica task force" 
 
"La morìa del kiwi è una patologia relativamente nuova, molto complessa e di difficile interpretazione, probabilmente 
legata in parte anche alle caratteristiche dei terreni insieme all'alta piovosità e alla gestione delle diverse pratiche agro-
nomiche.  Un fenomeno che io personalmente e il Mipaaf stiamo seguendo con molta attenzione, in costante contatto 
con le regioni maggiormente coinvolte come Veneto e Lazio, e che vede impegnati tra gli altri il Crea - Centro di ricerca 
per l'Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Roma, l'Istituto Superiore di Sanità, Apofruit-sede di Aprilia. Poiché è 
necessario avere indirizzi certi per mettere in campo strategie e risorse, nella prossima riunione del Comitato Fitosani-
tario Nazionale, convocato per lunedì prossimo, è già all'ordine del giorno la costituzione di una specifica task force, un 
Gruppo di lavoro tecnico scientifico per coordinare le attività di ricerca e definire linee guida per la gestione di questa 
emergenza sulla base dei risultati emersi". Così la Ministra Teresa Bellanova. 
 

Piano Straordinario Rigenerazione Olivicola della Puglia: 
5 milioni per gli ulivi monumentali. Firmato il decreto.  
Bellanova: "Tassello importante per intervenire e salvaguardare il nostro patrimonio storico" 
 
Firmato dalla Ministra Bellanova il Decreto che trasferisce alla Regione le risorse comprese nel Piano di Rigenerazione 
Olivicola della Puglia e destinate agli ulivi monumentali pugliesi per una azione sperimentale: 5 milioni; 1 milione di 
euro per il 2020 e 4 milioni di euro per il 2021. Obiettivo: impedire l'avanzata della Xylella fastidiosa nei territori dove 
l'ulivo rappresenta una presenza storica, partendo dalla bellissima Piana degli Ulivi Il provvedimento stabilisce criteri e 
modalità di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi mo-
numentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia. "Con questo 
decreto andiamo ad inserire un altro importante tassello nel complesso mosaico del Piano straordinario per la rigenera-
zione olivicola della Puglia",  dichiara la  Ministra.  "  Si tratta di una misura particolarmente importante perché mira a 
proteggere il prezioso patrimonio fatto di alberi secolari e monumentali che identifica il territorio pugliese. Un patrimonio 
che la Xyella, con la sua progressiva espansione, continua a mettere in pericolo ". "E' fondamentale",  prosegue Bella-
nova,  " che la misura si possa applicare sull'intero territorio regionale, con priorità alla Piana degli Ulivi,  e non solo 
sulla zona infetta, al fine di garantire un intervento efficace ed esteso. Non possiamo lasciare soli gli agricoltori nella 
lotta impari contro questa insidiosa fitopatia e lo Stato si fa nuovamente vicino per coprire gran parte delle spese soste-
nute per gli interventi preventivi. Andiamo a sostenere, in particolare, gli interventi di innesto con varietà resistenti e 
tolleranti, che stanno dando ottimi risultati. E' importante, inoltre", dice ancora la Ministra, "che il decreto conceda priori-
tà nella selezione e una maggiore intensità di aiuto alle iniziative condotte da gruppi di agricoltori, perché si vanno così 
a incoraggiare azioni ad ampio raggio che costituiscono una risposta sicuramente più incisiva nei confronti di una mi-
naccia che riguarda non solo il singolo ma l'intero territorio e la collettività.  Una misura che guarda al futuro tutelando 
un passato importante rappresentato dai nostri bellissimi olivi secolari. La Regione proceda speditamente  nell'attuazio-
ne della misura" conclude la Ministra Bellanova. 
 

Recovery Fund 
Bellanova: "Parole chiave della nostra strategia rigenerazione, visione, coraggio 
scommessa.  Occasione recovery fund non puo' essere sprecata". 
 
Competitività del sistema alimentare; produzione energetica da fonti rinnovabili e al tempo stesso riduzione delle emis-
sioni e miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi; miglioramento della capacità di adattamento ai cambia-
menti climatici e prevenzione del dissesto idrogeologico: sono questi i tre grandi macro-obiettivi in cui è declinata la 
complessa visione strategica che guideranno la Rigenerazione del sistema agricolo e alimentare nel nostro paese. 
L'occasione offerta dal Recovery non può essere sprecata". Lo ha sottolineato la Ministra delle Politiche Agricole Tere-
sa Bellanova, nel corso dell'audizione  sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery  Fund in Commissione 
Agricoltura della Camera. Più e più volte in questi mesi", ha detto Bellanova, "ho parlato di Filiera della vita, rimarcando 
l'enorme contributo garantito da questo straordinario segmento al Paese nei mesi della pandemia e sottolineando la 
evidente coincidenza tra strategicità del settore e interesse nazionale.  In termini produttivi ed economici, e in termini di 
sovranità, qualità e sicurezza alimentare, garanzia degli approvvigionamenti, diritto al cibo, e al cibo di qualità, per tutti, 
tutela e salvaguardia del territorio, del paesaggio, di risorse naturali preziosissime non rinnovabili come suolo, acqua, 
aria. La Strategia nazionale per il Sistema Agricolo, Agroalimentare, Forestale, della Pesca e dell'acquacoltura coglie 
per l'esattezza questi snodi e li dispiega. Il nostro contributo al PNRR si declina dunque con un impianto strategico an-
corato a tre parole chiave: visione, coraggio, scommessa, indicando una vera e propria policy per garantire al sistema 
agroalimentare nazionale quelle leve che lo possano sostenere nel riposizionamento evidenziando una semplice verità: 
futuro verde e agricoltura sono strettamente interconnessi".  "Abbiamo elaborato", ha proseguito la Ministra Bellanova, 
"un parco progetti per un ammontare di circa 17 miliardi di euro. Altre proposte sono invece confluite nelle schede pro-
gettuali di cui sono capofila altri Ministeri, come quello sulla banda larga nelle aree rurali, capofila Mise, quello sul recu-
pero dei borghi rurali, capofila Mibact, quello sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai 
cittadini, capofila Ministero dell'innovazione, quello sui progetti di osservazione della terra, Capofila Presidenza del 
Consiglio. Una trasversalità e una connessione non casuali", ha tenuto ad evidenziare Bellanova", perché l'intercon-
nessione tra i quadri di conoscenza e tra i relativi programmi è condizione essenziale della bontà e realizzabilità del 
Piano più complessivamente intenso". 
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Green Deal europeo: nuovo meccanismo di finanziamento 
per promuovere le energie rinnovabili 
 
La Commissione europea ha pubblicato le regole di un nuovo meccanismo di fi-
nanziamento dell’energia rinnovabile dell’UE, che si applicherà dall'inizio del 
2021. 
Il meccanismo consentirà agli Stati membri di lavorare insieme più agevolmente 
per finanziare e realizzare progetti nel campo delle energie rinnovabili, sia in qua-
lità di paese ospitante che di paese contributore. L'energia generata sarà contabi-
lizzata ai fini degli obiettivi in materia di energie rinnovabili di tutti i paesi parteci-
panti e contribuirà all'ambizione del Green Deal europeo di raggiungere la neutra-
lità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. 
Kadri Simson, Commissaria per l'Energia, ha dichiarato: “Per ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
dell'Europa di almeno il 55% entro il 2030, dobbiamo aumentare significativamente la quota di energie 
rinnovabili. Questo meccanismo offre uno strumento supplementare per agevolare gli investimenti in 
progetti nel settore dell'energia pulita. Semplificherà la cooperazione tra gli Stati membri, darà un impul-
so concreto ai nostri sforzi per una ripresa verde nei prossimi anni e può contribuire a stimolare le eco-
nomie europee tramite l’avvio di progetti su vasta scala, il sostegno alle PMI locali e la creazione di po-
sti di lavoro.” 
Come previsto nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, il meccanismo sarà gestito 
dalla Commissione, che riunirà investitori e promotori di progetti tramite la regolare pubblicazione di 
gare d'appalto pubbliche. Il meccanismo consente agli "Stati membri contributori" di versare contributi 
finanziari volontari, che saranno utilizzati per progetti nel campo delle energie rinnovabili negli Stati 
membri interessati ("Stati membri ospitanti"). Maggiori informazioni (compreso il link al regolamento di 
esecuzione) sono disponibili qui, in questa scheda informativa e sul sito del meccanismo di finanzia-
mento dell’energia rinnovaile. 
 

Gli Stati membri dell'UE stabiliscono un valore limite  
per mantenere pulite le spiagge europee 

 
Alla vigilia della Giornata internazionale della pulizia (World CleanUp 
Day) in programma il 19 settembre, la Commissione fissa un valore limi-
te per i rifiuti marini sulle coste, per contribuire a pulire le spiagge euro-
pee e a mantenerle pulite. 
Gli esperti degli Stati membri dell'UE hanno convenuto che una spiaggia do-
vrà avere meno di 20 rifiuti ogni 100 metri di costa per restare al di sotto della 
soglia. Questo valore costituisce il primo obiettivo fisso e tangibile per tutte le 
spiagge europee e rappresenta un impegno significativo a mantenerle pulite. 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, ha dichiarato: "Questo 
accordo dimostra che abbiamo intensificato la lotta contro i rifiuti sulle spiagge e sulle coste, con benefi-
ci per l'ambiente, per l’economia blu e per tutti noi, e rafforza l’impegno a progredire verso l’obiettivo 
ambizioso di inquinamento zero in sinergia con gli obiettivi in materia di biodiversità. Ora disponiamo di 
un parametro di riferimento più chiaro per mari puliti e sani e invito le autorità degli Stati membri a utiliz-
zare questo valore e ad adottare le misure necessarie per avere spiagge libere dai rifiuti. La riduzione 
della plastica monouso, una migliore gestione dei rifiuti e la promozione del riciclaggio ci aiuteranno a 
raggiungere lo scopo". 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, responsa-
bile del Centro comune di ricerca (JRC), ha aggiunto: "Questo nuovo valore limite per i rifiuti sulle 
spiagge è un altro fulgido esempio di scienza al centro delle scelte giuste per un'Europa più verde e più 
sostenibile. I nostri esperti del Centro comune di ricerca, insieme agli Stati membri, hanno analizzato i 
dati provenienti da tutta Europa e hanno lavorato con i servizi della Commissione per contribuire a fis-
sare un obiettivo che manterrà pulite le nostre spiagge." 
Il valore limite per i rifiuti sulle spiagge è stato determinato nell'ambito della direttiva quadro sulla strate-
gia per l'ambiente marino della Commissione, che impone agli Stati membri di elaborare e attuare stra-
tegie per proteggere l'ambiente marino. Per sensibilizzare in merito alla sfida dei rifiuti marini e invitare i 
cittadini di tutto il mondo ad agire, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna 
stanno organizzando la terza edizione della campagna #EUBeachCleanup. Il valore limite dimostra 
l'impegno dell'UE a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14.1 delle Nazioni Unite di ridurre 
in modo significativo l'inquinamento marino entro il 2025. 
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Inquinamento atmosferico: auto rispettino i limiti  
in condizioni di guida reali 
 
Discrepanza tra prove in laboratorio e prove in guida reale sulle emissioni di NOx deve terminare entro settembre 
2022 Limiti più severi per le apparecchiature portatili utilizzate per determinare conformità ai limiti di emissione 
L'inquinamento atmosferico è la prima causa ambientale di morte prematura nell'UE 
Il Parlamento vuole che, da settembre 2022, le automobili rispettino i limiti UE sulle emissioni di NOx in con-
dizioni di guida reali, al fine di combattere l’inquinamento atmosferico. 
Giovedì 17 settembre, il Parlamento ha adottato, con 485 voti favorevoli, 169 contrari e 42 astensioni, la sua posizio-
ne sulla proposta della Commissione di reintrodurre delle esenzioni legali (attraverso un cosiddetto fattore di confor-
mità) sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) delle autovetture leggere (Euro 5 ed Euro 6) per l'omologazione dei 
veicoli testati in condizioni di guida reali, al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale UE del 13 dicembre 2018. 
Test sulle emissioni in condizioni di guida reali 
In precedenza, i dati sulle emissioni delle automobili, come ad esempio i NOx, venivano ottenuti attraverso test in 
laboratorio. L'UE è la prima regione al mondo ad utilizzare i test sulle emissioni in condizioni di guida reale (RDE) 
per misurare gli inquinanti emessi dai veicoli durante la guida su strada. Tuttavia, le emissioni di questi veicoli in 
condizioni di guida reali tendono ad essere significativamente più elevate. Per affrontare le incertezze tecniche relati-
ve alle misurazioni ottenute attraverso i sistemi portatili di misurazione delle emissioni (Portable Emission Measure-
ment Systems - PEMS), che misurano le emissioni dei motori durante il loro utilizzo, la Commissione ha introdotto il 
cosiddetto "fattore di conformità", che consente di aumentare le emissioni in condizioni di guida reali per tenere con-
to di un margine di errore. Per ridurre le emissioni di NOx, il Parlamento vuole che il fattore di conformità sia abbas-
sato annualmente, sulla base delle valutazioni del Centro comune di ricerca. Dopo una diminuzione immediata da 
1,43 a 1,32, dovrebbe essere ulteriormente ridotto fino a cessare di essere applicato entro il 30 settembre 2022. In 
seguito, i dati dei test effettuati in condizioni di guida reali verrebbero utilizzati per determinare il rispetto dei limiti di 
emissione dell'UE, senza nessun aggiustamento. La risoluzione legislativa chiede inoltre alla Commissione di stabili-
re entro giugno 2021 dei requisiti più severi per i sistemi portatili per i test RDE. 
Citazione 
A seguito della votazione, la relatrice del Parlamento sul dossier, Esther De Lange (PPE, NL), ha dichiarato: "Il risul-
tato di oggi si basa su un ampio accordo tra i gruppi politici. Dobbiamo essere realistici sulla discrepanza tra le emis-
sioni misurate in laboratorio e quelle misurate in condizioni reali di guida, tenendo conto delle incertezze statistiche e 
tecniche legate a queste misurazioni. Allo stesso tempo, è importante essere ambiziosi, abbassando gradualmente il 
valore del fattore di conformità attraverso revisioni annuali, sulla base delle valutazioni scientifiche del Centro comu-
ne di ricerca". 
Prossime tappe Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri dell'UE per concordare le 
regole finali. 
Contesto Secondo il Rapporto sulla qualità dell'aria 2019 dell'Agenzia europea per l’ambiente, l'inquinamento atmo-
sferico ha provocato più di mezzo milione di morti premature nel 2016 ed è la prima causa ambientale di morte pre-
matura nell'UE. Le autovetture producono il 40% delle emissioni totali di NOx dell'UE, sono pertanto una fonte signi-
ficativa di inquinamento atmosferico, soprattutto nelle aree urbane. 
Le misurazioni delle emissioni nel settore automobilistico sono state oggetto di una commissione d'inchiesta del Par-
lamento europeo (EMIS), istituita nel 2016 dopo il "dieselgate". Qui puoi leggere le principali raccomandazioni della 
commissione d’inchiesta. 
 

