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Conte: rinascita dell'Italia nel segno verde e digitale 

 «Il piano italiano si inserisce nel solco delle priorità fissate dalla Commissione eu-
ropea, che sono una transizione verde e digitale». Lo ha ribadito il premier Giu-
seppe Conte alla Camera, nelle comu-
nicazioni in vista del Consiglio Ue. «il 
40% delle spese saranno indirizzate 
alla sostenibilità ambientale, 
all’efficientamento energetico e 
nell’economica circolare; il 20 per cento 
nella digitalizzazione», ha spiegato. E 
sui cambiamenti climatici ha auspicato 
«una discussione ambiziosa». «L'Italia 
- ha detto - vuol essere in prima fila, sul 
piano europeo ma anche in una pro-
spettiva più ampia, nel promuovere un 
elevato livello di ambizione su una sfi-
da di portata globale» 
 «Sull'occupazione femminile accolgo 
l'impegno contenuto nella risoluzione di 
maggioranza approvata ieri e assicuro che una parte significativa» delle risorse 
del Recovery «sarà destinata a questo scopo», continua  il premier Giuseppe Con-
te alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ot-
tobre ribadendo l’impegno per l'assegno unico e al miglioramento dei servizi per 
conciliare il lavoro femminile delle madri lavoratrici. 
 «Dobbiamo essere determinati, non possiamo permetterci alcun tipo di rallenta-
mento. Agli italiani, alle nostre imprese, alle nostre famiglie, al nostro paese servo-
no i 209 miliardi del recovery fund. Il virus è presente, lo stiamo fronteggiando. Ma 
non basta: dobbiamo ripartire, far riprendere la nostra economia. E per farlo servo-
no i fondi del recovery»,  scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «L'Europa - 
aggiunge - deve ascoltarci, stiamo agendo per il bene di tutti. Dell’Italia e di tutta 
l’Ue, perché siamo davanti a un problema che non riguarda solo noi. Massimo im-
pegno». 
L’Italia può ridurre il debito aumentando la produttività, sottolinea  Gian Maria Mile-
si-Ferretti, vicedirettore della Ricerca del Fondo monetario internazionale (Fmi), 
ribadendo che spera come Recovery fund e riforme consentano al nostro Paese di 
fare un salto di qualità. Sul debito pubblico «va recuperato un tasso di crescita del-
la produttività più adeguato. Questo - aggiunge - permetterebbe di controllare me-
glio anche le dinamiche della finanza pubblica. L'altra componente essenziale ri-
guarda l’impatto del bilancio pubblico nel rafforzare il lato dell’offerta. Non solo tra-
mite la spesa in infrastrutture; è fondamentale anche un investimento 
nell’educazione che dia frutti su orizzonti più lunghi. Lo stesso riguarda anche il 
settore di ricerca e sviluppo. Bisogna spendere in modo oculato con l’obiettivo di 
aumentare la produttività». 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Bando 4.1 e 5.2 Incontro informativo - Ispettorato dell'Agricoltura di Enna 
Bando 4.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
Bando 5.2 - Sostegno agli investimenti per il ripristino degli agrumeti e frutteti danneggiati da alcune virosi e da alcu-
ne malattie funginee 
 Bando 4.1 Bando 4.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
Incontro informativo - Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta 
Bando 4.1 e 5.2 Incontro informativo - Ispettorato Agrario di Agrigento 
Bando 4.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
Bando 5.2 - Sostegno agli investimenti per il ripristino degli agrumeti e frutteti danneggiati da alcune virosi e da alcu-
ne malattie funginee 
 Bando 4.1 Bando 4.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
Incontro informativo - Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa. 
Sottomisura 8.3 Graduatoria provvisoria regionale Sottomisura 8.3 - DDG approvativo n. 1301 del 07 ottobre 2020. 
Gal ISC Madonie Bando sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” 
Ambito 2 "Turismo sostenibile" 
Azione P.A.L.: Comunità Rurali Resilienti "Promuovere la messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra 
alberghiera in aree rurali C e D con la creazione di reti tra imprese e di partenariati pubblico-privati". 
Codice Univoco Bando: 50522 
Pubblicazione Bando seconda edizione. 
Bando 4.1 Bando 4.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
Incontro informativo in webinar - Ispettorato Agrario di Palermo. 
Gal Natiblei Bando sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comu-
ne e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. 
Agroalimentare - Ambito 2 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigia-
nali e manifatturieri) 
AZIONE PAL: Az. 2.1.1 Progetto “Formazione del paniere agroalimentare ibleo” 
Codice Bando: 50504. 
Gal Etna Sud Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.b " Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili" 
Azione PAL: 2.4 "Investimenti per l'energia rinnovabile". 
Proroga presentazione domande di sostegno al 04 dicembre 2020. 
 Sottomisura 4.1 e Sottomisura 4.2 Con D.D.G. n. 3003 del 08/10/2020 sono state apportate modifiche alle Dispo-
sizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (punto 19.2 Antici-
po) e della sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli” (punto 17.2 Anticipo). 
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-
agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico 
dei servizi e dell'innovazione tecnologica" 
Ambito 3 " Turismo sostenibile" 
Azione PAL: " Potenziare la redditività com0plementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il sup-
porto alla creazione di attività in settori extra-agricoli". 
Codice bando 46921 
Proroga presentazione domande di sostegno al 12 Dicembre 2020. 
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-
agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico 
dei servizi e dell'innovazione tecnologica" 
Ambito 1 " Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" 
Azione PAL: " Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il sup-
porto alla creazione di attività in settori extra-agricoli". 
Proroga presentazione domande di sostegno al 30 ottobre 2020. 
Operazione 21.1.1  Operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche" 
Si pubblica il D.D.S. n. 3049 del 12/10/2020, di approvazione del bando della Operazione 21.1.1 "Sostegno per 
l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche", unitamente al bando medesimo e il modello di autodichiarazione 
Gal Terre del Nisseno  Sottomisura 16.3 " Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" - Ambito 2 - " 
Turismo Sostenibile". 
Azione Gal: 2.2.6 - Codice Bando: 48202 Proroga presentazione domande di sostegno al 30 Novembre 2020. 
Gal Nebrodi Plus Sottomisura 7.5 " “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi rurali” 
Ambito Tematico 2 " Turismo Sostenibile" 
Azione PAL: 2.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". 
Codice Bando: 40601 
Avviso ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 13 Novembre 2020. 
www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
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Gal Nebrodi Plus Operazione 6.4.c Ambito Tematico 1 " Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manufatturieri)" 
Azione PAL: 1.2 " Sostegno e creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi 
innovazione tecnologica ( FEASR)". 
Codice Bando: 43286 
Ulteriore proroga termini presentazione domande di sostegno al 13 Novembre 2020. 
Gal Metropoli Est Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.a Ambito 1 " Turismo Sostenibile. 
Azione PAL 1.1.1: " Sostegno a investimenti alle "aziende agricole nel settore del turismo sostenibile". 
Codice Univoco Bando: 43101 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 30 Novembre 2020. 
Misure 10 e 11 Misure agroambientali 10 e 11 domande 2020 – Controlli ITC finalizzati all’attuazione della procedura 
AGEA di istruttoria automatizzata. 

www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che con DDG n. 2997 del 07/10/2020 è stato approvato il Piano di Controllo per «Grano duro e derivati» 
proposto da CoRFilCarni ed è stato autorizzato CoRFilCarni a svolgere l'attività di controllo e certificazione per i prodot-
ti contemplati nel disciplinare Grano duro e derivati a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana". 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che con DDG n. 2996 del 07/10/2020 è stato approvato il Piano di Controllo per «Grano duro e derivati» 
proposto da CODEX srl ed è stato autorizzato CODEX srl a svolgere l'attività di controllo e certificazione per i prodotti 
contemplati nel disciplinare Grano duro e derivati a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana". 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che con DDG n. 2995 del 07/10/2020 è stato approvato il Piano di Controllo per «Grano duro e derivati» 
proposto da CCPB srl ed è stato autorizzato CCPB srl a svolgere l'attività di controllo e certificazione per i prodotti con-
templati nel disciplinare Grano duro e derivati a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana". 
Sottomisura 16.1 - Avviso pubblco 
Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sosteniblità 
dell'agricoltura" - Modifica disposizioni attuative specifiche. 
Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 - Manifestazione di interesse 
Nel sito PSR Sicilia 2014-2020  alla pagina Comunicazione è stato pubblicato l'avviso per manifestazione di interesse 
per l'acquisizione di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche. 
Misura 21 - Operazione 21.1.1 
Sul sito del PSR 2014-2020 è stato pubblicato il bando della Misura 21, Operazione 21.1.1 "Sostegno per l'agriturismo, 
aziende e fattorie didattiche". 
 Banca della Terra di Sicilia - Nomina della Commissione di valutazione 
Nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute di cui al bando pubblicato con D.D.G. n. 2384/2020. 