Ue: nel 2019 il maggior calo di emissioni in 10 anni 
Nel 2019 le emissioni di gas serra totali dell’Ue sono diminuite di quasi il 4% rispetto al 2018. Lo mostrano le prime 
stime dell’Agenzia europea per l'ambiente, che calcola al 24% la riduzione dal 1990 (26% se si include il Regno Uni-
to). Si tratta del calo annuale più significativo in un decennio, e proietta l’Europa aldilà dell’obbiettivo di riduzione del 
20% al 2020, indicato dai leader europei nel 2007 come parte della strategia 20-20-20. Un traguardo raggiunto «in 
un anno di crescita economica», sottolinea l’Aea, che «dimostra che è possibile raggiungere obiettivi di riduzione più 
ambiziosi entro il 2030, aprendo la strada alla neutralità climatica dell’Ue entro il 2050». 
 La diminuzione non ha nulla a che vedere con l’impatto del Covid. Secondo le stime della Commissione europea, a 
causa della pandemia nell’anno in corso le emissioni crolleranno del 30-35%, ma il 'rimbalzò dell’economia riporterà 
tutto ai livelli precedenti. Se fossero quelli del 2019 ci sarebbe da sperare bene, nell’attesa delle rendicontazioni uffi-
ciali del 2020, previste per l’autunno 2021. A contribuire alla performance dell’anno scorso, un inverno particolar-
mente mite ma anche «la forte e costante crescita delle energie rinnovabili in Europa e l’abbandono del carbone», 
grazie «in particolare dall’aumento dei prezzi delle emissioni di carbonio sul mercato Ets (Emission trade system) «, 
spiega l'Aea. L'Ets, dato per spacciato dopo la crisi finanziaria del 2009, ha iniziato a funzionare bene con la riforma 
finalizzata nel 2018 facendo pagare di più chi produce energia con carbone e lignite rispetto a chi opta per il gas 
naturale o le rinnovabili. Secondo dati della Commissione europea, nel 2019 le emissioni nei settori coperti da Ets, 
cioè la produzione industriale ed energetica, sono diminuite dell’8,7% rispetto ai livelli del 2018, il calo più grande dal 
2009. Il contributo più significativo viene dal settore dell’energia elettrica, con il passaggio da carbone e lignite a e-
nergie rinnovabili e gas che ha tagliato il 15% delle emissioni settoriali. 
Per migliorare l’efficacia del sistema, la Commissione ha varato  nuove linee guida per gli aiuti di Stato alle aziende 
inserite nell’Ets, destinate a sostituire da gennaio 2021 quelle attuali, in vigore dal 2012. L’accesso agli aiuti, che 
compensano le aziende di alcuni settori per una parte dei prezzi più elevati dell’elettricità derivanti dalla partecipa-
zione al mercato delle emissioni, sarà condizionato agli sforzi di decarbonizzazione da parte delle imprese. 
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La Commissione inaugura la Settimana europea della mobilità 2020 
per promuovere una mobilità a emissioni zero 
 
Si è aperta la 19a Settimana europea della mobilità), la campagna annuale della Commissione 
europea per promuovere una mobilità urbana pulita e sostenibile. Dal 16 al 22 settembre migliaia di 
città di oltre 40 paesi organizzeranno attività che metteranno in primo piano la mobilità a zero emis-
sioni per tutti. Durante la settimana ci sarà anche la ormai famosa giornata senza auto, in cui le 
strade saranno chiuse al traffico e percorribili solo a piedi, in bicicletta, con monopattini elettrici, 
ecc. Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Quest'anno le nostre città affrontano una grande 
sfida, ma la pandemia ha anche evidenziato che i cittadini apprezzano e si aspettano città più sicure, più pulite e 
accessibili a tutti. Per tutta la settimana e oltre, le città partecipanti da tutta Europa ci mostreranno come potrebbe-
ro essere le città europee, più verdi e più digitali.” In collaborazione con la Settimana europea della mobilità, la rete 
europea delle forze di polizia stradale (ROADPOL) organizza una nuova campagna per la sicurezza stradale - 
le Giornate della sicurezza. Le forze di polizia nazionali registreranno il numero di vittime della strada il 17 settem-
bre, con l'obiettivo di azzerare i decessi in quel giorno. Il tema di quest'anno della Settimana europea della mobilità 
"Mobilità a zero emissioni per tutti" rispecchia non solo gli obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo di un conti-
nente a zero emissioni di carbonio entro il 2050, ma anche l'importanza, spesso trascurata, dell'accessibilità ai 
trasporti a zero emissioni. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 

 Fondo per una transizione giusta: sostegno a regioni  
per transizione energetica 
 
Ampliato l'ambito di applicazione del nuovo Fondo per una transizione giusta (JTF) 
La coesione sociale è il principio guida del JTF 
Attenzione particolare a regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole 
Il Consiglio europeo deve aumentare le risorse per soddisfare le reali necessità 
Deputati pronti ad avviare i negoziati con il Consiglio sul Fondo per una transizione giusta, con l’obiettivo 
di mitigare l'impatto sociale della transizione verso un'economia più verde. Mercoledì 16 settembre, i deputati 
europei hanno approvato la posizione negoziale del PE sulla proposta della Commissione relativa al JTF, con 417 
voti favorevoli, 141 contrari e 138 astenuti. Il Parlamento ha insistito per un sostanziale aumento delle risorse del 
JTF dal bilancio UE per il periodo 2021-2027 (25 miliardi di euro a prezzi 2018, rispetto agli 11 miliardi proposti 
dalla Commissione e alla riduzione a 7.5 miliardi di euro concordata dal Consiglio europeo). Questo importo do-
vrebbe essere integrato da ulteriori 32 miliardi, a prezzi correnti, come proposto dallo Fondo UE per la ripresa. Inol-
tre, i deputati hanno confermato le disposizioni fondamentali delineate dalla commissione per lo sviluppo regionale 
nei suoi progetti di raccomandazione: 
fornire sostegno alle persone, all'economia e all'ambiente; 
creare un "meccanismo di ricompensa ecologica" che permetta l'assegnazione del 18% del totale delle risorse del 
Fondo ai Paesi UE che riducono le emissioni di gas serra più rapidamente; 
una quota dell'1% della somma totale assegnata alle isole e un altro 1% alle regioni ultraperiferiche; 
un tasso di cofinanziamento fino all'85% dei costi per i progetti ammissibili in tutta l'UE; 
la possibilità di trasferire le risorse da altri fondi di coesione su base volontaria; 
l'ampiamento dell'ambito di applicazione per includere: microimprese, turismo sostenibile, infrastrutture sociali, 
università e istituti di ricerca pubblici, tecnologie per lo stoccaggio di energia, teleriscaldamento a basse emissioni, 
mobilità intelligente e sostenibile, innovazione digitale, comprese l'agricoltura digitale e di precisione, progetti per la 
lotta alla povertà energetica, nonché cultura, istruzione e sviluppo delle comunità; 
una deroga per gli investimenti in attività collegate al gas naturale per le regioni che dipendono fortemente dall'e-
strazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, posto che possano considerarsi 
"ecosostenibili" a norma del regolamento in materia di tassonomia e che rispettino sei condizioni cumulative ag-
giuntive. 
Citazione Manolis Kefalogiannis (PPE, GR), relatore, ha affermato: "L'obiettivo dell'UE, nel contesto del Green 
Deal europeo, è la trasformazione socioeconomica delle regioni che dipendono da combustibili fossili e da industrie 
ad alta intensità di carbonio. Il 6 luglio, la commissione per lo sviluppo regionale ha approvato il progetto di relazio-
ne che istituisce il Fondo per una transizione giusta. Il JTF diventerà una componente chiave della politica di coe-
sione dell'Unione. Siamo adesso pronti per avviare i negoziati interistituzionali e, nel contempo, il Fondo per una 
transizione giusta sarà strettamente collegato al QFP per il periodo 2021-2027 e al nuovo strumento per la ripresa 
(Next Generation EU)". 
Prossime tappe  I negoziati interistituzionali dovrebbero iniziare il prima possibile e riguardare tutti i temi in discus-
sione, tranne la dotazione finanziaria, su cui si dovrà trovare un accordo durante i colloqui sul quadro finanziario 
pluriennale (QFP), organizzati in parallelo. 
Contesto  A gennaio la Commissione ha pubblicato una proposta legislativa sul Fondo per una transizione giusta 
(JTF), la prima proposta legislativa che attua le priorità definite nel Green Deal europeo, seguita, a maggio, da u-
na proposta modificata contenente un aumento delle risorse del Fondo. Al fine di garantire un rapido avvio dei ne-
goziati con il Consiglio, la commissione per lo sviluppo regionale ha chiesto che sia il progetto di relazione sia il 
mandato negoziale siano votati direttamente in plenaria. A norma dell'articolo 71 del Regolamento, se il Parla-
mento respinge la decisione di una commissione di avviare i negoziati, la relazione potrebbe essere votata sola-
mente durante la sessione plenaria successiva, ritardando così i negoziati tra il Parlamento, il Consiglio e la Com-
missione. 
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Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente von der Leyen: 
tracciare la rotta per uscire dalla crisi del coronavirus  
e puntare al futuro 
 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è impegnata a far sì che la 
Commissione europea diventi il motore della ripresa sostenibile e trasformativa che fornirà all'Eu-
ropa una piattaforma globale per assumere un ruolo guida a livello economico, ambientale e geo-
politico. 
PUNTI SALIENTI 
La risposta al coronavirus e la protezione della salute europea nel futuro La Presidente ha chiesto di trarre inse-
gnamenti dagli ultimi mesi, affermando che l'Europa deve costruire un'Unione europea della salute più forte, con un 
programma EU4Health adeguato alle esigenze future e debitamente finanziato e un'Agenzia europea per i medicinali 
(EMA) e un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) rafforzati. Si è impegnata a istituire 
una BARDA (un'agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati) europea per potenziare la capacità di risposta 
dell'Europa alle minacce transfrontaliere. La Presidente ha esortato ad avviare un dibattito sulle nuove competenze 
dell'UE nel settore della salute nell'ambito della prossima conferenza sul futuro dell'Europa. 
 Un'Unione che protegge La Presidente Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'economia 
sociale di mercato europea e di proteggere i lavoratori e le imprese dagli shock esterni. Ha promesso poi di presentare 
un quadro giuridico per la fissazione del salario minimo, sottolineando che "il salario minimo funziona, ed è ora che il 
lavoro sia retribuito". La Presidente si è impegnata ad agire per promuovere il mercato unico, rafforzare l'Unione econo-
mica e sociale, rilanciare il pieno funzionamento dello spazio Schengen, aggiornare la strategia industriale per l'Europa 
ed adeguare il quadro in materia di concorrenza. 
 Green Deal europeo: ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 La Presidente ha dichiarato che la Com-
missione europea si propone di incrementare l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 dal 40 % ad almeno il 
55 %. Ciò metterà l'UE sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e per rispettare gli obblighi 
derivanti dall'accordo di Parigi. Il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera contribuirà a garantire 
che altri seguano l'esempio europeo. Entro la prossima estate la Commissione sottoporrà a revisione tutta la normativa 
dell'UE in materia di clima ed energia in modo che si sia "pronti per il 55 %". La Presidente ha inoltre annunciato che il 
30 % dei 750 miliardi di € del bilancio di #NextGenerationEU deriverà da obbligazioni verdi. Il 37 % dei finanziamenti 
sarà investito negli obiettivi del Green Deal europeo, compresi i progetti faro europei: idrogeno, edilizia ecocompatibile 
e 1 milione di punti di ricarica dei veicoli elettrici. La Presidente ha poi chiesto una nuova "Bauhaus europea", vale a 
dire una piattaforma di co-creazione per architetti, ingegneri e progettisti, per lanciare lo stile architettonico dei nostri 
tempi, che rispecchi le nostre aspirazioni di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro. 
 Il decennio digitale europeo La Presidente von der Leyen ha evidenziato che "l'Europa deve guidare il processo di 
digitalizzazione, altrimenti sarà costretta a seguire la strada tracciata da altri", chiedendo un piano comune per l'Europa 
digitale con obiettivi chiaramente definiti per il 2030 in ambiti come la connettività, le competenze e i servizi pubblici 
digitali. Inoltre ha annunciato che l'UE investirà il 20 % del bilancio di NextGenerationEU nel digitale. 
 Un'Unione vitale in un mondo fragile La Presidente ha chiesto di rilanciare e riformare il sistema multilaterale, che 
comprende le Nazioni Unite, l'OMC e l'OMS. Si è impegnata affinché la Commissione europea presenti una "legge Ma-
gnitsky" europea, esortando gli Stati membri ad adottare il voto a maggioranza qualificata sulle relazioni ester-
ne "almeno per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni relative ai diritti umani". Riferendosi a "un nuovo inizio con 
i vecchi amici", la Presidente ha dichiarato che l'Europa è pronta a realizzare una nuova agenda transatlantica con gli 
Stati Uniti e a raggiungere un accordo con il Regno Unito, a patto che rispetti l'accordo di recesso, "una questione di 
diritto, di fiducia e di buona fede" sulla quale "non faremo mai marcia indietro". La Presidente si è impegnata ad adotta-
re un pacchetto di ripresa economica per i Balcani occidentali e ha sottolineato l'importanza delle relazioni dell'Europa 
con l'Africa: "non siamo solo vicini, siamo partner naturali". Infine la Presidente von der Leyen si impegna a usare "il 
nostro peso diplomatico ed economico per negoziare accordi che fanno la differenza" su questioni etiche, dei diritti u-
mani e ambientali e ha chiarito inoltre che l'Europa vuole un accordo globale sulla tassazione del digitale ma che an-
drà avanti da sola se ciò non sarà possibile: "Voglio che l'Europa si erga a difensore mondiale dell'equità". 
 Un nuovo patto sulla migrazione La Presidente ha reso noto che la prossima settimana la Commissione presenterà 
il nuovo patto sulla migrazione, con un approccio basato sull'umanità, la solidarietà e una "netta distinzione tra coloro 
che hanno il diritto di rimanere e coloro che questo diritto non ce l'hanno". Ha promesso poi che la Commissione si farà 
avanti e si assumerà "la propria responsabilità" di far fronte alla situazione a seguito dell'incendio di Moria ma: "se pro-
cediamo su questa strada, mi aspetto che anche tutti gli Stati membri si facciano avanti". 
 Stato di diritto La Presidente ha dichiarato che entro la fine di settembre la Commissione adotterà la prima relazione 
annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti gli Stati membri e si è impegnata a garantire che i fondi dell'UE siano spesi 
nel rispetto dello Stato di diritto. 
 Lotta contro il razzismo, i crimini d'odio e la discriminazione La Presidente von der Leyen ha annunciato che la 
Commissione presenterà un piano d'azione europeo di lotta contro il razzismo, rafforzerà le leggi in materia di ugua-
glianza ed estenderà l'elenco dei reati a livello dell'UE a tutti i crimini d'odio e relativi a discorsi di incitamento all'odio 
fondati sulla razza, la religione, il genere o l'orientamento sessuale. La Commissione nominerà inoltre il suo primo coor-
dinatore antirazzismo e presenterà una strategia per rafforzare i diritti delle persone LGBTQI, adoperandosi per il rico-
noscimento reciproco delle relazioni familiari all'interno dell'UE. 
Lettera di intenti Il discorso della Presidente von der Leyen è accompagnato da una "lettera di intenti" indirizzata 
al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e alla Cancelliera tedesca Angela Merkel, attuale Presidente di 
turno del Consiglio. La lettera contiene un elenco delle iniziative che la Commissione europea intende portare avanti 
nel corso del prossimo anno, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel discorso, che è attualmente disponibile 
online in inglese, francese e tedesco e che sarà presto disponibile in tutte le lingue dell'Unione. 
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Stato dell’Unione europea: gli eurodeputati 
discutono le misure per migliorare l’Europa 
 