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

 

Its Sicani, bando per corsi gratuiti su grano  
e prodotti lattiero-caseari 
Pubblicato sul sito www.itssicani.it il bando per la partecipazione ai percorsi formativi a numero chiuso, a cura del-
la Fondazione Its Sicani con sede a Bivona, per il conseguimento del “Diploma di tecnico superiore della filiera del 
grano duro in ambiente mediterraneo” e del “Diploma di tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marke-
ting delle produzioni lattiero-casearie siciliane”. I due corsi sono biennali e a numero chiuso (25 partecipanti per corso), 
a titolo gratuito (compreso il materiale didattico collettivo e individuale), e sono attivati sull’asse Agroalimentare – 
Made in Italy: il primo, “Agroduro”, è finalizzato alla specializzazione nel settore della cerealicoltura; il secondo, 
“Agrolatte”, è incentrato sull’alta specializzazione nell’ambito lattiero-caseario. Le domande di partecipazione dovranno 
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il 15 ottobre 2020.  Requisito per potere partecipare è il 
possesso del diploma di scuola media superiore. Il percorso formativo biennale ha una durata di 1800 ore: 800 ore 
di tirocinio e stage presso aziende, 752 ore di lezioni frontali in aula e online, 186 ore di laboratorio, 62 ore dedicate alla 
valutazione degli studenti. La fondazione erogherà ai più meritevoli, al termine dei due percorsi, dei “premi studio” del 
valore di 500 euro.  Al termine del percorso biennale (corrispondente al quinto livello del “Quadro Europeo delle Qualifi-
che”) i partecipanti potranno chiedere, non appena verrà definita l’apposita convenzione, il riconoscimento dei crediti 
formativi universitari per l’iscrizione ai corsi di laurea triennale dell’Università di Palermo. Il diploma statale di 
tecnico superiore verrà rilasciato con apposite certificazioni di livello internazionale, con il report delle conoscenze e 
delle competenze corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche Eqf (European Qualification Fra-
mework). Oltre al diploma il corsista potrà anche conseguire i seguenti titoli e certificazioni: 1) titolo di accesso per 
l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e tecnologie agrarie (classe di concorso B11); 2) assolvi-
mento del periodo di tirocinio e ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di agrotecnico e 
perito agrario previo accordo con il collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati; 3) titolo di accesso ai 
pubblici concorsi; 4) riconoscimento di Cfu nell’ambito dei corsi di laurea, secondo le tabelle di confluenza assimilabili 
all’indirizzo dei percorsi di Its;  5) certificazione linguistica;  6) certificazione informatica.   La Fondazione Its Sicani na-
sce con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per l’agroalimentare in Sicilia, mettendo in connessione il 
mondo del lavoro con i giovani, e rafforzando la competitività delle imprese del comparto. Le attività sono cofinanzia-
te dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito della Programmazione 2014-2020. 

Sicilia Verde 
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Firmato decreto linee guida per interventi compensativi 
foreste.  Bellanova: "Patrimonio forestale strategico.  

Fondamentale l'armonizzazione delle procedure". 
 
Interventi di trasformazione delle aree boschive: firmato dalla Ministra Teresa Bellanova il Decreto che adotta le Li-
nee guida tese a definire i "criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla tra-
sformazione del bosco". 
"In una materia così delicata come quella che riguarda il patrimonio forestale del nostro Paese è necessaria la mas-
sima chiarezza della norma e l'armonizzazione delle procedure applicate nelle diverse Regioni", afferma la Ministra 
Bellanova. "Il decreto firmato, in applicazione dell'articolo 8 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, è 
un passaggio importante che definisce in maniera condivisa gli interventi che le Regioni possono esentare dall'obbli-
go di provvedere ad opere compensative, evitando comportamenti difformi con possibili effetti distorsivi a carico de-
gli operatori che operano in diverse aree. Completiamo così la procedura che aveva visto nella normativa di riferi-
mento, il Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, rafforzare gli strumenti di tutela delle foreste da cambia-
menti permanenti dello stato dei luoghi, prevedendo per ogni procedimento di questo tipo non solo l'autorizzazione 
paesaggistica, già contemplata, ma anche la valutazione di assenza di danni e danni ambientali". 
 Il decreto recepisce le indicazioni del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale con i rappresentanti 
delle Regioni e delle Province autonome, ed ha ricevuto l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 10 settembre. 
In linea con il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, le Linee guida danno la priorità alla salvaguardia del 
patrimonio forestale ed individuano un elenco ristretto di interventi esentabili. Tra questi, di particolare importanza, è 
l'esenzione prevista per le trasformazioni richieste dagli imprenditori agricoli per ricavare aree ad uso agricolo e pa-
storale, purché l'attività agricola sia condotta continuativamente per almeno 10 anni. Analoga esenzione è prevista in 
caso di conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto e per il ripristino di habitat di interesse comunitario o 
riconosciuti dalla Rete Natura 2000.  
"Continuiamo a lavorare per lo sviluppo del settore forestale, a valorizzare e rafforzare la tutela, la resistenza e la 
resilienza delle nostre foreste, polmone verde di tutti gli ecosistemi, e delle diverse componenti delle filiere che lo 
caratterizzano", prosegue la Ministra. 
Che sottolinea: "La filiera bosco-legno è strategica per investire nell'economia circolare. Un investimento importante 
considerato che un terzo del territorio nazionale è ricoperto da foreste e boschi, radicati soprattutto in collina ed in 
montagna: un patrimonio nazionale strategico, anche grazie alla biodiversità che la identifica. Il nostro lavoro in que-
sta direzione proseguirà con particolare impegno anche nell'ambito della definizione del PNRR con la Strategia na-
zionale per un sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell'acquacoltura inclusivo e sostenibile che 
contempla azioni strategiche mirate a prevenire il dissesto idrogeologico, rafforzare la resilienza dell'agroecosistema 
irriguo, attuare una gestione forestale sostenibile". 
NOTA TECNICA 
Punto centrale della Linee Guida è l'elenco degli interventi che le Regioni possono esentare dalle opere compensati-
ve.  
L'indicazione è esaustiva e le Regioni possono esclusivamente prevedere condizioni maggiormente restrittive. 
L'elenco include: 
a) le trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete 
Natura 2000, laddove ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, i Par-
chi nazionali, e le altre aree protette o di interesse naturalistico; 
b) le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica 
e la prevenzione antincendio, a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteri-
stiche di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
c) le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate 
non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche 
di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
d) le trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del 
codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a 
condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle 
attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui al presente 
decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle 
compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
e) le trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico; 
f) le trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di 
ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazio-
ne può essere concesso a condizione che l'attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni 
dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero di cui 
al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono 
tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
g) le trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incen-
di boschivi nonché di opere pubbliche individuate dalle Regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di 
gestione o pianificazione di dettaglio vigenti; 
h) le trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati. 
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 “Autunno a Ficuzza” al via la prima edizione 
 
L’Associazione siciliana Amici di Fieracavalli e il Comune di Corleone insieme per la valorizzazione del territorio grazie 
ad una fiera enogastronomica, dell’artigianato e incontri culturali sui temi della falconeria e del cavallo Persano. La va-
lorizzazione del territorio, delle bellezze naturalistiche, delle tradizioni enogastronomiche ed etnoantropologiche di Cor-
leone e Ficuzza è l’obiettivo alla base della manifestazione “Autunno a Ficuzza”, evento che richiamerà famiglie e turi-
sti. Appuntamento quindi a Ficuzza, nel Corleonese, per i prossimi sabato 24 e domenica 25 Ottobre con apertura della 
fiera alle 10:00. Il programma prevede intrattenimento con giocolieri, artisti di strada, musica live e laboratori per bambi-
ni. La “festa di Autunno” sarà quindi l’occasione per godere delle bellezze che circondano il paesaggio e la Real Casina 
di Caccia dei Borboni, con la riscoperta dei prodotti del bosco tipici di questa stagione attraverso percorsi gastronomici, 
esposizione di manufatti artigianali, attività convegnistiche, esibizioni musicali live così come eventi di intrattenimento 
con spettacoli di falconieri e sbandieratori in costumi tradizionali, saranno il fulcro della manifestazione. Nello spazio 
davanti alla Real Casina di Caccia a Ficuzza, verrà allestito lo spazio dedicato alla mostra all’artigianato, piante e fiori e 
al cibo dove gli espositori che avranno prenotato i propri spazi potranno presentar ee vendere quanto realizzato. Du-
rante la manifestazione verranno organizzati convegni sulla tematica storica e vocativa della falconeria siciliana e una 
esibizione dal vivo e delle tradizioni agricole (il pomodoro siccagno e i cereali tradizionali), artigianali e tipiche siciliane.  
. Per partecipare come espositori basterà prenotare la propria area (mt 3x3 o mt 8x8) utilizzando gazebo proprio o affit-
tandolo presso gli organizzatori. 
 Per prenotare il tuo spazio espositivo scrivi una email all’indirizzo: amicidifieracavalli@gmail.com o contatta il 
370.105.17.66 entro e non oltre il 15 Ottobre 2020. “ 
 

Successo del limone siciliano,  
la rinascita dopo un lungo declino 
 
Dopo decenni di declino iniziati negli anni ’70, la svolta nella coltivazione e commercializzazione del limone è arri-
vata nel 2008 quando, dal prezzo medio di 25 centesimi al chilo si è passati ai 53 centesimi al chilo, fino ai 93 centesi-
mi del 2016. Quest’anno è andata anche meglio, soprattutto durante la stagione invernale, e si è superata la cifra di 1 
euro al chilogrammo.  I numeri sono stati snocciolati a Villa Palagonia a Bagheria, nel corso del forum regionale 
“Strategie di marketing e prospettive di commercializzazione del limone di Sicilia”, che ha dato il via a Bio in Sicily, la 
due giorni organizzata dall’associazione “La Piana d’Oro”, dalla Condotta Slow Food di Bagheria, dal Gal 
“Metropoli Est” e dall’Apo Sicilia (Associazione Produttori Agrumicoli ed Ortofrutticoli), con il patrocinio 
dell’Assemblea Regionale siciliana e del Comune di Bagheria, per fare il punto in ambito regionale, nell’anno dedicato 
alla biodiversità, su questioni di grande attualità legate allo sviluppo sostenibile. L’incontro è stata l’occasione per fare il 
punto su strategie di marketing territoriale, politiche di sviluppo ed evoluzione del mercato del limone, con un occhio 
alle potenzialità del mercato ancora da sviluppare.  Il sistema Sicilia, su un prodotto simbolo come il limone, risulta vin-
cente grazie all’innovazione di processo che ha visto protagoniste tutte le componenti della filiera, dai produttori, 
ai confezionatori, fino alla grande distribuzione. Una riforma graduale che ha avuto come capisaldi, la costituzione delle 
associazioni tra i produttori, l’inversione di rotta delle politiche d’intervento dell’Unione Europea che dal 2007 riconosce 
il sostegno direttamente ai produttori, l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e l’utilizzo delle certificazioni 
di qualità che consentono l’accesso ai mercati europei ed il mantenimento di quote di mercato, il ricambio generaziona-
le tra gli imprenditori agricoli che ha scongiurato il progressivo abbandono dei terreni più vocati. Un ruolo importante 
nella promozione dell’agrume, è da riconoscere al Distretto Agrumi di Sicilia, ai Distretti del cibo di recente costitu-
zione e ai Biodistretti che sono sorti numerosi in diverse parti della Sicilia. Ma in testa a tutto si pone il riconoscimento 
del marchio di origine europeo della Indicazione Geografica Protetta, l’Igp. Marchio che esiste già per il Limone di 
Siracusa e per il Limone Interndonato e che è già stato richiesto dai produttori del Limone dell’Etna.  Per il verdello 
di Bagheria, frutto che si ottiene praticando la forzatura della pianta a fiorire in particolari periodi dell’anno così da otte-
nere frutti durante l’estate quando scarseggiano sul mercato, invece, la comunità bagherese ha avviato con Slow 
Food un percorso, giunto quasi a conclusione, per ottenere il riconoscimento di un Presidio su questa importante colti-
vazione. «Abbiamo già presentato il disciplinare a mancano solo gli ultimi passaggi con la Fondazione Slow food – 
afferma Adalberto Catanzaro, fiduciario della Condotta di Bagheria -. Per noi si tratta di un’azione molto importante 
perché il riconoscimento del presidio ci permetterà di portare avanti un’azione integrata di promozione del territorio alla 
quale lavoriamo da tempo e che coinvolgerà diversi attori delle forze economiche e produttive locali». Il limone verdel-
lo è coltivato nella zona che si estende da Lascari alle porte di Palermo e negli ultimi anni è diventato una produzione 
molto rivalutata. Si raccoglie nella stagione calda e deriva da una particolare tecnica di coltivazione che permette di 
forzare la pianta a fiorire e dare i frutti nel periodo da maggio a settembre. Questi frutti con buccia liscia e di colore 
verde chiaro, con un alto livello di acidità, quasi senza semi e molto profumati, hanno dimensioni medio-piccole e 
minore resa in succo ma il loro uso è molto diffuso in cucina e per preparare cocktail e bevande estive dissetanti oltre 
che per la preparazione di liquori come il limoncello. Di limone verdello se ne producono circa 5 mila quintali in 80 
ettari di limoneti, tutto venduto principalmente all’estero, dove va circa l’80 per cento della produzione e il restan-
te 20 per cento è commercializzato in Italia. Un altro obiettivo per tutto il comparto agrumicolo della costa Nord della 
Sicilia sarà la costituzione di un BioDistretto come ha spiegato il presidente di Apo Sicilia e vicepresidente del Gal 
Metropoli Est Antonio Fricano: «Il Consorzio Apo Sicilia e il Gal Metropoli Est stanno sviluppando un progetto di BioDi-
stretto che coinvolga i comuni del nostro comprensorio e le istituzioni che possano contribuire a consolidare una co-
scienza sociale volta a creare dei luoghi in cui vivere in armonia con la natura, intervenendo su tutti gli aspetti della 
vita quotidiana e produttiva per ridurre gli sprechi energetici e materiali, l’uso di sostanze nocive e/o inquinanti, e 
quant’altro si ritenga utile». 

Sicilia Verde 
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Bellanova: "I pagamenti previsti dalle misure a superficie 
dei Psr regionali possibili entro il 31 dicembre 2020. 
La nostra richiesta accolta dalla commissione.  Il mio grazie a Wojciechowski"  
 
"I pagamenti previsti dalle misure a superficie dei Psr regionali potranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 
senza alcuna penalizzazione per i beneficiari. Ho appena ricevuto una nota del Commissario Wojciechowski che, 
accogliendo positivamente una mia sollecitazione, riconosce la situazione di oggettiva difficoltà causata dall'emer-
genza Covid nell'esecuzione dei controlli previsti entro le scadenze stabilite, concedendo, sia pure a titolo eccezio-
nale, la deroga richiesta". Così la Ministra Teresa Bellanova, dopo aver ricevuto la comunicazione del Commissario 
Wojciechowski. "Voglio ringraziare il Commissario Janusz Wojciechowski, che ho incontrato a Bruxelles nei giorni 
scorsi", prosegue la Ministra, "per la sensibilità dimostrata rispetto ad una situazione di oggettiva difficoltà causata 
dall'emergenza Covid e che non poteva tradursi in penalizzazioni per i nostri agricoltori". 
 

Nuova Pac: Il 13 ottobre l'incontro  
con le associazioni agricole.  
Bellanova: "Interlocuzione importante per la qualita' e l'adeguatezza  
degli strumenti. Al lavoro per rendere le norme più flessibili e semplici  
per amministrazioni ed imprese" 
 
"Il Piano Strategico nazionale rappresenta per la Commissione Europea il princi-
pale strumento per garantire efficacia alla futura PAC e per far comprendere ai 
cittadini il contributo del settore agricolo alla transizione ecologica dell'intera eco-
nomia. Lavoreremo per rendere le norme più flessibili e semplici, per amministra-
zioni ed imprese. Molti passi avanti sono stati fatti in questi mesi rispetto alla pro-
posta della Commissione del 2018 ma sulla complessità del Piano occorre lavorare ancora". Così la Ministra Teresa 
Bellanova aprendo, stamane, l'incontro al Mipaaf in video collegamento con le associazioni del settore, in vista della 
riunione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura di lunedì e martedì prossimi a Lussemburgo. Incontro opportuno, 
ha evidenziato la Ministra, perché "l'affinamento degli strumenti sia quanto più coerente con le attese del settore". 
"Obiettivo della Presidenza tedesca", ha dunque ricordato Bellanova, "raggiungere un accordo generale sull'intero 
pacchetto della PAC. E nella sessione plenaria del prossimo 21 ottobre anche il Parlamento europeo dovrebbe vota-
re il suo mandato negoziale sull'intero pacchetto. Questa fase non sarà semplice, si prevedono infatti oltre 1.000 
emendamenti al testo della Commissione. Subito dopo, dovremo metterci a lavorare sul nuovo Piano Strategico, 
ferme restando le scelte nell'ambito del Recovery. Nel frattempo, avremo a disposizione una fase transitoria di due 
anni, il che significa che le attuali regole sulla Pac dovrebbero valere fino al 31 dicembre 2022". Tra gli elementi af-
frontati nel corso del confronto, anche quello relativo all' architettura verde, ossia l'insieme delle misure ambientali, 
tra primo e secondo pilastro, con la necessità di definire il contenuto degli ecoschemi e la percentuale minima di 
risorse dedicate. "Sono convinta, e in questa direzione lavoreremo", ha affermato Bellanova, "della necessità di un 
approccio più flessibile, e con maggiori garanzie, su allocazione delle risorse da destinare e gestione delle somme 
eventualmente non spese. Su questo punto continueremo a chiedere maggiori garanzie".  Positivo, invece, questa la 
valutazione della Ministra condivisa dal settore, lo schema semplificato per i piccoli agricoltori (con meno di 5 ettari), 
così come lo stato dell'arte sulla condizionalità: "Sono stati compiuti molti progressi semplificando e rendendo più 
flessibili le scelte per gli agricoltori. In particolare su rotazioni e diversificazione come sulle aree ecologiche, con l'e-
sclusione delle colture permanenti. E progressi anche sulla definizione dell'agricoltore vero e proprio, lasciando ai 
singoli Stati, come è giusto che sia, la massima libertà nell'individuare i soggetti che potranno beneficiare dei paga-
menti della PAC". Infine, aiuti accoppiati e gestione del rischio. Sui primi, "siamo riusciti ad ottenere un buon testo di 
compromesso", ha evidenziato la Ministra. "Per quanto riguarda gli aiuti settoriali, le OCM vengono mantenute, e 
così il relativo budget, che invece cresce sostanzialmente nel settore apistico. E per l'OCM olio d'oliva siamo al lavo-
ro per prevedere, come nel settore vitivinicolo, interventi di investimento e ristrutturazione produttiva". Quindi, gestio-
ne del rischio. "Il nostro obiettivo è un nuovo fondo di mutualizzazione nazionale, per riorganizzare gli interventi "ex-
post" del Fondo di solidarietà nazionale, la cui utilità è messa in discussione ad ogni evento meteorologico di una 
certa entità", ha concluso la Ministra.  
 