Il dibattito annuale sullo stato dell’Unione europea del 16 settembre si è con-
centrato sui nuovi piani dell’UE per affrontare il cambiamento climatico, le 
minacce sanitarie e l’immigrazione. 
Il discorso sullo stato dell’Unione 
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto il suo 
primo discorso sullo stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo nell’emiciclo di 
Bruxelles. Ha passato in rassegna quello che la Commissione ha fatto nell’anno trascorso e presentato una serie di nuo-
ve iniziative dell’UE, che sono poi state discusse con gli eurodeputati nel dibattito. Fra i progetti annunciati: le misure per 
cancellare le restrizioni al mercato comune, una nuova strategia per l’area Schengen, una proposta per aumentare 
l’obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030 al 55%, investimenti per il digitale. Von der Leyen ha anche affermato 
che il processo decisionale deve essere velocizzato. Per quanto riguarda la politica estera, von der Leyen ha sottolineato 
la necessità di collaborare nelle istituzioni internazionali, pur riconoscendo che l’UE deve assumere un ruolo guida nel 
riformare l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Von der 
Leyen ha inoltre affermato che sebbene la Cina sia un partner importante su questioni come il cambiamento climatico, 
questo non deve impedire all’UE di far sentire la propria voce sulle violazioni dei diritti umani. L’impatto dell’epidemia di 
coronavirus è naturalmente stato uno dei temi del discorso. La presidente della Commissione europea ha detto che 
un’Unione europea della salute è necessaria: “è tempo di farla diventare realtà. Questa è la prima lezione da trarre da 
questa crisi sanitaria”. Von der Leyen ha anche chiesto che l’UE faccia di più per affrontare l’immigrazione: 
“l’immigrazione è una sfida europea e tutta l’Europa deve fare la propria parte” ha dichiarato. Annunciando un piano 
d’azione contro il razzismo e i discorsi d’odio, Ursula von der Leyen ha richiamato l’attenzione sui diritti delle persone 
LGTBQI e sul riconoscimento delle loro relazioni familiari in tutta l’UE. “Il futuro dipende da quello che ne faremo. 
L’Europa sarà quello che noi vorremo che sia. Dobbiamo smettere di distruggere e lavorare per costruirla, per rafforzarla, 
e per costruire il mondo in cui vogliamo vivere”, ha poi concluso. 
Le reazioni dei deputati 
Gli annunci di nuove iniziative hanno suscitato per lo più reazioni positive. Gli eurodeputati hanno sottolineato su quali 
aree in particolare l’UE si dovrebbe concentrare.  Il deputato tedesco Manfred Weber, per il Partito popolare europeo, ha 
detto che la creazione di posti di lavoro deve essere la priorità: “Prendete ad esempio l’Italia, il 40% dei giovani sono 
disoccupati. Non possiamo accettare di perdere un’altra generazione”. Weber ha anche aggiunto: “I soldi del Fondo per 
la ripresa (Recovery fund) si possono spendere solo una volta e la nostra priorità è il futuro delle giovani generazioni 
europee”. Manfred Weber ha inoltre sottolineato che l‘importante che l’UE parli con una voce sola in materia di politica 
estera. A proposito delle proteste in Bielorussia ha detto: “Se vogliamo essere credibili, facciamo vedere alla gente che 
manifesta per le strade di Minsk che l’Europa è dalla loro parte!” Iratxe García Pérez (Spagna), capogruppo dei Socialisti 
e democratici, ha parlato delle diverse sfide che l’Europa si trova di fronte. Ha sostenuto l’introduzione di una tassa sulle 
transazioni finanziarie: “è l’unico modo per poter investire nella transizione ecologica e nell’inclusione sociale senza che 
nessuno rimanga indietro”. Ha apprezzato l’aumento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni ma ha aggiunto: “Le perso-
ne sono parte di questa transizione: abbiamo bisogno di una strategia per contrastare la povertà, inclusa la povertà in-
fantile e che preveda il salario minimo”, misura menzionata da von der Leyen nel suo discorso. García Pérez ha chiesto 
un sostegno per il settore culturale europeo e la creazione di una piattaforma culturale europea che “permetta ai giovani 
di collaborare e rafforzare così il tessuto culturale europeo”. Per Renew, il deputato romeno Dacian Cioloş ha ricordato i 
progressi considerevoli fatti dall’Europa nei mesi scorsi: “Non c’è dubbio che il piano per la ripresa è un passo in avanti 
storico e rappresenta il potere dell’UE e la nostra capacità di superare le crisi insieme”. Ha ribadito la necessità di ritene-
re il rispetto dello stato di diritto come principio chiave quando si tratta di fondi, per mantenere la fiducia della gente: “Gli 
interessi finanziari dell’UE devono essere protetti dalla corruzione e dal conflitto di interessi”. Cioloş ha apprezzato la 
reazione della Commissione alla richiesta del Parlamento europeo di una valutazione di impatto sulla legislazione sul 
clima, e i piani per il digitale. Nicolas Bay (Identità e democrazia, Francia) ha criticato la mancanza di misure di protezio-
ne del mercato in Europa durante la crisi sanitaria e le regole per l’ambiente a discapito della competitività delle aziende 
europee: “Questo non aiuta l’indipendenza e la prosperità del futuro europeo, anzi renderà l’Europa più fragile sulla sce-
na mondiale”. La deputata dei Verdi/ALE Ska Keller (Germania) ha criticato le condizioni di accoglienza dei migranti alle 
frontiere esterne dell’UE: “è una vergogna [...] ed è una nostra responsabilità collettiva come europei” ha detto, chieden-
do alla Commissione di battersi con gli stati membri per condizioni adeguate. “Dobbiamo rendere le persone in difficoltà 
la più grande priorità e non lasciarci andare allo stato disastroso in cui siamo”. Keller ha accolto positivamente l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni di 55% entro il 2030: “il clima non negozia, quindi dobbiamo muoverci in fretta”. 
Per i Conservatori e riformisti europei, il deputato polacco Ryszard Antoni Legutko ha detto che gli ultimi dieci anni sono 
stati turbolenti per l’UE e che l’Unione è in una forma peggiore rispetto ad allora: “Ogni anni dello scorso decennio abbia-
mo ascoltato ogni presidente della Commissione dirci che un futuro radioso ci aspettava e che i giorni di gloria dell’UE 
erano giusto dietro l’angolo, se la Commissione europea e le istituzioni europee avessero ricevuto più competenze. 
Sempre meno persone prendono questo messaggio seriamente”. La co-presidente del gruppo della Sinistra unitaria eu-
ropea GUE/NGL ha criticato il discorso di von der Leyen per non aver parlato della crisi della solidarietà in Europa, rap-
presentata dai paradisi fiscali e dal mancato rispetto dello stato di diritto in Polonia e Ungheria. Aubry ha anche criticato 
l’obiettivo del 55% come insufficiente: “per affrontare le sfide che ci troviamo davanti, dobbiamo cambiare tutto. Dovrem-
mo concentrarci solo sugli aspetti ambientali e sociali,” ha detto, chiedendo maggior giustizia fiscale, e la fine dei paradisi 
fiscali in Europa. In risposta agli eurodeputati, Ursula von der Leyen ha chiesto “un approccio costruttivo per quanto 
riguarda l’immigrazione”. “Ogni anno arrivano in Europa due milioni di persone e 140.000 rifugiati: dovremmo essere 
in grado di gestire la situazione”. Ha aggiunto che la Commissione presenterà una proposta la settimana prossima. 
Sullo stato di diritto, von der Leyen ha affermato che la Commissione “sta prendendo l’approccio più completo e siste-
matico della nostra storia” 
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Bilancio UE: il Parlamento europeo chiede nuove fonti 
d’entrata 
 
Per finanziare la ripresa dell’UE post-COVID-19 e investire nel futuro 
dell’Europa, il Parlamento chiede nuove fonti d’entrata per il bilancio 
dell’UE. Scopri di più nel nostro video 
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto socio-economico senza pre-
cedenti. Secondo le previsioni più recenti, l’economia dell’UE subirà una 
contrazione dell’8,3% nel 2020. Per rispondere alla crisi, l’UE e gli stati 
membri hanno già adottato misure straordinarie. Attraverso il bilancio a lun-
go termine, l’UE vuole riparare al danno immediato causato dal coronavirus 
e costruire al tempo stesso un’Europa più verde e digitale. 
Un bilancio per la ripresa 
La preparazione del bilancio per il periodo 2021-2027 ha preso il via a maggio 2018. Tuttavia, a maggio 2020 la 
Commissione europea ha presentato una nuova proposta di bilancio per far fronte all’impatto della pandemia del 
coronavirus. La proposta della Commissione è arrivata in risposta alla richiesta del Parlamento di un massiccio pac-
chetto per la ripresa e include un bilancio dal valore di 1100 miliardi di euro e uno strumento di ripresa da 750 miliar-
di sotto forma di prestiti e sovvenzioni. 
Durante il vertice del 17-21 luglio 2020, i leader dell'UE hanno proposto un bilancio più contenuto, di 1074 miliardi, 
provocando le proteste degli eurodeputati che hanno sottolineato come la riduzione metterebbe a rischio programmi 
fondamentali. Il bilancio deve essere negoziato dal Parlamento e dai governi nazionali in Consiglio. I negoziati sono 
cominciati ad agosto 2020. 
Scopri di più sul piano per la ripresa dell’UE 
Il prestito per il pacchetto di ripresa da 750 miliardi di euro sarà reso possibile attraverso una modifica alle norme 
sulle condizioni per il finanziamento del bilancio dell'UE. Per potenziare la capacità dell’UE di indebitarsi sui mercati 
finanziari e rimborsare il debito in seguito, la Commissione propone di aumentare l'importo massimo di fondi che 
l'Unione può raccogliere dagli stati membri.Il Parlamento europeo ha approvato la procedura il 16 settembre. Il voto 
del Parlamento europeo permette al Consiglio di adottare le nuove regole rapidamente e iniziare la procedura di 
ratificazione nei paesi UE, in modo che il Fondo per la ripresa sia messo in pratica prima possibile. 
Nuove fonti di entrata per finanziare la ripresa 
Le fonti di entrata del bilancio dell’UE, dette anche risorse proprie, includono dazi doganali e contributi basati sul 
gettito IVA e sul PIL. Per decenni le risorse proprie sono rimaste invariate, sebbene il Parlamento abbia ripetutamen-
te chiesto una riforma del sistema. 
Per sostenere l’Europa a riprendersi dalla pandemia del coronavirus, gli eurodeputati vogliono nuove fonti di entrata 
che coprano i costi di rifinanziamento dello strumento per la ripresa. Le nuove entrate servirebbero inoltre a preveni-
re forti riduzioni nelle spese di bilancio ed evitare che la risposta al coronavirus pesi sulle generazioni future. 
Il Parlamento propone nuove entrate sotto forma di tassazioni finanziarie, tra cui una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società, un’imposta sui servizi digitali e un'imposta sulle transazioni finanziarie. Inoltre 
propone di finanziare il bilancio dell'UE tramite tassazioni ambientali, come il reddito derivante dal sistema di scam-
bio delle quote di emissione, un contributo per gli imballaggi di plastica non riciclati e un’imposta sul carbonio alle 
frontiere. 
Nel voto in sessione plenaria del 16 settembre, i deputati hanno insistito su un calendario vincolante per l'introduzio-
ne di nuove fonti di entrata. 
Il Parlamento ha anche chiesto più volte l’abolizione di tutte le riduzioni e correzioni del bilancio, che vanno a benefi-
cio di alcuni paesi soltanto. 
Gli europei chiedono un bilancio UE più consistente 
Per ogni decisione sul bilancio a lungo termine occorre il consenso degli eurodeputati. Il Parlamento ha detto che 
l’introduzione di nuove fonti d’entrata è un prerequisito essenziale per un accordo sul bilancio. Inoltre, secondo u-
na nuova indagine voluta dal Parlamento e condotta a giugno 2020, la maggior parte dei cittadini europei (56%) pen-
sa che l’UE dovrebbe avere a disposizione risorse finanziarie più ampie per superare l’impatto di COVID-19. 
“I passi positivi fatti in merito a dimensione ed equilibrio dello strumento per la ripresa non possono compensare 
proposte che guardano indietro,” ha detto Johan Van Overtveldt, presidente della commissione Bilanci, parlando in 
vista del vertice UE di luglio. 
“I programmi fondamentali dell’Unione hanno subito ulteriori tagli. Mi riferisco a Orizzonte Europa, Erasmus+, Euro-
pa digitale e all'immigrazione.” Il presidente Van Overtveldt ha aggiunto che gli obiettivi a lungo termine non sono 
scomparsi con la pandemia di COVID-19 e non dovrebbero essere sacrificati. 
Non penalizziamo le generazioni future 
Il 14 settembre 2020 l’eurodeputata Valérie Hayer, che guida la riforma sulle risorse proprie del bilancio, ha dichiara-
to “dobbiamo assicurare che i risparmi degli europei non vengano spazzati via. Dobbiamo guardare all'impronta eco-
logica delle importazioni a basso prezzo. Ed è giusto che le multinazionali facciano ottimizzazione fiscale. Sono loro 
che devono pagare il conto per la ripresa, non i cittadini europei" 
Anche José Manuel Fernandes, altro deputato responsabile per la riforma sulle risorse proprie, ha chiesto decisioni 
vincolanti: “non penalizziamo le prossime generazioni tagliando programmi o politiche UE. Per questo difendiamo le 
risorse proprie, che devono essere sufficienti per ripagare il debito”. 
Prossime tappe 
Il Parlamento europeo avrà l’ultima parola prima dell’entrata in vigore del bilancio per il periodo 2021-2027. 
L’attuale bilancio pluriennale termina il 31 dicembre 2020. 
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Voto sulle risorse proprie: i deputati aprono la via  
al Piano di ripresa 
 