Visione a lungo termine per le zone rurali.  
Consultazione pubblica 
La Commissione Europea si è impegnata a sviluppare una visione a lungo termine per 
le zone rurali. A tal fine ha lanciato lo scorso 7 settembre una consultazione pubblica 
che contribuirà a questo processo raccogliendo la percezione e le opinioni dei cittadini 
europei su tutta una serie di questioni inerenti le zone rurali. La consultazione è rivolta a 
tutte le parti interessate e al pubblico generale. per un quadro chiaro e dettagliato della consultazione, consultare il 
seguente link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-
rural-areas/public-consultation; 
-        link diretto al questionario in italiano https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=it 
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Taglio delle emissioni di gas, Parlamento 
Ue punta a 60% nel 2030 
L’Europarlamento vuole negoziare con i governi Ue un obiettivo di riduzione del-
le emissioni al 2030 andando oltre il 55% proposto dalla Commissione a metà 
settembre.  
La plenaria ha approvato con uno scarto di appena ventisei voti un emendamen-
to alla legge per il clima, che prevede un taglio delle emissioni al 2030 del 60% 
lordo (rispetto al 1990), cioè da raggiungere con il solo sforzo di riduzione e senza contare l’assorbimento di CO2. 
Per raggiungere la neutralità climatica al 2050, la Commissione europea ha proposto di aumentarlo dall’attuale 40 
al 55% netto, tenuto cioè conto dell’assorbimento della CO2. 
La maggioranza che sostiene la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è spaccata, con il Ppe 
che ha votato contro, inclusa Forza Italia ma anche Lega e Fratelli d’Italia. Favorevoli Pd e M5S, che hanno fatto 
fronte insieme a Renew Europe, Verdi e Gue. Il coordinatore del Ppe per l’ambiente Peter Liese, ha poi già detta-
to la linea dell’astensione sul pacchetto complessivo che prevede anche altri emendamenti pro-clima. Il 60% è 
«eccessivo», spiega Liese e «mette in pericolo posti di lavoro», ma il sostegno all’obiettivo di neutralità climatica 
al 2050 resta, perché avere una legge per il clima è troppo importante. Ci penserà il Consiglio, dice Liese, a rimet-
tere a posto le cose «tornando alla proposta della Commissione europea». 
I leader Ue dovrebbero avere una prima discussione sul tema la prossima settimana, il 15 e 16 ottobre.  
Pascal Canfin, presidente della Commissione ambiente e padre dell’emendamento sul 60%, vuole evitare a tutti i 
costi che la discussione diventi ostaggio del parere unanime dei leader, necessario per approvare le Conclusioni 
nel Consiglio europeo. Vuole cominciare subito il negoziato con il Consiglio dei ministri dell’ambiente. "Angela 
Merkel - spiega - dovrebbe verificare l’esistenza di una maggioranza qualificata tra i Paesi membri per un taglio 
delle emissioni di almeno il 55%» quindi «affidare il negoziato al suo ministro dell’ambiente».  
Dopo, secondo l’ex ministro francese, dovrebbe proporre una decisione definitiva ai leader Ue nella riunione del 
10 e 11 dicembre. «Macron appoggia questa soluzione», assicura Canfin, che si spinge già a individuare l'area di 
possibile compromesso in «un taglio delle emissioni del 55% lordo». «Potremmo avere un nuovo target per il cli-
ma al 2030 l’11 dicembre, un giorno prima del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi», è il suo auspicio. 
Intanto il mondo ambientalista, che chiede di ridurre le emissioni del 65% in 10 anni, si mobilita in vista della pros-
sima settimana. «La maggior parte dei governi nazionali e la Commissione giocano al ribasso - attacca in una 
nota Sebastian Mang di Greenpeace Europa - milioni di cittadini continueranno a sfidarli, chiedendo di fare ciò 
che la scienza richiede per proteggere il loro futuro». Centottanta organizzazioni aderenti al Climate Action 
Network hanno già scritto ai primi ministri dei Paesi contrari al 55% (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Po-
lonia, Romania e Bulgaria) e nei prossimi giorni sarà il turno di enti locali e imprese. 
 

Grenoble, Gabrovo e Lappeenranta sono le vincitrici  
dei prestigiosi premi europei per le città verdi 
 
La città francese di Grenoble vince il premio Capitale verde europea 
2022 conferito dalla Commissione europea. Il premio Foglia verde 
europea 2021 sarà condiviso tra Gabrovo (Bulgaria) e Lappeenranta 
(Finlandia). All'annuncio dei vincitori, durante la cerimonia di premia-
zione trasmessa in diretta ieri sera da Lisbona, il Commissario per 
l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius ha dichiarato:  
"I vincitori e i finalisti dei premi per le città verdi hanno dimostrato di 
essere resilienti e che cambiamenti rapidi sono possibili anche nelle 
circostanze più difficili, come quelle di quest'anno. Queste storie di 
successo dimostrano che la sostenibilità e la transizione verde offro-
no soluzioni per fronteggiare le crisi improvvise e creare aree urbane 
migliori e più sane per i cittadini dell'UE. Mentre continuiamo ad adat-
tarci a una nuova normalità, le città vincitrici continueranno a svolgere 
un ruolo di primo piano nell'attuazione di soluzioni verdi e nella crea-
zione di città vivibili."  
La giuria è rimasta molto colpita da Grenoble, la vincitrice del premio 
Capitale verde europea 2022, per il suo approccio pionieristico alla 
gestione del clima, che comprende un impegno molto forte a favore di un cambiamento sistemico e un approccio 
innovativo alla democrazia partecipativa per la governance della città. Insieme alle responsabilità connesse al 
conseguimento del premio, Grenoble riceverà 350 000 EUR dalla Commissione europea per organizzare l'anno 
"Capitale verde europea".  
A seguito del successo del "premio Capitale verde europea", nel 2015 è stato istituito il premio Foglia verde euro-
pea per riconoscere gli sforzi e i risultati ambientali delle piccole città, da 20 000 a 99 999 abitanti. Una delle due 
vincitrici, Gabrovo, è stata premiata per l’impegno a favore dell'efficienza energetica e per aver adottato tecnolo-
gie pulite negli ultimi dieci anni. L’altra, Lappeenranta, è stata premiata per l’impegno a diventare una città verde 
modello e ha ottenuto ottimi risultati in tutti gli indicatori del premio. Le vincitrici del premio Foglia verde europea 
2021 riceveranno 75 000 EUR ciascuna. In totale, 36 città hanno concorso a questo premio prestigioso, il numero 
più alto mai registrato dalla sua istituzione 13 anni 
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Obbligazioni SURE: fino a 100 miliardi 
 di € di obbligazioni sociali 
 