Il PE prepara il terreno per la decisione sulle risorse proprie e il rilan-
cio delle economie 
Necessario un calendario vincolante per l'introduzione di nuove fonti 
di entrate 
Ogni ulteriore ritardo del Consiglio nuocerebbe alla ripresa sociale ed 
economica 
I deputati accelerano la procedura che permetterà all'UE di pren-
dere in prestito 750 miliardi di euro per il piano di ripresa "Next 
Generation EU". 
I deputati hanno velocizzato la procedura votando già nella sessione 
plenaria di settembre il loro parere legislativo sulla decisione relativa 
al sistema delle risorse proprie (DRP). Ciò elimina un importante o-
stacolo e accelera la procedura per l'attuazione di questa legge fondamentale dell'UE per rilanciare l'economia, con-
sentendo alla Commissione di reperire 750 miliardi di euro sui mercati per il fondo di ripresa. 
Il voto di mercoledì consentirà al Consiglio UE di adottare rapidamente la DRP e di avviare il processo di ratifica in 
27 paesi dell'UE, così da poter lanciare il piano di ripresa al più presto. 
Nel suo parere, adottato mercoledì con 455 voti favorevoli, 146 contrari e 88 astensioni, il Parlamento mantiene la 
propria posizione sulla necessità di introdurre nel bilancio dell'UE nuove fonti di entrate che coprano almeno i costi 
relativi al Piano per la ripresa. 
Il Parlamento chiede anche un calendario vincolante per l'introduzione di queste nuove risorse proprie. Insiste affin-
ché il finanziamento della ripresa sia reso sostenibile, ad esempio tassando i responsabili dell'inquinamento a livello 
transfrontaliero e le multinazionali, senza gravare sulla prossima generazione. 
Citazioni 
Il correlatore José Manuel Fernandes (PPE, PT) ha dichiarato: "Oggi al Parlamento europeo è stata fatta la storia. 
Per 32 anni l'UE non ha avuto nuove risorse proprie. La Commissione europea non ha mai cercato di ottenere pre-
stiti di questa entità sui mercati. Questa relazione apre la strada all'approvazione della decisione sulle risorse proprie 
da parte del Consiglio e al processo di ratifica nei parlamenti nazionali. Il tempo è un fattore essenziale per poter 
disporre del Fondo per la ripresa a partire dal 1° gennaio 2021. Cosa sta aspettando il Consiglio?" 
La correlatrice Valérie Hayer (RENEW, FR), ha dichiarato: "Il prestito per la ripresa è ora in corso, grazie al via libera 
fornito oggi dai deputati. Ora faremo in modo che il debito venga ripagato da giganti della tecnologia, evasori fiscali, 
grandi inquinatori stranieri e altri che beneficiano del nostro mercato unico ma non contribuiscono in modo equo alla 
nostra prosperità e alla protezione del nostro pianeta". 
Per maggiori informazioni sulle nuove risorse proposte dal PE si rinvia al progetto di risoluzione legislativa. 
Contesto 
Il voto del Parlamento sul parere legislativo è un passo fondamentale che consentirà l'adozione della decisione sulle 
risorse proprie da parte del Consiglio e la sua ratifica da parte dei parlamenti dei 27 Stati membri. La DRP è la base 
giuridica che stabilisce le fonti di entrate del bilancio dell'UE. 
Inoltre, la nuova DRP costituirà la base giuridica che autorizza l'assunzione di prestiti sui mercati finanziari per finan-
ziare lo strumento per la ripresa Next Generation EU (NGEU). Il Consiglio adotta la decisione all'unanimità dopo 
aver consultato il Parlamento europeo. Prima della sua entrata in vigore, prevista per gennaio 2021 insieme al nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP), la DRP deve essere ratificata dai parlamenti di tutti gli Stati membri. 
 

Recovery Fund: da green a digitale,  
le linee guida della Commissione europea 
La Commissione europea ha pubblicato la Strategia annuale per la crescita sostenibile relativa al 2021, un docu-
mento che definisce gli obiettivi da raggiungere con la Recovery and Resilience Facility, il principale “contenitore” di 
sussidi a fondo perduto e prestiti ai Paesi stabiliti nell’ambito del Recovery Fund. La Facility ammonta a 672 miliardi 
di euro sui 750 miliardi dell’intero intervento e, per beneficiarne, «gli Stati membri dovranno presentare i loro progetti 
di piani di ripresa e resilienza che delineano gli investimenti nazionali e le agende di riforma in linea con i criteri politi-
ci dell’Ue» menzionati dal documento. 
 La Strategia pubblicata oggi conferma l’obiettivo di una crescita basata sul Green Deal europeo e sul concetto di 
sostenibilità competitiva. Le quattro dimensioni vertono sulla sostenibilità ambientale, la produttività, l’equità e la 
stabilità macroeconomica. 
Da qui le sette linee guida della Commissione ai Governi Ue: 1) Potenziamento - Introduzione di tecnologie pulite e 
accelerazione dello sviluppo e dell’uso delle energie rinnovabili; 2)Ristrutturare - Il miglioramento dell’efficienza ener-
getica di edifici pubblici e privati; 3) Ricarica e rifornimento - La promozione di tecnologie pulite per accelerare l’uso 
di trasporti, stazioni di ricarica e rifornimento sostenibili, accessibili, smart e l’estensione del trasporto pubblico; 4) 
Connect - Il rapido lancio di servizi a banda larga rapidi in tutte le regioni e le famiglie, comprese le reti in fibra e 5G; 
5) Modernizzare - La digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi, compresi i sistemi giudiziario e 
sanitario; 6) Scale-up - L’aumento delle capacità del data cloud industriale europeo e lo sviluppo dei processori 
più potenti, all’avanguardia e sostenibili. 7) Reskill and upskill - L’adattamento dei sistemi educativi per supportare 
le competenze digitali e la formazione educativa e professionale per tutte le età. 
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Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime 
italiano di ricapitalizzazione da 44 miliardi di €, destinato  
ad aiutare le grandi imprese colpite dalla 
pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano con una dotazione di 
bilancio complessiva di 44 miliardi di € destinato a sostenere le grandi imprese 
colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime si articola in quattro misure, che 
sono state approvate ai sensi del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di con-
correnza, ha dichiarato: "Questo regime italiano di ricapitalizzazione sosterrà le 
grandi imprese colpite dalla pandemia di coronavirus, consolidando la loro base di capitale e facilitando 
il loro accesso ai finanziamenti in questo difficile periodo. Insieme ad altre misure approvate in prece-
denza, il regime contribuirà in ultima analisi a sostenere l'economia e il mercato del lavoro italiani. Con-
tinueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in 
grado di mitigare l'impatto economico della pandemia di coronavirus nel rispetto delle norme dell'UE." 
Le misure italiane di sostegno 
Nell'ambito del quadro temporaneo, l'Italia ha notificato alla Commissione un regime comprendente 
quattro misure complementari a sostegno delle grandi imprese particolarmente colpite dalla pandemia 
di coronavirus, da realizzare attraverso strumenti di ricapitalizzazione, in particolare strumenti di capita-
le e strumenti ibridi di capitale (obbligazioni convertibili e debiti subordinati). Insieme al regime italiano 
destinato alle piccole e medie imprese, approvato dalla Commissione il 31 luglio 2020, le misure italia-
ne mirano a sostenere la solvibilità di un'ampia gamma di imprese che hanno sofferto a causa della 
pandemia di coronavirus, aiutandole a garantire il proseguimento delle loro attività e a sostenere l'occu-
pazione. 
Il regime è destinato alle grandi imprese che hanno subito una drastica riduzione delle entrate nel 2020. 
Per essere ammissibili, tra gli altri criteri, le imprese devono essere considerate strategiche per l'econo-
mia e per i mercati del lavoro. 
Le misure previste dal regime consistono in: 
1) conferimenti in capitale; 
2) obbligazioni obbligatoriamente convertibili; 
3) obbligazioni convertibili, su richiesta del beneficiario o dell'obbligazionista; 
4) debiti subordinati. 
Le quattro misure sono amministrate da "Patrimonio Rilancio", una società veicolo ad hoc. 
La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condi-
zioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione, 
i) il sostegno è messo a disposizione delle imprese se risulta necessario per il mantenimento delle atti-
vità, se non è disponibile nessun'altra soluzione adeguata e se è nell'interesse comune intervenire; ii) il 
sostegno si limita all'importo necessario per garantire la sostenibilità dei beneficiari e non va al di là del 
ripristino della struttura patrimoniale precedente la pandemia di coronavirus; iii) il regime prevede una 
remunerazione adeguata per lo Stato; iv) le condizioni che governano le misure incentivano i beneficiari 
e/o i loro proprietari a rimborsare il sostegno quanto prima possibile (sono previsti tra l'altro aumenti 
progressivi della remunerazione, il divieto di distribuzione di dividendi e l'introduzione di un massimale 
di remunerazione dei dirigenti e di un divieto di versamenti di bonus agli stessi); v) sono in atto misure 
di salvaguardia per garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente degli aiuto di Stato alla rica-
pitalizzazione a scapito della concorrenza leale nei mercati interni, ad esempio il divieto di acquisizioni, 
per evitare espansioni commerciali aggressive; e vi) gli aiuti a favore di un'impresa superiori alla soglia 
di 250 milioni di € devono essere notificati separatamente e valutati individualmente. 
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di strumenti di debito subordinato, i) essi non supereranno i 
limiti relativi al fatturato e alle spese salariali dei beneficiari previsti dal quadro temporaneo e ii) posso-
no essere concessi soltanto entro la fine del 2020. 
Infine, solo le imprese che non erano considerate in difficoltà al 31 dicembre 2019 sono ammissibili 
all'aiuto nell'ambito di questo regime. 
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto neces-
sario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione 
sugli aiuti di Stato. 
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COVID-19: Paesi UE devono armonizzare i test e le misure sanitarie 
 
Il virus può rimanere attivo per mesi, fino alla realizzazione di un vaccino efficiente e sicuro 
Necessaria una definizione comune per casi positivi, decessi e recupero dall'infezione 
Stagione influenzale probabilmente aumenterà il numero di persone da testare 
Definizioni, criteri e metodologie comuni UE sono fondamentali per combattere efficacemente la pandemia in corso e le 
sue conseguenze economiche nell'UE. Preoccupati dal recente aumento dei casi positivi di COVID-19 in tutta Europa, i 
deputati deplorano che gli Stati membri non abbiano imparato la lezione della crisi e abbiano ancora una volta adottato 
misure diverse e non coordinate. In una risoluzione adottata con 595 voti a favore, 50 contro e 41 astensioni giovedì, il 
Parlamento sottolinea la mancanza di una metodologia armonizzata per raccogliere e valutare il numero di persone 
infette, mancanza che porta a valutazioni diverse sul rischio sanitario e a restrizioni della libera circolazione per le per-
sone che provengono da altri paesi dell'UE. Dopo il dibattito di martedì con il Commissario Didier Reynders e il Ministro 
Michael Roth della Presidenza tedesca, il Parlamento esorta i Paesi UE a: 
adottare la stessa definizione per casi positivi, decessi e recupero dall'infezione di COVID-19, 
riconoscere reciprocamente i risultati dei test in tutti gli Stati membri 
ridurre i tempi di attesa sproporzionati per i test, 
stabilire un periodo di quarantena comune, 
coordinare le restrizioni di viaggio quando necessarie, in linea con la proposta della Commissione e 
discutere su come tornare il più rapidamente possibile a uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e 
piani di emergenza. 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dovrebbe essere incaricato a valutare il rischio 
di diffusione del virus e pubblicare una mappa dei rischi aggiornata settimanalmente (per regione) utilizzando un codice 
colore comune, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. 
Incoraggiare l'uso di applicazioni di tracciabilità 
La risoluzione chiede infine alla Commissione di sviluppare un formulario armonizzato per la localizzazione dei passeg-
geri per creare la fiducia in un sistema di monitoraggio a livello europeo. L'uso di applicazioni di localizzazio-
ne dovrebbe essere incoraggiato nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati, secondo i depu-
tati, che chiedono sistemi nazionali interoperabili entro ottobre, per consentire la localizzazione COVID-19 a livello eu-
ropeo. 
 

Risorse, idee e strumenti dalla community eTwinning 
 
eTwinning, la community delle scuole in Europa, è una piattaforma per lo staff (insegnanti, diri-
genti scolastici, bibliotecari, ecc.) delle scuole dei paesi europei per comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti e condividere idee. In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’Unità na-
zionale eTwinning Indire mette a disposizione su etwinning.it le risorse sulla didattica a distan-
za prodotte dai docenti della community eTwinning durante i mesi di lockdown, oltre alla regi-
strazione di una serie di webinar che hanno visto coinvolti esperti della didattica di livello nazio-
nale e internazionale. L’obiettivo è fornire idee, strumenti e consigli ai docenti per affrontare al meglio il nuovo anno 
scolastico, documentando e rendendo disponibili le buone pratiche realizzate con eTwinning. L’iniziativa viene incontro 
alla grande richiesta di informazioni e strumenti di supporto arrivata a eTwinning dopo la chiusura delle scuole. Questi i 
contenuti messi a disposizione dei docenti: E-BOOK (30 schede di attività didattiche a distanza già sperimentate duran-
te il lockdown della scorsa primavera, pronte ad essere utilizzate con gli alunni e suddivise per livello scolastico)  
WEBINAR CON ESPERTI DaD ESPERIENZE DI PROGETTO (40 schede di progetti didattici) 
GALLERY INSTAGRAM  
https://etwinning.indire.it/etwinning-dad-e-ripartenza-e-book-webinar-gruppo-e-esperienze-a-supporto-dei-docenti-per-il

-nuovo-anno-scolastico/ 
 

Indagine annuale sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa: 
perché equità sociale e solidarietà sono più importanti che mai 
 
La Commissione ha pubblicato l'edizione 2020 dell’indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa 
(ESDE) dedicata ai temi dell'equità sociale e della solidarietà. L’indagine fornisce un'analisi basata sui dati di come 

conseguire una maggiore equità nell'UE in risposta a crisi come la pandemia di Covid-19 nonché 
ai cambiamenti strutturali dovuti all'invecchiamento demografico e alle transizioni verde e digitale. 
Nicolas Schmit, Commissario per l'Occupazione e i diritti sociali, ha dichiarato: "L’indagine evi-
denzia che per superare la crisi è fondamentale rafforzare l’equità sociale, il che significa mettere 
l’essere umano al centro. Per assicurare resilienza, solidarietà e coesione, la risposta dell'UE de-
ve dare priorità all'occupazione, ridurre le disuguaglianze e garantire pari opportunità. L'attuazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali ci farà da guida." 
L’indagine rileva che la pandemia di Covid-19 ha effetti profondi sulla salute, sull'economia, 
sull'occupazione e sulla società, che minacciano gran parte dei progressi compiuti fin qui dall'UE. 

Per riparare i danni causati dalla Covid-19 e preparare l'economia e la società a un futuro di cambiamenti strutturali più 
rapidi, l'UE e gli Stati membri devono cogliere appieno le opportunità offerte dalla transizione verso un'economia più 
verde e digitalizzata e integrare l'inclusione, la solidarietà e la resilienza nell'elaborazione di tutte le politiche. Garan-
tire una ripresa generale è un obiettivo politico fondamentale dell'azione della Commissione, che contribuirà a raffor-
zare la resilienza sociale a lungo termine. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile qui. 
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Coronavirus: la Commissione firma un secondo contratto 
per garantire l'accesso a un potenziale vaccino 
 
Dopo la firma ufficiale tra Sanofi-GSK e la Commissione, oggi è entrato in vigore un 
secondo contratto con una società farmaceutica. Grazie a questo contratto tutti gli 
Stati membri dell'UE potranno acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino pro-
dotto da Sanofi-GSK. Gli Stati membri potranno anche donare dosi riservate ai paesi 
a reddito medio-basso. Sanofi e GSK si adopereranno inoltre per rendere disponibile 
in tempi brevi una quota significativa della loro fornitura di vaccini mediante una col-
laborazione con lo strumento per l'accesso globale ai vaccini contro la COVID-19 
(COVAX) - il pilastro dedicato ai vaccini dell'acceleratore per l'accesso agli strumenti 
COVID-19 per i paesi a reddito medio-basso. 
La Commissione ha già firmato un contratto con AstraZeneca e continua a negoziare accordi analoghi con 
altri produttori di vaccini (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna e BioNTech), con i quali ha concluso col-
loqui esplorativi. 
La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "Il contratto di oggi con Sanofi-GSK dimostra ancora una volta 
l'impegno della Commissione europea a garantire un accesso equo a vaccini sicuri, efficaci e a prezzi con-
tenuti, e questo non solo per i suoi cittadini, ma anche per le persone più povere e vulnerabili al mondo. A 
breve saranno conclusi accordi con altre società in modo da creare un portafoglio diversificato di vaccini 
promettenti, basati su vari tipi di tecnologie, e da aumentare così le nostre possibilità di trovare un rimedio 
efficace contro il virus". 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Con la comparsa, 
dopo il periodo estivo, di nuovi focolai in diversi paesi europei, serve più che mai un vaccino sicuro ed effi-
cace per superare questa pandemia e i suoi effetti devastanti sulle nostre economie e società. Questo se-
condo accordo costituisce un'altra pietra miliare della strategia dell'UE per i vaccini. Oggi ampliamo le no-
stre possibilità di garantire che i cittadini dell'UE e del mondo intero possano tornare gradualmente alla loro 
vita quotidiana e sentirsi ancora una volta al sicuro". 
Il contratto di oggi è finanziato dallo strumento per il sostegno di emergenza, che dispone di fondi destinati 
alla costituzione di un portafoglio di potenziali vaccini con profili diversi e prodotti da società diverse. 
Sanofi e GSK stanno sviluppando un vaccino ricombinante contro la COVID-19, utilizzando tecnologie inno-
vative di entrambe le società. Sanofi parteciperà con il suo antigene della proteina S di COVID-19, che si 
basa sulla tecnologia del DNA ricombinante. GSK metterà a disposizione la sua tecnologia adiuvante, di 
particolare importanza in una situazione di pandemia in quanto può ridurre la quantità di proteine del vacci-
no necessarie per dose e consentire così di produrre più dosi di vaccino e proteggere di conseguenza un 
maggior numero di persone. La combinazione di un antigene proteico e di un adiuvante è ben consolidata e 
viene utilizzata in una serie di vaccini attualmente disponibili per accrescere la risposta immunitaria. Può 
anche migliorare la probabilità di ottenere un vaccino efficace che possa essere fabbricato su vasta scala. 
Le società hanno avviato uno studio di fase 1/2 a settembre, cui farà seguito uno studio di fase 3 entro la 
fine del 2020. In caso di successo, e fatte salve considerazioni di tipo normativo, le società puntano a di-
sporre del vaccino entro la seconda metà del 2021. 
Insieme agli Stati membri e all'Agenzia europea per i medicinali, la Commissione farà uso degli strumenti di 
flessibilità esistenti per accelerare l'autorizzazione e la disponibilità di vaccini efficaci contro la COVID-19. Il 
processo di regolamentazione sarà flessibile ma resterà solido. Qualsiasi vaccino immesso sul mercato 
dovrà soddisfare i necessari requisiti di sicurezza ed essere sottoposto alla valutazione scientifica dell'A-
genzia europea per i medicinali nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio 
dell'UE. 
Contesto 
Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato una strategia dell'UE per accelerare lo sviluppo, la fab-
bricazione e la diffusione di vaccini sicuri ed efficaci contro la COVID-19. In cambio del diritto di acquistare 
un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzia una parte dei costi 
iniziali sostenuti dai produttori di vaccini attraverso accordi preliminari di acquisto. I finanziamenti erogati 
sono considerati un acconto sui vaccini che saranno effettivamente acquistati dagli Stati membri. 
Il costo elevato e l'alto tasso di insuccesso rendono gli investimenti in un vaccino contro la COVID-19 estre-
mamente rischiosi per gli sviluppatori di vaccini; gli accordi preliminari di acquisto consentono quindi di ef-
fettuare investimenti che, altrimenti, con buona probabilità non sarebbero realizzati. 
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 ha raccolto quasi 16 miliardi di € nell'ambito della risposta globale al coro-
navirus, l'azione globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini contro il coronavirus e per la ripresa 
globale, e ha confermato l'interesse a partecipare allo strumento COVAX per un accesso equo, in ogni luo-
go, a vaccini contro la COVID-19 a prezzi contenuti. Come parte dell'impegno di Team Europa, il 31 agosto 
la Commissione ha annunciato un contributo di 400 milioni di € sotto forma di garanzie a sostegno del CO-
VAX e dei suoi obiettivi nell'ambito della risposta globale al coronavirus 
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Eurostat: Sud Italia al top per divario genere 
 
Tra i cinque territori europei con il maggiore divario di genere nel lavoro figurano quattro regioni italiane: Puglia, Ba-
silicata, Campania e Calabria. Lo si legge nell’Eurostat Regional Yearbook 2020. La maglia nera in Europa va però 
alla regione della Grecia Centrale, dove il tasso del divario di genere è del 30,8 per cento. «La metà delle regioni 
dell’Ue (120 su 240) ha registrato un divario di genere nell’occupazione a doppia cifra nel 2019. Questa situazione è 
particolarmente evidente nell’Europa meridionale, dove i tassi dell’occupazione femminile tendono ad essere partico-
larmente bassi», si legge nel Regional Yearbook 2020. In cinque regioni europee il divario di genere occupazionale 
è addirittura superiore al 25 per cento. «Quattro di queste - Puglia, Basilicata, Campania e Calabria - si trovano nel 
Sud Italia», scrive Eurostat, ricordando che il dato più elevato si trova però nella regione della Grecia centrale. Il 
divario più basso è stato invece registrato nelle regioni finlandesi, svedesi e lituane, con il tasso più basso nella re-
gione della Finlandia meridionale. 
 

Politica di coesione dell'UE: ulteriori risorse all’Italia  
per ridurre l'impatto della pandemia di coronavirus 

 
La Commissione europea ha approvato la riassegnazione di oltre 660 milioni di EUR dai fondi di coesione, 
tramite la modifica di due programmi operativi regionali (PO) in Lombardia e in Sicilia, per far fronte alla crisi 
del coronavirus. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Sono felice di approvare 
queste modifiche dei programmi per l'Italia, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. L'iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus sta dando risultati positivi concreti che consentono all'Italia e ad altri Stati membri dell'UE di 
superare la crisi". La Lombardia avrà l'opportunità di rafforzare i suoi servizi sanitari con oltre 193 milioni di EUR e la 
resilienza delle proprie PMI con 10 milioni di EUR di capitale circolante. Il programma operativo modificato della Sici-
lia prevede 4,3 milioni di EUR a sostegno del settore sanitario, 320 milioni di EUR di liquidità per le PMI, 75 milioni di 
EUR per il settore turistico e 60 milioni di EUR per l’ammodernamento delle scuole e degli istituti di istruzione supe-
riore. Gli adeguamenti dei PO porteranno inoltre temporaneamente il tasso di cofinanziamento al 100% per le azioni 
ammissibili, aiutando così i beneficiari a superare la mancanza di liquidità nell'attuazione dei loro progetti. La modifi-
ca dei programmi è possibile grazie alla flessibilità eccezionale prevista dall'iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus (CRII) e dall'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), che consente agli Stati 
membri di utilizzare i fondi della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia. 
 

La settimana al Parlamento europeo 
 
I deputati incontrano una delle leader dell’opposizione bielorussa, discutono la 
proposta della Commissione sull’immigrazione e esaminano le procedure di 
sviluppo dei vaccini 
Incontro con la leader dell’opposizione bielorussa Tsikhanouskaya 
Uno dei volti dell’opposizione pacifica in Bielorussia, Svetlana Tsikhanouska-
ya partecipa a una riunione della commissione Affari esteri lunedì 21 settem-
bre per discutere con gli eurodeputati la situazione nel paese (da cui è esilia-
ta). Gli eurodeputati adottano questa settimana anche le raccomandazioni su 
come l’UE deve riesaminare le proprie relazioni con la Bielorussia, in seguito 
alla fraudolenta elezione presidenziale e alla repressione violenta delle manifestazioni. 
Monitorare lo stato di diritto 
Martedì la commissione Libertà civili vota a proposito dell’iniziativa di un meccanismo UE permanente per monitora-
re e prevenire peggioramenti del rispetto dello stato di diritto e dei valori dell’Unione europea negli stati membri. Nel-
la risoluzione approvata dalla plenaria il 17 settembre il Parlamento europeo ha evidenziato il mancato rispetto dello 
stato di diritto in Polonia 
Patto sull’immigrazione 
Giovedì 24 settembre la commissione Libertà civili discute la proposta della Commissione europea per una nuova 
politica UE sull’asilo e l’immigrazione con il vice-presidente della Commissione Margheritis Schinas e la commissaria 
agli Affari interni Ylva Johansson. La Commissione deve presentare le proposte mercoledì 23 settembre, come an-
nunciato dalla presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione del 16 settembre. 
Combattere la disoccupazione giovanile 
Per mitigare un possibile aumento della disoccupazione giovanile nell’UE a causa della pandemia di Covid-19, la 
commissione Occupazione vota martedì una risoluzione per un rapido rinforzo della Garanzia giovani e un aumento 
dei fondi. 
Vaccini: sicurezza, produzione, accesso 
Gli eurodeputati delle commissioni Salute e Industria tengono giovedì un’audizione pubblica su come assicurare 
l’accesso ai vaccini contro Covid-19. Saranno presenti ricercatori, e rappresentanti dell’industria farmaceutica e della 
società civile e l’Agenzia europea dei farmaci, per parlare di test adeguati, produzione veloce e distribuzione. 
Giornata del multilinguismo online 
Il multilinguismo significa anche assicurare che tutti gli europei possano seguire il lavoro dei propri rappresentanti 
in ognuna delle 24 lingue ufficiali dell’Unione. Questo è possibile grazie al lavoro di traduttori e interpreti. Sabato 
26 il Parlamento europeo celebra la giornata del multilinguismo online, invitando tutti a guardare dietro le quinte 
del lavoro di traduttori e interpreti, grazie anche a laboratori online interattivi. 
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La Commissione plaude al completamento del sistema  
di garanzia dello strumento SURE da €100 miliardi 
 
La Commissione plaude all'attivazione dello strumento SURE, che fornirà fino a €100 
miliardi di sostegno finanziario per contribuire a proteggere i posti di lavoro e i lavora-
tori colpiti dalla pandemia di coronavirus. L’attivazione fa seguito al completamento 
delle procedure nazionali di approvazione e alla firma da parte di tutti gli Stati membri 
degli accordi di garanzia con la Commissione per un valore totale di €25 miliardi. 
L'impegno volontario a fornire garanzie è un'importante espressione di solidarietà di 
fronte a una crisi senza precedenti. Le garanzie sono necessarie per aumentare il 
volume dei prestiti che possono essere erogati agli Stati membri salvaguardando nel 
contempo l’ottimo rating di credito e la posizione forte dell'Unione sui mercati interna-
zionali dei capitali. La Commissione ha già presentato al Consiglio proposte di deci-
sioni relative alla concessione di un sostegno finanziario di 87,3 miliardi a 16 Stati 
membri nel quadro dello strumento SURE. Una volta che il Consiglio avrà adottato le proposte, il sostegno finanzia-
rio sarà fornito sotto forma di prestiti concessi dall'UE agli Stati membri a condizioni favorevoli. I prestiti aiuteranno 
gli Stati membri ad affrontare l'improvviso aumento della spesa pubblica per preservare l'occupazione nel contesto 
della crisi del coronavirus. In particolare, aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente connessi al finan-
ziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe messe in atto in risposta 
alla pandemia, soprattutto a sostegno dei lavoratori autonomi. SURE può finanziare anche misure di natura sanita-
ria, in particolare sul posto di lavoro, attuate per garantire un ritorno sicuro alla normale attività economica. 
 