La Commissione europea annuncia l'emissione, prevista a breve, delle obbligazioni SURE: fino 
a 100 miliardi di € di obbligazioni sociali. La Commissione europea annuncia oggi l'emissione, 
prevista a breve, delle obbligazioni SURE: fino a 100 miliardi di € di obbligazioni sociali. A tal fine la Commissione 
ha adottato un quadro per le obbligazioni sociali sottoposto a valutazione indipendente. Il quadro è inteso a ga-
rantire agli investitori in tali obbligazioni che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali. 
L'annuncio fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio della concessione di un sostegno finanziario a 16 
Stati membri nell'ambito dello strumento SURE per contribuire alla protezione dei posti di lavoro e dei lavoratori. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Stiamo utilizzando ogni euro a 
nostra disposizione per preservare l'occupazione in Europa e ridurre l'impatto sociale della pandemia di coronavi-
rus. Raccoglieremo fondi sul mercato per sostenere i regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo, tramite il 
nostro strumento SURE. E lo faremo emettendo obbligazioni sociali, per garantire che gli investimenti siano desti-
nati a finanziare misure che avranno un impatto sociale positivo. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, 
saranno erogati 87,4 miliardi di € a 16 paesi dell'UE per proteggere i posti di lavoro. Altri paesi riceveranno forme 
di sostegno diverse." Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "La decisio-
ne di emettere le obbligazioni SURE come obbligazioni sociali segnerà un'importante svolta per il mercato mon-
diale delle obbligazioni sociali. Allo stesso tempo è una chiara dimostrazione dell'impegno a lungo termine dell'UE 
a favore di forme di finanziamento sostenibili. Sono entusiasta dell'annuncio odierno e attendo con interesse l'e-
missione delle obbligazioni SURE che avverrà molto presto." I fondi raccolti saranno trasferiti agli Stati membri 
beneficiari sotto forma di prestiti che consentiranno loro di coprire i costi direttamente connessi al finanziamento 
di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di misure analoghe adottate in risposta alla pandemia. Il 
quadro adottato assicura alla comunità degli investitori che i fondi raccolti tramite l'emissione delle obbligazioni 
SURE saranno usati per perseguire un obiettivo chiaramente definito: attenuare l'impatto sociale della pandemia 
di coronavirus e le relative conseguenze in tutta l'UE. Gli investitori possono quindi essere certi che gli investi-
menti in tali obbligazioni concorreranno al finanziamento di misure sociali mirate. Contemporaneamente il quadro 
per le obbligazioni sociali della Commissione contribuirà all'ulteriore sviluppo del mercato delle obbligazioni socia-
li, che costituisce uno dei pilastri del mercato europeo della "finanza sostenibile". Per attestare che i fondi sono 
investiti per scopi di interesse sociale, nell'ambito del quadro sulle obbligazioni sociali, che si basa sul regolamen-
to SURE, gli Stati membri sono tenuti a rendicontare l'impiego dei prestiti, nonché a redigere relazioni in merito 
agli effetti prodotti sul piano sociale dalle obbligazioni SURE. Sulla base delle informazioni contenute in tali rela-
zioni, la Commissione europea potrà dimostrare agli investitori che le obbligazioni SURE sono state utilizzate per 
finanziare programmi aventi un impatto sociale positivo. Con la preparazione e la presentazione del quadro per le 
obbligazioni sociali, la Commissione intende attrarre investitori desiderosi di impiegare i propri capitali per scopi di 
interesse ambientale, sociale e di governance societaria. Il quadro per le obbligazioni sociali della Commissione è 
stato istituito nel pieno rispetto dei principi delle obbligazioni sociali pubblicati dall'International Capital Market 
Association (ICMA) ed è stato sottoposto a valutazione indipendente dall'agenzia esterna Sustainalytics. Con 
l'annuncio odierno, la Commissione compie un ulteriore passo verso l'emissione delle prime obbligazioni SURE. 
La prima transazione seguirà nella seconda metà di ottobre. Gli investitori e i partecipanti al mercato otterranno 
presto maggiori informazioni tramite un invito rivolto agli investitori mondiali. 
Contesto   Per il momento 16 Stati membri riceveranno un sostegno finanziario grazie allo strumento SURE per 
proteggere i posti di lavoro e l'occupazione. Il sostegno finanziario sarà erogato sotto forma di prestiti concessi 
dall'UE agli Stati membri a condizioni agevolate. La Commissione ha presentato oggi al Consiglio una proposta di 
decisione per la concessione di 504 milioni di € di sostegno finanziario all'Ungheria a titolo del fondo SURE. Com-
presa questa proposta di sostegno all'Ungheria, la Commissione ha finora proposto un totale di 87,8 miliardi di € 
di sostegno finanziario a 17 Stati membri. I prestiti concorreranno a coprire i costi direttamente connessi al finan-
ziamento di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, rivolte in particolare ai 
lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia. SURE potrebbe anche finanziare alcune misure sanita-
rie, in particolare sul posto di lavoro, volte a garantire una ripresa sicura delle normali attività economiche. Gli 
Stati membri possono ancora presentare richieste formali di sostegno nell'ambito di SURE, la cui dotazione com-
plessiva arriva fino 100 miliardi di € per contribuire alla protezione dei posti di lavoro e dei lavoratori colpiti dalla 
pandemia. 
 

Fusioni: la Commissione autorizza l'acquisizione di 
Burgo da parte di QuattroR e Holding Gruppo Marchi 
 
A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha approvato l'acquisi-

zione del controllo comune di Burgo Group S.p.A. ("Burgo") da parte di QuattroR SGR S.p.A. ("QuattroR") e 
Holding Gruppo Marchi S.p.A ("HGM"), tutte imprese italiane. Burgo produce pasta di legno e carta. QuattroR è 
una società di gestione che investe in imprese in difficoltà finanziarie. HGM è una holding controllata dalla fami-
glia Marchi e detiene già una partecipazione di controllo in Burgo. La Commissione ha concluso che il progetto di 
acquisizione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, poiché non comporta nuove sovrappo-
sizioni o nuovi rapporti di fornitura tra le imprese. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura 
semplificata di esame delle concentrazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della DG concor-
renza della Commissione, nel registro pubblico dei casi con il numero M.9928. 
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Risposta al coronavirus: circa €1,7 miliardi 
all'Italia per la sanità e la ripresa economica 

 
La Commissione europea ha approvato la modifica di tre programmi operativi della politica di 
coesione dell'UE e ha mobilitato circa €1,7 miliardi per l’Italia a titolo del Fondo europeo di svi-
luppo regionale (FESR).Le modifiche, che riguardano due programmi nazionali, "Imprese e 

competitività" e "Infrastrutture e reti", e il programma regionale del Piemonte, sbloccheranno fondi UE per contra-
stare gli effetti della pandemia di coronavirus, contribuendo così alla ripresa del paese. La Commissaria per la 
Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "Grazie a queste modifiche, l'Italia può continuare a benefi-
ciare delle misure di sostegno innovative dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus. Garantire 
un’elevata qualità della vita dei cittadini e proteggere i settori più vulnerabili della società e dell'economia sono 
priorità della Commissione." Oltre al sostegno al sistema sanitario del Piemonte, la maggior parte dei finanzia-
menti dei tre programmi andrà al capitale di esercizio delle piccole e medie imprese locali, principalmente sotto 
forma di garanzie sui prestiti tramite il Fondo nazionale di garanzia. Le modifiche di questi programmi operativi 
porteranno anche temporaneamente il tasso di cofinanziamento al 100% per le azioni ammissibili, aiutando così i 
beneficiari a superare la carenza di liquidità nell'attuazione dei loro progetti. La modifica dei programmi è possibi-
le grazie alla flessibilità eccezionale offerta nel quadro dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavi-
rus (CRII) e dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), che consentono agli Stati mem-
bri di utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia. 
 

L'UE sostiene il sistema robotizzato di MMI  
per la microchirurgia 
 
Medical Microinstruments S.p.A (MMI), un'azienda italiana dedicata al miglioramento dei risultati 
clinici per i pazienti sottoposti a microchirurgia, ha siglato un accordo di finanziamento con la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) che le consente di ottenere 15 milioni di € (17,74 milioni di $) da investi-
re nei prossimi anni a sostegno della sua strategia finanziaria a lungo termine. 
Il prestito della banca dell'UE è sostenuto da una garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS) -  il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa - nell'ambito del quale la BEI e la Commissio-
ne europea collaborano come partner strategici per la realizzazione di operazioni finanziarie da parte della stessa 
BEI volte a rilanciare la competitività dell'economia europea. Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha 
dichiarato: "Le imprese europee sono da tempo in prima linea nel campo delle soluzioni innovative nel settore 
dell'assistenza sanitaria. Grazie al sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici, la BEI può suppor-
tare MMI SpA al fine di continuare a sviluppare gli strumenti microchirurgici della prossima generazione per aiuta-
re i pazienti sottoposti in futuro ad interventi chirurgici." Il Direttore della BEI Christoph Kuhn ha dichiarato: 
“Quando parliamo di "eccellenza italiana” talvolta sfugge l'importanza di alcuni settori altrettanto eccellenti, quello 
della chirugia robotica rientra sicuramente in questa categoria. Sono felice che la BEI, con il sostegno del Piano di 
investimenti per l'Europa, possa affiancare MMI nell'intento di migliorare la vita dei pazienti che necessitano di 
microchirurgia. Occorre sostenere le conoscenze e le competenze europee, soprattutto in questi momenti difficili 
dal punto di vista economico, e la banca dell'UE è qui per fare proprio questo.” "Siamo lieti di aver concluso un 
accordo di prestito con la Banca europea per gli investimenti e apprezziamo la fiducia riposta nella nostra azienda 
e le soluzioni innovative offerte da un'istituzione di così alto calibro. Questo accordo giunge ad un momento emo-
zionante della vita della nostra azienda. Le risorse rafforzeranno ulteriormente la nostra posizione finanziaria in 
preparazione al lancio commerciale in Europa del nostro sistema robotico innovativo volto a migliorare lo stan-
dard di assistenza ai pazienti sottoposti a procedure microchirurgiche", ha dichiarato Gianluca Landi, Direttore 
dell'Amministrazione, Finanza e Controllo di MMI S.p.A. 
Informazioni generali 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea. Gli 
azionisti sono gli Stati membri. Essa eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi che contribuisco-
no al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'UE.  Nel 2019 la BEI ha messo a disposizione circa 9,7 miliardi 
di € a favore di progetti in tutta Italia. 
Medical Microinstruments S.p.A. (MMI) è nata nel 2015 nella provincia di Pisa, in Italia, con l'obiettivo di miglio-
rare i risultati clinici delle operazioni chirurgiche sviluppando un sistema robotico che consente ai chirurghi di per-
fezionare i risultati nell'ambito delle delicate procedure di microchirurgia. La piattaforma robotica di MMI combina 
innovazioni brevettate, come gli strumenti articolati più piccoli al mondo, insieme al più alto “scaling” dei movimen-
ti oggi disponibile in chirurgia robotica con conseguente riduzione del tremore naturale della mano. Queste potenti 
funzionalità, nel loro insieme, consentono a più chirurghi di eseguire con una maggior successo interventi com-
plessi di microchirurgia, ampliando allo stesso tempo il campo della “super microchirurgia”.  Per maggiori informa-
zioni, si prega di visitare il sito: www.mmimicro.com. 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Eu-
ropa. Esso fornisce garanzie di prima perdita consentendo alla BEI di investire in un numero maggiore di progetti, 
spesso più rischiosi. I progetti e gli accordi approvati per ottenere finanziamenti a titolo del FEIS dovrebbero mo-
bilitare 514 miliardi di € di investimenti e sostenere oltre 1,4 milioni di start-up e piccole e medie imprese in tutta 
l'Unione europea. I finanziamenti complessivi a titolo del FEIS in Italia dal 2015 ammontano a 12,5 miliardi di €, 
che dovrebbero innescare 79,4 miliardi di € di investimenti aggiuntivi tramite il cofinanziamento con partner pub-
blici e privati. 
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Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime  
da 1,5 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno delle 