Direttiva sull'accessibilità del web: i siti Internet del settore 
pubblico dovranno essere accessibili 

 
Dal 23 settembre 2020, la direttiva relativa all'accessibilità dei siti web deve essere attuata dal 
settore pubblico in tutta l'UE, in modo che i siti Internet pubblici siano accessibili alle persone 
con disabilità. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era 
digitale, ha dichiarato: "La nostra vita quotidiana dipende in misura crescente dalle soluzioni 
digitali e Internet è per molti una parte essenziale della quitidianità. La tecnologia deve funziona-
re per le persone, per questo vogliamo garantire che tutti i cittadini possano accedere ai servizi 
pubblici digitali.” Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Nel contesto 
della trasformazione digitale, l'accessibilità del web è un’esigenza sempre più sentita della so-

cietà. L'età media della popolazione europea aumenta e un numero crescente di servizi essenziali è passato online 
durante la pandemia di coronavirus. Tutti gli europei dovrebbero poter beneficiare appieno della tecnologia e di ciò 
che apporta alla società.” Attualmente 5 milioni di persone nell'UE non usano Internet a causa di una forma di disabi-
lità. Secondo la direttiva, tutti gli utenti devono poter percepire, usare e comprendere i siti web del settore pubblico, il 
cui contenuto deve essere concepito in modo da poter essere interpretato da tecnologie assistive, come i programmi 
di lettura dello schermo. Dopo i siti web del settore pubblico, il passo successivo riguarderà le applicazioni mobili 
degli enti pubblici, che dovranno essere accessibili da giugno 2021. 
 

Giornate europee della ricerca e dell'innovazione 
Le Giornate europee della ricerca e dell'innovazione, il principale evento annuale dell'Europa sul futuro della ricerca 
e dell'innovazione, iniziano oggi e si svolgeranno online fino al 24 settembre. Quest'anno 
sono previste oltre 100 sessioni diverse a cui parteciperanno oltre 28 000 responsabili 
politici, ricercatori, imprenditori e cittadini per discutere di come le politiche e i finanzia-
menti per la ricerca e l’innovazione possano realizzare gli obiettivi del Green Deal euro-
peo, di un’Europa pronta per l’era digitale, dello Spazio europeo della ricerca rinnovato e 
altre priorità. Grazie alla mostra virtuale “Science is wonderful!”, le scuole, i giovani, i cit-
tadini e le parti interessate potranno scoprire 40 progetti finanziati dall'UE che affrontano 
le principali sfide cui sono confrontate le nostre società, dall'emergenza climatica alla 
lotta contro il cancro e il coronavirus. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la 
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "L'edizione 2020 delle Giornate 
europee della ricerca e dell'innovazione è già un fantastico evento interattivo. Con la con-
ferenza programmatica che affronta dieci gruppi di tematiche, tra cui il Green Deal e Orizzonte Europa, sessioni di 
co-progettazione, cerimonie di premiazione e la mostra Science is Wonderful! tutti hanno l'opportunità di partecipare 
e condividere le loro riflessioni sul futuro della ricerca e dell'innovazione europee." Oltre alle sessioni plenarie, alle 
sessioni tematiche e ai seminari, la Commissione assegnerà quattro premi europei prestigiosi a innovatori e idee 
rivoluzionari: il premio dell'UE per le donne innovatrici 2020, il premio Capitale europea dell'innovazione (iCapital), 
il premio Horizon Impact e il premio Horizon del Consiglio europeo per l'innovazione per le tecnologie accessibili per 
gli aiuti umanitari. Le Giornate europee della ricerca e dell'innovazione sono aperte a tutti coloro che sono interessati 
alla ricerca e all'innovazione. L'edizione 2019 delle Giornate europee della ricerca e dell'innovazione è stata rico-
nosciuta come l'evento UE sulla ricerca più visibile degli ultimi anni, con oltre 4 400 partecipanti alle conferenze, 
3 200 visitatori delle mostre e circa 120 000 persone raggiunte sui social media. Per maggiori informazioni clicca-
re qui. 
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Il futuro delle relazioni tra UE e Regno Unito:  
i prossimi passi 
L’uscita del Regno Unito dall’UE non mette fine alla 
cooperazione. Sono in corso i negoziati per decidere 
come collaborare su tutti i fronti, dal commercio e 
trasporto alla lotta al crimine 
L’UE e il Regno Unito devono affrontare molte sfide co-
muni, come il cambiamento climatico e la cooperazione 
tra forze di polizia - è quindi nell’interesse di tutti lavorare 
insieme su tali questioni. 
L'accordo di uscita, che è stato ratificato da entrambe le 
parti, riguarda soprattutto la protezione dei diritti dei citta-
dini dell’UE che vivono nel Regno Unito e di quelli britan-
nici nell’Unione europea, gli impegni finanziari presi dal 
Regno Unito come stato membro e le questioni di confine 
(in particolare tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda). 
L'accordo deve essere pienamente attuato. 
Le relazioni future saranno oggetto di un accordo separa-
to. I negoziati a tale proposito sono in corso, sulla base della dichiarazione politica che è stata approvata e ratificata 
da entrambe le parti. 
Posizione del Parlamento 
In una risoluzione adottata il 12 febbraio 2020, gli eurodeputati hanno chiesto un accordo completo che includa con-
dizioni di parità garantite da impegni chiari e un accordo sulla pesca. 
Il 29 maggio 2020 il presidente del gruppo di contatto britannico David McAllister ha dichiarato che "il Parlamento 
non acconsentirà a un accordo che non includa disposizioni sulle condizioni di parità, diritti fondamentali, una gover-
nance solida e un quadro stabile per la pesca." 
Inoltre il Parlamento "considera di cruciale importanza la piena attuazione dell'accordo d'uscita, cofirmato dal primo 
ministro del Regno Unito." 
Il 15 giugno il Presidente del Parlamento David Sassoli ha partecipato a una conferenza sulle trattative in corso con 
il primo ministro britannico Boris Johnson e i presidenti di Consiglio e Commissione, Charles Michel e Ursula Von 
der Leyen. In seguito alla conferenza, i presidenti e il primo ministro hanno presentato una dichiarazione congiunta. 
Il 18 giugno il Parlamento ha adottato una relazione in cui gli eurodeputati deplorano la mancanza di un reale pro-
gresso nelle trattative dopo quattro cicli di negoziati e che ci sono divergenze sostanziali. 
L'11 settembre il gruppo di coordinamento per il Regno Unito e i leader dei gruppi politici hanno espresso preoccu-
pazione a proposito della legge sul mercato interno proposta dal governo britannico e hanno chiesto che tutti i punti 
dell'accordo di ritiro, incluso il protocollo sul Irlanda e Irlanda del Nord siano applicati in forma completa. La dichiara-
zione ribadisce che il Parlamento resta impegnato a garantire un partenariato ambizioso con il Regno Unito. 
Che cosa comprenderà l’accordo sulle relazioni future 
Le tematiche coperte nell’accordo sulle relazioni future spaziano dagli scambi di beni e servizi fino all’ambiente, la 
ricerca, e l’istruzione. 
Uno dei negoziati principali riguarderà le condizioni e i principi per i commerci futuri, compresa la questione relativa a 
possibili tariffe, standard di prodotto, condizioni di parità, pesca, rispetto dei diritti fondamentali e risoluzione di con-
troversie. 
I diritti dei cittadini 
L’accordo di uscita dall’UE protegge i diritti dei cittadini. I cittadini dell’UE che vivono nel Regno Unito e quelli britan-
nici nell’UE hanno il diritto di continuare a vivere e lavorare nell’attuale luogo di residenza. 
La tutela dei diritti dei cittadini UE nel Regno Unito rimarrà una delle principali preoccupazioni per il Parlamento eu-
ropeo, come ad esempio la libertà di circolazione e la copertura sanitaria. Gli eurodeputati seguono da vicino il modo 
in cui l'accordo di uscita è attuato. 
Il periodo di transizione 
Nel quadro dell’accordo, c'è un periodo di transizione fino alla fine di dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito 
ha ancora accesso al mercato unico ed è soggetto alla legislazione dell’UE, anche se non può più prendere parte 
alle riforme legislative dell’UE. 
L'obiettivo è quello di concludere i negoziati prima della fine del periodo di transizione. 
In mancanza di un accordo entro la fine del periodo di transizione, il Regno Unito effettuerà scambi commerciali con 
l'UE in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. 
Come funzionano i negoziati 
L'ex commissario Michel Barnier guida i negoziati a nome dell'UE, sulla base delle linee guida politiche definite dal 
Consiglio europeo. Barnier ha anche condotto i negoziati sull'accordo di ritiro. 
I deputati possono influenzare i negoziati adottando risoluzioni che definiscono la posizione del Parlamento. 
Il Parlamento ha inoltre istituito un gruppo di contatto nel Regno Unito, guidato dal presidente della Commissione per 
gli affari esteri David McAllister, per mantenere i contatti con il negoziatore Barnier e coordinarsi con le commissioni 
parlamentari interessate. 
Qualsiasi accordo può entrare in vigore solo se approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. A differenza 
dell'accordo di ritiro, è anche possibile che l'accordo sulle relazioni future debba essere approvato anche dai par-
lamenti nazionali se fa riferimento a competenze che l'UE condivide con gli stati membri. Dovrà inoltre essere 
approvato dal Regno Unito. 
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Dalla Regione Siciliana un Piano Covid da 278 milioni di euro 
 
La Regione Siciliana è pronta a sostenere l’imprenditoria siciliana per rimettere in moto l’economia 
dell’Isola messa a dura prova dall’emergenza Covid. Il Piano, messo a punto dopo l’approvazione della legge di 
stabilità regionale, prevede una prima tranche di interventi da 278 milioni di euro che provengono dal Po Fesr, ed è 
stato presentato stamane, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, alla presenza del presidente 
della Regione Nello Musumeci e degli assessori alle Attività produttive Mimmo Turano, al Turismo Manlio 
Messina, all’Istruzione Roberto Lagalla, alle Infrastrutture Marco Falcone e all’Economia Gaetano Armao. 
“C’è stato – ha sottolineato il governatore – un proficuo lavoro di confronto e di concertazione con tutti i gruppi parla-
mentari dell’Ars e così è stato possibile individuare una serie di obiettivi in maniera realistica e concreta, tenendo 
conto delle cose possibili”. Queste prime risorse a disposizione saranno ripartite tra: microimprese (con un budget 
totale di 125 milioni di euro), settore turistico (75 milioni di euro), scuola (38 milioni di euro), editoria (10 milio-
ni di euro), confidi (20 milioni di euro) e servizi di trasporto (10 milioni di euro). “Un sostegno concreto – ha 
assicurato il presidente Musumeci – che dovrà arrivare al più presto a destinazione, senza alcuna perdita di tempo. 
Andremo avanti con altri bandi a seconda della reazione che registreremo su questi primi avvisi. Ho raccomandato 
che i bandi fossero più snelli possibili, si tratta di un intervento emergenziale, perché le disponibilità finanziarie devo-
no arrivare subito alle imprese, che sono in condizioni cianotiche”. Il governatore ha sottolineato che “il Piano Covid 
è stato frutto di un processo di confronto, di concertazione con tutti i gruppi parlamentari della coalizione di go-
verno e opposizione. Ci siamo incontrati, abbiamo comunicato i nostri obiettivi, dal Parlamento sono arrivate le pro-
poste integrative e la legge di stabilità 2020 è stata varata col proposito prioritario di dare sostegno agli operatori 
economici. In questi mesi ci sono state inevitabili polemiche sui ritardi, ma davvero siamo serenamente convinti di 
non avere perso un solo giorno per potere arrivare ad oggi in tempi ragionevolmente brevi. Abbiamo dovuto aspetta-
re il 13 luglio, per sapere se il nostro bilancio fosse stato impugnato o meno dal Consiglio dei ministri, e da allora 
abbiamo lavorato assieme alla burocrazia per raggiungere questo primo risultato”. Al via, dunque, i bandi che per-
metteranno di ottenere i contributi e per quanto riguarda le imprese, come ha spiegato l’assessore Turano, si pro-
cederà con la concessione del Bonus Sicilia, attraverso una piattaforma informatica dedicata (https://
siciliapei.regione.sicilia.it). Per il settore turistico, come ha chiarito l’assessore Messina, saranno a disposizio-
ne 640 mila voucher validi fino al 2023 e si punterà ad acquisire servizi in tutta la filiera in base ai codici Ateco. 
Due le fasi previste: nella prima si potranno acquistare i servizi che, in un secondo momento, saranno inseriti 
all’interno di una piattaforma multimediale alla quale avranno accesso solo operatori siciliani. Sono previ-
sti pernottamenti di almeno tre giorni, ma anche sconti sui biglietti aerei. L’assessore Lagalla ha annunciato che 
il l’Amministrazione regionale, al di là di queste prime risorse, è impegnata con il Piano Covid a destinare al-
la scuola complessivamente 120 milioni di euro a riprova di una rilevante sensibilità verso questo settore. A benefi-
ciare del sostegno, ha spiegato l’assessore Falcone saranno anche i tassisti, i titolari di noleggio con conducen-
te, ma anche i proprietari di veicoli a trazione animale che hanno subìto perdite durante il periodo del lockdown e nei 
mesi successivi. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, l’assessore Armao ha annunciato che durante la riunione 
della Giunta regionale, svoltasi ieri sera, è stata inoltre approvata una misura da 70 milioni di euro destinata 
a professionisti e partite iva siciliane, risorse già disponibili e gli incentivi saranno gestiti attraverso una piattafor-
ma informatica dedicata. 
 

Livatino: appello a Mattarella, una casa museo a Canicattì 
 
Un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato lanciato dal Centro Pio La Torre affinchè  venga 
promossa la realizzazione di una casa museo a Canicattì 
nell'anniversario dell'assassinio  del giudice Rosario Livatino. 
«Oggi fanno trent'anni che hanno barbaramente ucciso il 
giudice Rosario Livatino di Canicattì – scrive il presidente del 
centro studi, Vito Lo Monaco -. Stava andando al lavoro sen-
za scorta, i killer di mafia lo hanno inseguito e trucidato. Era 
un “giudice ragazzino” esempio di umiltà, modestia, onestà e 
impegno civile. “Quando moriremo, nessuno ci verrà a chie-
dere quanto siamo stati credenti, ma credibili” scriveva, anti-
cipando una questione morale mai veramente affrontata nel 
nostro Paese. Nel suo paese natale addirittura ignorata dai 
più» . A trent'anni dalla morte la sua casa è intatta come lui 
l'ha lasciata quella mattina per andare in tribunale ad Agri-
gento. Con le sue toghe, i suoi libri, gli appunti, la sua vita 
che nessuno può conoscere e apprezzare veramente perchè 
è chiusa al pubblico, ormai pericolante. «Inutili gli appelli di tanti a farne una casa museo, a memoria e insegnamen-
to per le nuove generazioni – scrive ancora Lo Monaco-. L'abitazione di Livatino è in possesso di una signora che 
non vuole lasciarla, che si oppone a ogni timida iniziativa di farne un bene pubblico. Nell'ignavia della Pubblica am-
ministrazione locale, dello Stato e della Regione che non fanno niente, a trent'anni dalla morte di un giudice per cui è 
in atto anche una causa di beatificazione come martire della chiesa, nonostante quel giudice abbia dato la sua vita 
anche per loro» . «Volevamo dirglielo, signor Presidente – conclude Lo Monaco - . Vogliamo ricordarlo in questi 
giorni di celebrazioni e passerelle che diventano odiose se non riescono a scuotere la coscienza di quanti devono 
la vita al giudice Rosario Livatino e a tutti quelli che si sono sacrificati in questa interminabile lotta alle mafie. 
Signor Presidente, aiuti la comunità degli onesti con la sua autorevolezza a creare la casa museo Giudice Rosa-
rio Livatino a Canicattì» . 
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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/A02/2020   
Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, 
dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione scolastica 
 
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione euro-
pea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il 
presente 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 accre-
ditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desidera-
no aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri.  Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un ac-
cesso 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 formazio-
ne, 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 forma-
zione, 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 
 

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 articoli 
165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Era-
smus 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 finanzia-
mento 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 mediante inviti annuali a presentare propo-
ste 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 democra-
tica 
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, 
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 regola-
mento (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 decisio-
ni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è 
aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico 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 comita-
to di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione.  Sulla base della valuta-
zione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte per la selezione. La pro-
posta 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 detta-
gliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme sulla presentazio-
ne 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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Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di € di investimenti 
per dare impulso alla transizione verde e digitale 
 
La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di ricerca 
e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la biodiver-
sità peculiari in Europa. Il bando "Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui ci si potrà 
iscrivere da domani, darà impulso alla ripresa europea dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide 
sul fronte ambientale in opportunità di innovazione. 
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichia-
rato: “Questo bando da 1 miliardo di € sarà l'ultimo nel quadro di Orizzonte 2020, ma anche il più corposo. Si tratta di 
un investimento incentrato sull'innovazione che imprimerà un'accelerazione alla transizione giusta e sostenibile ver-
so un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050. Poiché in questa trasformazione sistemica non vogliamo lasciare 
indietro nessuno, siamo interessati ad azioni specifiche per interagire in modi nuovi con i cittadini e dare più rilievo 
agli aspetti sociali." Il bando "Green Deal euro-
peo" presenta notevoli differenze rispetto ai suoi 
predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data 
l'urgenza delle sfide a cui risponde, punta a risul-
tati chiari e tangibili nel breve e nel medio perio-
do, perseguendo però una visione di cambia-
mento a lungo termine: meno azioni ma più mira-
te, grandi e visibili, con particolare attenzione 
alla pronta scalabilità, diffusione e penetrazione. 
I progetti finanziati con questo bando dovrebbero 
apportare benefici tangibili in dieci settori: 
otto settori tematici che rispecchiano i principa-
li filoni d'intervento del Green Deal europeo: 
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide 
transettoriali; 
energia pulita, economica e sicura; 
industria per un'economia circolare e pulita; 
edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle 
risorse; 
mobilità sostenibile e intelligente; 
strategia "Dal produttore al consumatore"; 
biodiversità ed ecosistemi; 
ambiente privo di sostanze tossiche e a inquina-
mento zero; 
e due settori orizzontali – rafforzamento delle 
conoscenze e responsabilizzazione dei citta-
dini – che offrono una prospettiva più a lungo 
termine per realizzare le trasformazioni delineate 
nel Green Deal. Questo investimento di 1 miliar-
do di € continuerà a sviluppare i sistemi e le in-
frastrutture europee delle conoscenze. Il bando 
offre anche opportunità di cooperazione interna-
zionale per rispondere alle esigenze dei paesi 
meno sviluppati, soprattutto in Africa, nel conte-
sto dell'accordo di Parigi(link is external) e de-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile  (OSS). 
Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 gennaio 2021. L'avvio dei progetti selezionati è previsto nell'autun-
no 2021. Un evento informativo e di incontro sul bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020 è in pro-
gramma durante le Giornate europee della ricerca e dell'innovazione, che si terranno in forma virtuale dal 22 al 24 
settembre 2020. 
Contesto Il Green Deal europeo definisce il piano e la tabella di marcia della Commissione europea per rendere 
l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050, con un'economia sostenibile che non lasci indietro 
nessuno.  Per raggiungere l'obiettivo 2050 serviranno interventi in tutti i settori economici, tra cui: 

•investimenti in tecnologie rispettose dell'ambiente; 
•sostegno all'innovazione industriale; 
•introduzione di forme di trasporto pubblico e privato più pulite, più economiche e più sane; 
•decarbonizzazione del settore energetico; 
•miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici; 
•collaborazione con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali. 
Maggiori informazioni 
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020 
Portale degli appalti e dei finanziamenti    Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo  
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Pubblicato il BANDO per l'edizione 
2020-2021 di ASOC 

 
E’ online il bando MI per partecipare all’edizione 

2020-2021 del progetto A Scuola di OpenCoesio-
ne rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni 

indirizzo, che si cimenteranno in attività di monito-
raggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con 

le risorse delle politiche di coesione. Per l’anno scolastico 2020-
2021, anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanita-
ria, si propone una versione del percorso ASOC più agile. Accanto 

alle numerose collaborazioni istituzionali  come la Rappresentan-
za 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 OpenCoe-

sione nella valutazione delle emissioni di CO2 genera-
te.  #ASOC2021 offre due percorsi formativi e il riconoscimento 

di 25 crediti ai docenti che lo attuano, premi per gli studenti che 
realizzano le migliori ricerche di 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. Duran-

te l'anno  scolastico 2019-2020, grazie al sostegno della Direzione 
generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Com-

missione 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  
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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 settembre 2020.                    

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

Guida Metodologica di WECAN - Women’s Entrepreneurship  
CoAches traiNing 
 
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, un’organizzazione no profit che coinvolge giovani e adulti, 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 
 

Outgendered: uno scambio in Belgio sulla questione  
di genere 
Questione di genere e migrazioni è il tema di Outgendered, lo scambio giovanile internazionale organizzato da 
CBB e per il quale l'associazione Lunaria è in cerca di 4 partecipanti! 
Creato e coordinato dal partner belga di Lunaria, CBB – Compagnons Batisseurs, il proget-
to OUTGENDERED affronta la tematica dei diritti umani e sociali e la questione di genere, che verrà affrontata 
proprio in questo primo scambio giovanile. 
Questo scambio, che si terrà a Marche-en-Famenne (Belgio) a Novembre, avrà una durata di una settimana, 
durante la quale i partecipanti vivranno e lavoreranno insieme ad altri 5-8 giovani richiedenti asilo, per realizza-
re un progetto artistico. Durante lo scambio giovanile, tutti insieme affronteranno il tema delle questione di ge-
nere a partire dalla propria rappresentazione personale, per poi approfondirlo all’interno del contesto dell’esilio 
e dell’asilo. Il gruppo sarà accompagnato durante il percorso e guidato da un esperto d’arte. Verranno utilizzate 
diverse tecniche di stampa su tela (ad esempio la serigrafia) per trasmettere i risultati delle loro riflessioni. 
Sia durante la preparazione, che durante lo scambio, l’argomento verrà affrontato attraverso le metodologie di 
educazione non formale e laboratori artistici. 
Il gruppo di partecipanti sarà composto da 10 giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti dal Belgio (4 partecipanti + 
1 group leader), dall’Italia (4 partecipanti + 1 group leader) e di 5-8 giovani richiedenti asilo. 
Gli obiettivi del progetto 
Consentire ai partecipanti di esprimere il proprio punto di vista sulla questione di genere e degli stereotipi basa-
ti su di esso; 
incoraggiare i giovani a sviluppare una prospettiva critica sugli stereotipi di genere; 
permettere di comprendere meglio la questione di genere nel contesto delle migrazioni; 
far conoscere e rendere i partecipanti consapevoli delle condizioni di vita dei richiedenti asilo del centro di ac-
coglienza e instaurare un dialogo interculturale tra tutt* i partecipanti; 
permettere ai partecipanti di esprimere il loro punto di vista sulla esperienza vissuta attraverso laboratori parte-
cipativi e creativi; 
vivere un’esperienza umana in un gruppo internazionale e scoprire nuovi aspetti di altre culture. 
Quando e per chi? 
IMPORTANTE: per via dell’emergenza sanitaria le date potrebbero subire delle modifiche. 
Dal 9 al 15 novembre (7 giorni) cerchiamo 4 partecipanti italiani che prendano parte a questa bella esperienza 
formativa. Se sei interessat*, compila l’Application From e inviala a scambi@lunaria.org entro il 30 settembre 
2020, scrivendo nell’oggetto della mail “Scambio Outgendered” e spiegando la tua motivazione a partecipare in 
inglese o in francese. 
Condizioni finanziarie 
Cibo e alloggio saranno garantiti e il 70% delle spese di viaggio rimborsate, fino ad un massimo di €200 per 
partecipante. 

Contatti Lunaria 068841880 scambi@lunaria.org  Via Buonarroti 39, 00185 Roma (RM) 
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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 legislati-
vi 1, che assiste i membri nell’esercizio dei poteri consultivi conferiti al CdR dai Trattati, nel quadro del processo legi-
slativo europeo. Requisiti 
possedere un livello d’istruzione superiore corrispondente a un ciclo completo di studi universitari attestato da un di-
ploma, 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 almeno 15 anni, di 
cui almeno cinque nel campo della cooperazione diretta con enti locali e regionali a titolo di attività principale. Dei sud-
detti 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 principale e una co-
noscenza 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 conse-
guenze nelle loro prospettive sociali, educative ed economiche.  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 supportare gli edu-
catori che lavorano con i minori autori di reato ed a rischio ad implementare queste attività sia in IPM che in comunità 
per minori.  L’obiettivo è quello di sviluppare le loro competenze socio-emotive: autoconsapevolezza, autogestione, 
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 decisori 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 
 

Pubblicazione Nuovi Bandi 
Bandi END nelle agenzie  Scadenza:  15 OTTOBRE 2020 
Agenzia: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Codice posto: SEAE/END/2020/210275  

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

 6 Bandi END nelle Istituzioni  Scadenza:  19 OTTOBRE 2020 
Istituzione: COMMISSIONE Codice posto: COMP.H2, MOVE.B2, MOVE.E4, OIB.04, SANTE.B6, TAXUD.A3 
23 Bandi End nelle Istituzioni  Scadenza:  17 NOVEMBRE 2020 Istituzione: COMMISSIONE 
   Titolo: Senior Budget Planning and Management Officer – Agente temporaneo (AD8) Scadenza: 19/10/2020  - ore 
12 (ora di Varsavia) Istituzione/Agenzia: FRONTEX Codice posto: RCT-2020-00068 
  Titolo: Senior Assistant Document and Record Management Systems – Agente a contratto 
Scadenza: 19/10/2020  - ore 12 (ora di Varsavia) Istituzione/Agenzia: FRONTEX Codice posto: RCT-2020-00066 

 Guarda tutte le Altre opportunità >> 
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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 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 

30 



Europa & Mediterraneo n.  37 del  23/09/2020 

 