imprese del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 miliardi di € destinato ad aiutare le imprese 
che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus, 
riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupaziona-
le in questo difficile momento. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro 
temporaneo per gli aiuti di Stato. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecuti-
va responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato:  
"Il Sud Italia è stato duramente colpito dall'impatto economico dell'emergenza 
coronavirus. La presente misura da 1,5 miliardi di € sosterrà l'occupazione e 
aiuterà le imprese attive nelle regioni del Sud Italia ad affrontare i problemi di 
liquidità che incontrano a causa dell'emergenza, mantenendo il livello dell'occu-
pazione e assicurando la continuità delle attività economiche durante e dopo 
l'emergenza. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per 
garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo 
coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'UE." 
La misura italiana a favore delle regioni del Sud Italia 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di agevolazioni fiscali (che 
prevede la riduzione dei contributi previdenziali) per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 
2020 destinato ai datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia. L'obiettivo del regime è ridurre il costo del lavoro a 
carico dei beneficiari, aiutandoli in tal modo a soddisfare il fabbisogno di liquidità, a proseguire le attività e a 
mantenere i livelli occupazionali durante e dopo l'emergenza.  
La misura prevede una riduzione del 30 % dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare nel qua-
dro di contratti di lavoro che contemplano una sede di lavoro nelle regioni del Sud Italia. La misura si applica alle 
regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dove il PIL 
regionale è inferiore al 90 % della media UE e il tasso di occupazione è inferiore alla media nazionale. Del regi-
me potranno beneficiare le imprese di tutte le dimensioni e attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori finan-
ziario, agricolo e del lavoro domestico. 
La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni pre-
viste dal quadro temporaneo. In particolare, i) l'aiuto per ogni singola impresa non supererà i 120 000 € per le 
imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e gli 800 000 € per le imprese attive in tutti gli altri set-
tori ammissibili e ii) l'obbligo rispetto al quale è concesso il vantaggio a livello di contributi previdenziali deve 
essere sorto entro il 31 dicembre 2020.  
La Commissione ha concluso che la misura del governo italiano contribuirà alla gestione dell'impatto economico 
del coronavirus nelle regioni del Sud Italia. 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, para-
grafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 
Contesto 
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente 
della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emer-
genza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l'8 maggio e il 29 giugno 2020, prevede che 
gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: 
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100 000 € a 
un'impresa operante nel settore dell'agricoltura primaria, 120 000 € a un'impresa operante nel settore della pe-
sca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti 
esigenze di liquidità.  
Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del 
rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore 
della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impre-
sa; 
 
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare 
prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui 
prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; 
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse 
agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di 
esercizio e per gli investimenti; 
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti 
diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo 
la distorsione della concorrenza tra le banche; 
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato 
membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mer-
cato"; 

Continua alla pagina seguente 
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% 
 
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale 
crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare 
può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri; 
vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti 
(compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare l'emergenza coronavi-
rus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni 
fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno 
supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla 
concessione dell'aiuto; 
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovven-
zioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono be-
neficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è conclu-
so entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; 
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del ver-
samento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pan-
demia; 
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che 
hanno maggiormente sofferto a causa dell'emergenza Coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare 
del personale; 
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione 
adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condi-
zioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato 
nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle 
imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunera-
zione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare 
le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione. Le ricapitalizzazioni al di sopra della 
soglia di 250 milioni di € sono soggette all'obbligo di notifica separata e, se vanno a beneficio di imprese che 
detengono un significativo potere di mercato in almeno uno dei mercati rilevanti in cui operano, gli Stati membri 
sono tenuti a proporre misure supplementari, sotto forma di impegni strutturali o comportamentali, volte a garan-
tire l'esistenza di una concorrenza effettiva in tali mercati. 
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione 
dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro tempora-
neo. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro 
con le possibilità già previste per concedere aiuti "de minimis" alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € 
nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per 
quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati mem-
bri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitan-
done l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. 
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per atte-
nuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 
13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata 
all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifi-
che di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integra-
zione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono 
inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dall'emergenza coronavi-
rus. 
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapita-
lizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021, poiché i problemi di solvibilità 
potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l'evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del 
diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58802 nel registro degli aiuti di 
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bolletti-
no elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'im-
patto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili qui. 
 

Sondaggio Youth Hub 
 
Il Parlamento europeo sta sviluppando uno Youth Hub che 
consentirà di accedere direttamente a tutte le opportunità 
che il Parlamento offre ai giovani. La Piattaforma riunirà 
in un solo luogo i programmi, gli eventi, le iniziative, i con-
corsi e il materiale didattico.  Condividete la vostra opinione su quali sono le vostre esigenze e aspettative per 
l’Hub Giovani partecipando a questo sondaggio. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youth_hub?surveylanguage=IT 
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Proteggere i valori UE: Parlamento  
chiede un meccanismo vincolante 
 
Iniziativa legislativa per proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e i 
diritti fondamentali 
L'UE è "strutturalmente impreparata" a contrastare le violazioni dei suoi 
valori fondanti 
La proposta del Parlamento include misure di prevenzione e correzione 
Il PE propone raccomandazioni annuali specifiche per paese, che 
potrebbero far scattare il meccanismo di protezione dei valori UE, 
procedure d'infrazione e la condizionalità di bilancio. 
In una iniziativa legislativa approvata mercoledì con 521 voti favorevoli, 152 contrari e 21 astensioni 
(maggioranza assoluta), il Parlamento europeo presenta la sua proposta per un meccanismo dell'UE volto a pro-
teggere e rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. 
La necessità di un meccanismo efficace 
Il testo sottolinea le preoccupazioni dei deputati per "l'ascesa e il radicamento di tendenze autocratiche e illibera-
li", ulteriormente aggravate dalla pandemia di COVID-19, nonché dalla "corruzione, dalla disinformazione e 
dall'appropriazione dello Stato" in diversi Paesi UE. Si afferma inoltre che l'UE non dispone degli strumenti neces-
sari per affrontare una "crisi senza precedenti e crescente dei suoi valori fondanti". Si sottolinea anche l'incapacità 
del Consiglio di compiere progressi significativi nelle procedure in corso ai sensi dell'articolo 7, e che ciò sta 
"consentendo un continuo allontanamento dai valori". Per proteggere efficacemente l'ordinamento giuridico dell'U-
nione europea, i diritti fondamentali dei suoi cittadini e la sua credibilità internazionale dal deterioramento 
dei valori dell'articolo 2, i deputati propongono uno strumento permanente, basato su fatti comprovati, che si ap-
plichi in modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzio-
nalità. 
Un accordo interistituzionale per un "Ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione" 
Il nuovo "Ciclo di monitoraggio annuale" dovrebbe contemplare aspetti preventivi e correttivi, basati su raccoman-
dazioni specifiche per paese, con scadenze e obiettivi legati a misure concrete, tra cui le procedure ai sensi 
dell'articolo 7, i procedimenti di infrazione e la condizionalità di bilancio (una volta in vigore). La proposta del Par-
lamento consoliderebbe i meccanismi esistenti, come la recente Relazione sullo Stato di diritto nell'Unione euro-
pea. 
Citazione 
"La nostra proposta sostituisce e integra diversi strumenti che si sono dimostrati inefficaci, introducendo un unico 
ciclo di monitoraggio annuale. L'incapacità di affrontare i gravi problemi individuati in questo contesto potrebbe 
portare a specifiche misure correttive, che sarebbero più efficaci del nostro attuale quadro incoerente, soprattutto 
una volta che saranno legate alla condizionalità di bilancio. La conclusione di un accordo interistituzionale invie-
rebbe un segnale forte della determinazione dell'UE a proteggere i suoi fondamenti costituzionali", ha dichiarato il 
relatore Michal Šimečka (Renew, SK). 
Prossime tappe 
I deputati attenderanno che la Commissione presenti una proposta legislativa sulla base di questa risoluzione. 
Contesto 
Dal 2016 il Parlamento sta chiedendo un meccanismo permanente per proteggere la democrazia e lo Stato di 
diritto. Dal 2018 il Parlamento ha insistito affinché questo nuovo strumento sia collegato alla protezione del bilan-
cio dell'Unione europea, in caso di ripetuta inosservanza dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro. I 
deputati ritengono anche che il Semestre europeo sia un'altra utile risorsa esistente a cui attingere. 
 

Il Parlamento Ue condanna la pratica degli stage  
non retribuiti 

 
 Il Parlamento europeo condanna la pratica degli stage, dei tirocini e 
degli apprendistati non retribuiti, che costituisce una forma di 
sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti, e 
invita la Commissione europea a presentare un quadro giuridico che 
sia efficace e applicabile per la messa al bando di tali pratiche. Con la 
disoccupazione giovanile in aumento nell’Unione, gli eurodeputati 
chiedono ai Paesi Ue delle misure più forti per contrastare l’impatto 
della crisi Covid-19 sui giovani. In una risoluzione non legislativa 
adottata oggi, il Parlamento Ue esorta i Paesi dell’Unione europea a 
garantire che i giovani che si iscrivono ai programmi di garanzia a loro 
dedicati ricevano "offerte di lavoro, formazione, apprendistato o 
tirocinio qualitativamente valide, diversificate e personalizzate, con 
un’equa remunerazione». I deputati deplorano il fatto che a luglio il 
Consiglio europeo abbia ridotto significativamente, dal 15 al 10%, le 
risorse in gestione condivisa del FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), 
risorse destinate a sostenere l’occupazione giovanile, il che è 

«totalmente in contraddizione con l’ambizione dell’Unione di investire nei giovani». 
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Coronavirus: firmato tra la Commissione e Gilead  
un contratto di aggiudicazione congiunta per la fornitura 
di remdesivir  
 
La Commissione ha firmato con l'azienda farmaceutica Gilead un contratto quadro di aggiudicazione congiunta 
per la fornitura di Veklury, il nome commerciale del remdesivir, fino a 500 000 cicli di trattamento e che prevede 
anche la possibilità di aumentare la fornitura oltre i 500 000 cicli di trattamento. Tra i 36 firmatari dell'accordo di 
aggiudicazione congiunta che partecipano all'appalto congiunto vi sono tutti i paesi dell'UE, i paesi del SEE, il 
Regno Unito e sei paesi candidati e potenziali candidati (Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montene-
gro, Serbia, Kosovo* e Bosnia-Erzegovina). Tutti i paesi partecipanti possono adesso effettuare ordini per acqui-
stare il Veklury direttamente. Al momento il Veklury è l'unico medicinale per cui è stata concessa un'autorizzazio-
ne all'immissione in commercio condizionata nell'UE per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 che richiedono 
ossigeno supplementare. Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiara-
to: "Oggi abbiamo garantito l'accesso al remdesivir per curare fino a 500 000 pazienti che ne hanno bisogno. Stia-
mo facendo tutto quanto in nostro potere per garantire l'accesso a cure sicure ed efficaci contro la COVID-19. 
Attraverso gli appalti congiunti dell'UE stiamo dando la possibilità ai paesi di tutta Europa di unire le forze e di 
avere accesso ad attrezzature e farmaci essenziali. Insieme siamo più forti e questo è un esempio di solidarietà 
europea in azione contro la COVID-19."  La firma di questo contratto quadro di aggiudicazione congiunta fa se-
guito al contratto stipulato tra la Commissione e Gilead per garantire 33 380 cicli di trattamento di Veklury, distri-
buiti a partire da agosto in tutta l'UE e nel Regno Unito. Il contratto da 70 milioni di € era stato finanziato dal-
lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI) della Commissione. Grazie ai cicli di trattamento acquistati con i 
fondi ESI si è potuto far fronte alle esigenze immediate, da agosto a ottobre, garantendo così le cure necessarie 
ai pazienti in condizioni critiche. I medicinali sono stati distribuiti in diversi lotti. Con il contratto di aggiudicazione 
congiunta i paesi che decidono di acquistare il prodotto avranno la garanzia di una fornitura ininterrotta di Veklury. 
Contesto 
L'aggiudicazione congiunta è uno strumento che la Commissione europea ha già usato nel corso di quest'anno 
per garantire ai paesi partecipanti ulteriori possibilità di accesso ai dispositivi di protezione individuale (DPI), ai 
ventilatori, al materiale diagnostico e ai medicinali per le unità di terapia intensiva. Questa è la sesta procedura di 
aggiudicazione congiunta attuata con successo finora. Da aprile gli Stati membri possono ricorrere allo strumento 
per gli appalti congiunti dell'UE per ordinare prodotti come i DPI, ottenendo così accesso, a condizioni migliori, a 
prodotti per i quali vi è penuria sul mercato. I contratti per i dispositivi di protezione individuale, i ventilatori e le 
attrezzature di laboratorio consentono agli Stati membri di ordinare forniture critiche nel corso di un anno e per 
importi superiori a 3,3 miliardi di €. 
Altre procedure di aggiudicazione congiunta sono in fase di preparazione: 
Il 28 settembre è stata avviata una procedura di aggiudicazione congiunta per la fornitura di apparecchiature me-
diche per la vaccinazione contro la COVID-19 che comprende 27 tipi di apparecchiature divise in sei categorie: 
contenitori isotermici per il trasporto dei vaccini, contenitori per i rifiuti, dispositivi per iniezione, disinfettanti, dispo-
sitivi di protezione individuale e consumabili per anestesia. Una procedura di aggiudicazione congiunta per i me-
dicinali essenziali per le unità di terapia intensiva sta per essere conclusa e nei prossimi giorni i paesi potranno 
iniziare a effettuare gli ordini. La procedura riguarda medicinali per la terapia intensiva di sei categorie (analgesici, 
antibiotici, miorilassanti, anestetici, farmaci per la rianimazione, altri). 
 

#DigitalNinja: consigli e opportunità sulla cyber-security 
 
E’ partita, nel contesto di ottobre – mese delle cyber-security, la campagna #DigitalNinja che ha 
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sui rischi e le opportunità legate ad 
internet e all’utilizzo delle nuove tecnologie. In un mondo in rete e di dispositivi interconnessi, la prote-
zione dei nostri dati è fondamentale. Per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sui rischi 

della rete e per dare loro dei consigli su come sfruttare al meglio le opportunità legate alle nuove tecnologie, la 
Commissione europea, in collaborazione con Operazione Risorgimento digitale e Cisco Networking Academy, 
lancia la campagna di sensibilizzazione #DigitalNinja. 
Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere le numerose minacce a cui si è esposti nel mondo della rete – 
come email di phishing, furti di identità, maleware ecc. Spesso, però, basterebbe mettere in pratica alcuni piccoli 
accorgimenti per mettere le nostre preziosi informazioni al sicuro. Quando usciamo di casa, infatti, ci assicuriamo 
che la porta sia ermeticamente chiusa alle nostre spalle, quando parliamo del nostro telefono cellulare, invece, 
lasciamo spesso le nostre informazioni incustodite. Esperti del settore e addetti ai lavori spiegheranno quali sono 
le pratiche e gli strumenti a disposizione di tutti noi per metterci al riparto dagli attacchi informatici più frequenti 
che riguardano ormai sia i singoli cittadini che le imprese. Una parte della campagna sarà dedicata anche alle 
opportunità professionali nel campo della sicurezza informatica, un settore in forte crescita. I contenuti della cam-
pagna saranno pubblicati sui social media della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Dire-
zione Generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie e dei partner, Operazione Risorgimento Digitale e 
Cisco Networking Academy Italia. 
Contesto  Il mese di ottobre segna l’ottava edizione del mese europeo della cibersicurezza, che riunisce l'Unione 
europea, i suoi Stati membri e i cittadini europei per prevenire e contrastare le minacce informatiche. Incoraggian-
do gli europei a "pensare prima di cliccare", l'obiettivo principale della campagna di quest’anno è garantire che i 
cittadini siano consapevoli dei rischi online e dispongano degli strumenti necessari per diventare utenti di tecnolo-
gie più resilienti e più sicuri. 
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Coronavirus: la Commissione approva un terzo contratto 
per garantire l'accesso a un potenziale vaccino 