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 racconteranno la loro storia. 
Gli appuntamenti sono suddivisi per area geografica e si svolgeranno online (verranno promossi attraver-
so 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 
 

Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
 
Bandi END nelle agenzie 
 Scadenza:  02 ottobre 2020  Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Codice posto:  EMSA/SNE/2020/09 
 Scadenza:  02 ottobre 2020 
Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima 
Codice posto:  EMSA/SNE/2020/08 
 [it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i 
bandi END nelle agenzie> 
 Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni > 
  Avvisi di incarico e bandi 
Titolo: AVVISO DI INCARICO PER UN POSTO DI ESPERTO EX ART. 168 D.P.R. 18/1967 CON FUNZIONI DI 
ADDETTO SCIENTIFICO PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A NAIROBI 
Data di scadenza: 23 ottobre 2020, ore 18 
Paese: KENYA 
Direzione: DGSP IX 

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 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 31 



Europa & Mediterraneo n.  37 del  23/09/2020 

 

#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 Nazio-
ni Unite (Cop 26, Glasgow, novembre 2021) a cin-
que anni dagli Accordi di Parigi. 
L’evento "Youth4Climate: Driving Ambition” si ter-
rà 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 mese mette a fuoco sfide e op-
portunità 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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TIME TO CARE” per 1.200 giovani under 35 in attività  
di supporto e assistenza agli anziani 
 
Tramite il bando “Time to care”, i giovani tra i 18 e i 35 anni possono impegnarsi, per un periodo di 6 
mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli 
enti del Terzo settore sul territorio nazionale. 
Il Bando ha l'obiettivo di sostenere i giovani, promuovere lo scambio intergenerazionale e favo-
rire l’inclusione delle persone anziane nella vita sociale, anche in considerazione del fatto che 
rappresentanola categoria più esposta al contagio del coronavirus COVID-19. In particolare i 
circa 1.200 giovani selezionati  saranno impegnati in servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza 
nei confronti degli anziani; attività di "welfare leggero" (disbrigo di piccole faccende per persone an-
ziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto di farmaci, contatti con i medici di base, pagamento 
di bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, 
ecc.); assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all'ascolto e al conforto di chi 
è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online. 
Attività 
Il Bando ha la finalità di promuovere azioni di sistema sui territori che, attraverso il lavoro delle reti 
associative (di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo 
settore), favoriscano lo scambio intergenerazionale con le seguenti attività: 
assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che rappresentano 
una risorsa culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata più esposta al contagio del 
coronavirus COVID-19); 
attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: 
consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a 
domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.), 
assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è 
solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line. 
Condizioni 
I giovani “operatori”, selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno un contratto di col-
laborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto un assegno mensile 
pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una copertura assicurativa relativa 
ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione 
individuale. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali 
degli Enti del Terzo settore e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di rico-
noscimento delle competenze. 
Destinatari 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il possesso dei se-
guenti requisiti: 
aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età (35 anni e 364 
giorni) alla data di presentazione della domanda; 
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese 
extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un de-
litto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento 
a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio; 
non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la partecipazione al 
presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste. 
 Scadenza 
La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, utilizzando 
l’apposito form, deve essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020. La domanda, invia-
ta con modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine stabilito dal Bando, sarà considerata irri-
cevibile. 
Contatti 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/header/toplivello1/contatti.aspx 
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LIFE “SIC2SIC - IN BICI ATTRAVERSO LA RETE NATURA 2000 
 ITALIANA” ARRIVA IN SICILIA 
È partito lo scorso 9 settembre da Trapani e terminerà il prossimo 3 ottobre a Palermo il progetto LIFE “Sic2Sic - In 
bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana”. Dopo il rinvio della tappe siciliana, a causa del pandemia nazionale, dai 
primi di settembre si è riattivata la marcia in bici del progetto “Sic2Sic”. Il Progetto Sic2Sic, finanziato dall’Unione 
Europea attraverso il programma LIFE, è guidato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambienta-
le), che lavora in stretta sinergia con la società di comunicazione Ares 2.0, l’incubatore di imprese Enne3 e Fiab 
(Federazione italiana ambiente e bicicletta). Nel suo Tour siciliano sarà supportato inoltre da Arpa Sicilia e 
dall’Università degli studi di Palermo. Sono previste 20 tappe per circa 1.200 km da percorrere, oltre a 87 Siti della 
Rete e 146 comuni da attraversare. In una formula rinnovata per garantire le condizioni di sicurezza previste dai 
protocolli anti-Covid-19, si ripeterà l’esperienza delle altre regioni dove è già passato Sic2Sic, con il fitto calendario 
di incontri istituzionali, di attività per diffondere la conoscenza della Rete Natura 2000 e di eventi pubblici volti a raf-
forzare la consapevolezza dei cittadini sul valore della biodiversità e della sostenibilità ambientale. Sul sito del pro-
getto è possibile informarsi sulle tappe e e iscriversi ai momenti pubblici programmati, ossia il workshop regionale il 
2 ottobre a Palermo e le cinque pedalate alla portata di tutti: il 13 settembre a Caltanissetta, il 19 settembre a Siracu-
sa, il 20 settembre a Catania, il 27 settembre a Petralia Sottana e il 3 ottobre a Palermo. Il suo obiettivo è quello di 
rafforzare la consapevolezza dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni sul valore economico e sociale della biodi-
versità e della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla Rete Natura 2000, che costituisce il principale 
strumento dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto 
il territorio dell’UE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciate o rare a livello comunitario. Per info: https://lifesic2sic.eu/sicilia/ 
 

Webinar “Traduzione e imprese: un connubio vincente” 
 
In occasione della giornata europea delle lingue, venerdì 25 settembre la Rappresentanza in Italia 
e la direzione generale Traduzione della Commissione europea, in collaborazione con l’Università 
di Bologna, campus di Forlì, e con la Camera di Commercio della Romagna, organizzano un webi-
nar che coniuga ricerca, lingue e imprese. Data: 25/09/2020 - 10:00 Luogo:  webinar La giornata europea delle lin-
gue è un’occasione per sensibilizzare le persone sulla bellezza e l’utilità delle lingue. Quest’anno vogliamo porre 
l’accento sull’importanza delle lingue e della traduzione per lo sviluppo delle imprese. Una dottoranda dell’Università 
di Bologna, campus di Forlì, illustrerà il suo progetto di ricerca che, sulla base di un’analisi dei bisogni traduttivi delle 
PMI emiliano-romagnole, mira a sviluppare una traduzione automatica su misura da integrare nel flusso di lavoro di 
tre microimprese. Un rappresentante della direzione generale Traduzione illustrerà eTranslation, la traduzione auto-
matica sviluppata dalla Commissione europea e disponibile gratuitamente per le PMI. Il webinar sarà un’occasione 
di dialogo e confronto tra imprese, università e fornitori di servizi linguistici per creare sinergie e sviluppare opportu-
nità di collaborazione. Non è necessario registrarsi. Per partecipare al webinar, cliccare sul seguente link  
https://us02web.zoom.us/j/81883974432. È possibile seguire il webinar live anche sul canale YouTube della Com-
missione europea cliccando sul seguente link https://www.youtube-nocookie.com/embed/yo_4tq_KHMk  . 
  Programma 
 

Webinar “PMI e traduzione: opportunità e migliori pratiche” 
 
In occasione della giornata europea delle lingue, mercoledì 30 settembre la Rappresentanza in Italia e 
la direzione generale Traduzione della Commissione europea, in collaborazione con Enterprise Europe 
Network Italia, organizzano un webinar per sensibilizzare le piccole imprese e le microimprese 
sull’importanza della traduzione per il loro business. Data: 30/09/2020 - 10:30 Luogo:  webinar 
La giornata europea delle lingue è un’occasione per sensibilizzare le persone sulla bellezza e l’utilità 
delle lingue. Quest’anno vogliamo porre l’accento sull’importanza delle lingue e della traduzione per lo sviluppo delle 
imprese, in particolare delle più piccole. Un rappresentante della direzione generale Traduzione illustrerà eTransla-
tion, la traduzione automatica sviluppata dalla Commissione europea e disponibile gratuitamente per le PMI. Tre 
piccole e microimprese condivideranno le loro esperienze di traduzione, sia umana che automatica, evidenziando 
risultati ottenuti e criticità. Il webinar sarà un’occasione di dialogo e confronto per capire le esigenze delle PMI, crea-
re sinergie e sviluppare opportunità di collaborazione. Non è necessario registrarsi. Per partecipare al webinar clic-
care sul seguente link: https://us02web.zoom.us/j/81686430050. È anche possibile seguire il webinar live sul canale 
YouTube della Commissione europea, cliccando sul seguente link: https://www.youtube-nocookie.com/embed/
xcei0RXGooE  Programma 
 

 Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 
 
Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, impre-
se, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamen-
to culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 dell'Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
L'edizione 2020 del Festival si terrà dal 22 settembre all'8 ottobre in tutta Italia e in rete. Sono ora disponibili: 
il catalogo delle iniziative già registrate (a cui puoi aggiungere la tua, seguendo le nostre linee guida); le date e un 
programma di massima degli eventi ASviS organizzati dal Segretariato; le date degli altri eventi nazionali promossi 
dai Gruppi di lavoro dell’Alleanza. 
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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 pro-
grammazione è stata lanciata nel 2013 dai Young Advisors per l’agenda digitale europea, ed è sostenuta dalla Com-
missione europea nell’ambito della sua strategia per il mercato unico digitale. Nel piano d’azione per l’istruzione digita-
le 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 aggiunger-
la alla mappa codeweek.eu. E’ inoltre possibile unirsi alla Settimana europea della programmazione partecipando al-
la sfida Code Week 4 All e collegando attività tra comunità e confini, oppure aiutando a diffondere la visione della Setti-
mana della programmazione in qualità di ambasciatore della Settimana europea della programmazione del proprio pae-
se! 

 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 Diretti-
ve Europee per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti nelle città. L’evento rientra nelle attività dell’iniziativa nazio-
nale sulla Gestione circolare dei rifiuti nelle città e le nuove Direttive Europee realizzato dalla Fondazione per lo svilup-
po sostenibile, in collaborazione con CONAI e vede la partecipazione della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, CO-
NAI, 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 
 

Webinar “Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo  
la conversione del decreto semplificazione con Legge 11 settembre 
2020, n.120” 
 
L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza un webinar formativo 
dal titolo: “Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo la conversione del decreto semplificazione con 
Legge 11 settembre 2020, n.120”.   L’incontro, di cui ti allego il programma, si svolgerà, in videoconferen-
za mercoledì 30 settembre 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. L’evento ha l’obiettivo di consenti-
re un’analisi delle innovazioni introdotte alle procedure di acquisto nel regime transitorio fino al 31 dicembre 2021 con 
la Legge di conversione del decreto semplificazione dell’11 settembre 2020, n.120 e l’impatto che avranno sull’attività 
degli Enti locali.  L’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscri-
zione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni . 
 

Green Deal: nuove prospettive  
per le politiche indistriali e agricole 
 
Si terrà mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.45 la conferenza digitale sul te-
ma 'Green Deal: nuove prospettive per le politiche industriali e agricole'. Il focus sarà sulla Regio-
ne Umbria. Per la Commissione europea interverrà Vito Borrelli, Vice Capo della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea e Ricard Ramon, Vice-Capo Unità Prospettive Politiche della DG AGRI.  Il dibattito 
sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Parlamento europeo in Italia e visibile al seguente 
link https://www.facebook.com/PEItalia Data:  23/09/2020 - 10:00 - 11:45 Luogo:  https://www.facebook.com/PEItalia 
Il Parlamento ha adottato la sua posizione sul Green Deal europeo, così come presentato dalla Presidente della Com-
missione, Ursula von der Leyen, nel corso di un dibattito in Plenaria a dicembre 2019. I deputati hanno accolto con 
favore il Green Deal e sono pronti a sostenere il piano di investimenti sostenibili. Chiedono anche un meccanismo di 
transizione adeguatamente finanziato per tutte le regioni dell'UE. Anche in Umbria sarà prevista una tabella di marcia 
per rendere più sostenibile l'economia e lasciare un territorio sano alle generazioni future. Questa transizione riguarde-
rà i principali settori dell'economia, a partire da industria e agricoltura. Cosa significa "industria sostenibile" e quale im-
patto avrà sul territorio? Quale futuro per la PAC, strumento primo di sostegno al reddito per gli agricoltori? Quali saran-
no gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento che l’UE metterà a disposizione per facilitare il raggiungi-
mento di importanti obiettivi, come l’economia circolare, il taglio delle emissioni, la tutela della biodiversità? A questi 
interrogativi e agli sviluppi della politica europea sul territorio vuole dare risposta la digital conference che l’Ufficio del 
Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Europe 
Direct Umbria e Europe Direct Terni organizza con i principali stakeholder del territorio umbro. Sarà un’occasione di 
confronto con i rappresentanti delle istituzioni UE e della Regione Umbria. Il dibattito sarà trasmesso in diretta strea-
ming sulla pagina Facebook Parlamento europeo in Italia e visibile al seguente link https://www.facebook.com/
PEItalia 
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Risoluzione sulle proposte del CESE per la ricostruzione e la ripresa dopo la crisi della CO-
VID-19: «L’UE deve essere guidata da un principio: quello di essere considerata una comuni-
tà unita da un destino comune» basate sui lavori del sottocomitato «Ripresa e ricostruzione 
dopo la pandemia di COVID-19» 

GUUE C 311 del 18/09/2020 

Decisione (UE) 2020/1306 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2020, 
sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'e-
sposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 (BCE/2020/44) 

GUUE L 305 del 21/09/2020 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1299 della Commissione, dell’11 settembre 2020, 
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [«Szilvásváradi pisztráng» (IGP)] 

GUUE L 304 del 18/09/2020 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1300 della Commissione, dell’11 settembre 2020, 
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione regi-
strata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche pro-
tette [«Asiago» (DOP)] 

GUUE L 304 del 18/09/2020 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1319 della Commissione, del 22 settembre 2020, re-
cante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-
zioni geografiche protette [«Provola dei Nebrodi» (DOP)] 

GUUE L 309 del 23/09/2020  

Regolamenti  

della Commissione Europea 