 
La Commissione europea ha approvato un contratto con una terza casa farmaceutica, 
Janssen Pharmaceutica NV, una delle società farmaceutiche Janssen di Johnson & 
Johnson. 
Una volta che il vaccino si sarà dimostrato sicuro ed efficace contro la COVID-19, il 
contratto permetterà agli Stati membri di acquistare dosi di vaccino per 200 milioni di 
persone e darà loro anche la possibilità di ottenere dosi supplementari per altri 200 
milioni di persone. Gli Stati membri potranno anche decidere di donare il vaccino ai 
paesi a reddito medio-basso o di ridistribuirlo ad altri paesi europei. La Commissione 
ha già firmato un contratto con le società AstraZeneca e Sanofi-GSK e ha concluso 
con successo colloqui esplorativi con CureVac, BioNTech-Pfizer e Moderna. Ursu-

la von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Poiché il coronavirus continua a diffon-
dersi in modo preoccupante in tutta l'Europa, è fondamentale trovare rapidamente un vaccino. Sono lieta dell'ac-
cordo che siamo riusciti a concludere con Johnson & Johnson per l'acquisto di vaccini per 200 milioni di persone. 
Sarà il nostro terzo contratto con una casa farmaceutica. Il nostro obiettivo è fornire ai cittadini dell'UE vaccini 
sicuri ed efficaci non appena vengono messi a punto." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurez-
za alimentare, ha dichiarato: "Garantire un vaccino sicuro ed efficace è al centro della nostra strategia europea 
sui vaccini. Oggi abbiamo concluso il nostro terzo accordo relativo a un vaccino, e così facendo abbiamo ampliato 
il portafoglio di vaccini sperimentali e quindi le possibilità di trovare un rimedio efficace contro il virus. Altri accordi 
seguiranno: dal canto nostro, proseguiremo con determinazione la ricerca di un vaccino efficace e sicuro per 
combattere questa terribile pandemia." Il vaccino sperimentale contro la COVID-19 prodotto da Janssen sfrutta al 
meglio la piattaforma tecnologica AdVac®(link is external), che in passato ha anche permesso a Janssen di svi-
luppare e fabbricare il vaccino per l'Ebola, approvato recentemente, oltre ai vaccini sperimentali per Zika, VRS e 
HIV. Il vaccino candidato è già nella fase III delle sperimentazioni cliniche. La decisione della Commissione di 
finanziare questo vaccino si basa su una solida valutazione scientifica, sulla tecnologia utilizzata, sull'esperienza 
dell'azienda nello sviluppo di vaccini e sulle sue capacità di produzione atte a rifornire l'intera UE. 
Contesto  Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato una strategia dell'UE per accelerare lo sviluppo, la 
fabbricazione 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 so-
stenuti dai produttori di vaccini attraverso accordi preliminari di acquisto. I finanziamenti erogati sono conside-
rati 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 estremamente rischiosi per gli sviluppa-
tori di vaccini; gli accordi preliminari di acquisto consentono quindi di effettuare 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 quan-
do non lo saremo tutti. Per questo motivo, dal 4 maggio 2020 la Commissione ha raccolto quasi 16 miliardi di € 
nell'ambito della risposta globale al coronavirus, l'azione globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini 
contro il coronavirus e per la ripresa globale, e ha confermato l'interesse a partecipare allo strumento COVAX per 
un accesso equo, in ogni luogo, a vaccini contro la COVID-19 a prezzi contenuti. Come parte dell'impegno di 
Team Europa, la Commissione ha annunciato un contributo di 400 milioni di € sotto forma di garanzie a sostegno 
del COVAX e dei suoi obiettivi nell'ambito della risposta globale al coronavirus. 
 

La Presidente von der Leyen riceve il premio Imperatrice 
Teofano per il programma Erasmus 
 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accettato il Pre-
mio Imperatrice Teofano, assegnato al programma Erasmus, nel corso di una cerimo-
nia svoltasi presso la Rotonda di San Giorgio a Salonicco, in Grecia, alla quale ha 
partecipato in videoconferenza. Il premio è assegnato a persone e organizzazioni che 
danno un contributo fondamentale all'approfondimento della cooperazione europea e 
al miglioramento della comprensione delle diverse interdipendenze storiche in Europa. 
Alla consegna del premio, la Presidente ha dichiarato di essere onorata di riceverlo 
"per i dieci milioni di europei che hanno partecipato al programma Erasmus dalla sua 
istituzione" e lo ha dedicato "agli studenti, agli insegnanti e ai sognatori che hanno 
reso possibile questo miracolo europeo". Nel suo discorso, la Presidente ha anche 
fatto un parallelismo tra il piano dell’UE per la ripresa e Erasmus+: "NextGenerationEU è in questo momento ciò 
che Erasmus è stato allora: un programma di dimensioni e con un ambito di applicazione senza precedenti, che 
può diventare il prossimo grande progetto unificatore della nostra Unione. Stiamo investendo insieme non solo in 
una ripresa collettiva, ma anche nel nostro futuro comune. La solidarietà, la fiducia e l'unità devono essere co-
struite e ricostruite a più riprese. Non so se NextGenerationEU potrà cambiare l'Europa così profondamente come 
ha fatto il programma Erasmus, ma so che ancora una volta l'Europa ha scelto di guidare e di costruire il suo futu-
ro - insieme." Il discorso della Presidente è disponibile in inglese e in francese e si può rivedere qui. Tra il 2014 e 
il 2020 oltre 4 milioni di persone hanno avuto l'opportunità di studiare, formarsi e acquisire esperienze all'estero 
grazie al programma Erasmus+. Maggiori informazioni sul programma Erasmus sono disponibili 
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Bulgaria: PE chiede rispetto incondizionato  
dei valori dell'UE 
I deputati chiedono alle autorità bulgare di garantire che i principi della democrazia, 
dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali "siano rispettati appieno e senza condizio-
ni". Nella risoluzione non legislativa, adottata giovedì con 358 voti favorevoli, 227 con-
trari e 56 astensioni, i deputati esprimono il loro “inequivocabile sostegno alle legittime 
richieste del popolo della Bulgaria e alle aspirazioni che esso nutre in materia di giustizia, trasparenza, assunzio-
ne di responsabilità e democrazia". Inoltre, condannano “l'intervento violento e sproporzionato della polizia”, in 
particolare per il presunto uso della forza contro donne, minori e giornalisti, così come "gli audit illeciti ed eccessi-
vi" nelle imprese private che sostengono le proteste. 
Valori europei in pericolo 
NeI testo, si rileva un "deterioramento significativo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e 
dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, la separazione dei 
poteri, la lotta alla corruzione e la libertà dei media". Inoltre, i deputati sono preoccupati dalle persistenti questioni 
sistemiche nel settore giudiziario, in particolare per l'assenza di meccanismi efficaci per la responsabilità o il fun-
zionamento dei controlli sull’operato del Consiglio superiore della magistratura e il procuratore generale e sul bi-
lanciamento dei poteri. 
Tra le altre preoccupazioni dei deputati figurano: 
la riforma costituzionale, che dovrebbe essere in linea con gli standard internazionali 
le possibili modifiche alla legge elettorale in prossimità delle prossime elezioni parlamentari 
gli atti legislativi adottati troppo frettolosamente 
le indagini senza risultati tangibili sulla corruzione ad alto livello 
lo stato dei diritti fondamentali, ad esempio per quanto riguarda le espressioni di odio, la discriminazione sessuale 
e di genere, i diritti di Rom e richiedenti asilo. 
Libertà dei media e fondi UE 
I deputati condannano le campagne diffamatorie e le violenze contro i giornalisti e si dicono profondamente pre-
occupati dal deterioramento della libertà dei media, della trasparenza e della mancanza di diversità nella proprietà 
dei media. Temono che i fondi dell'UE vengano assegnati in via preferenziale ai mezzi di comunicazione favore-
voli al governo. 
Inoltre, è necessario che il governo bulgaro garantisca un controllo più rigoroso delle modalità di spesa dei fondi 
dell'Unione e affronti immediatamente i sospetti secondo cui il denaro dei contribuenti viene utilizzato per arricchi-
re i circoli vicini al partito al potere. 
Citazione e dibattito 
Il relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) ha dichiarato: "Stato di diritto significa separazione dei poteri, 
ma le accuse di corruzione giudiziaria e i procedimenti giudiziari di natura politica proliferano. Significa libertà dei 
media, ma assistiamo a una crescente influenza del governo sui media pubblici e all'applicazione del clientelismo 
nei confronti dei media privati. Significa sostenere i diritti civili, ma stiamo assistendo alla brutalità della polizia e 
alla soppressione dei diritti delle minoranze". 
Per rivedere il dibattito di lunedì cliccare qui (19.39 circa) 
Contesto 
Le proteste in Bulgaria sono scoppiate il 9 luglio, con manifestanti che chiedevano le dimissioni del Primo ministro 
Boyko Borissov e del procuratore capo Ivan Geshev, sulla base delle accuse di corruzione e di appropriazione 
dello Stato. 
 

La Commissione annuncia i vincitori del premio Megalizzi - 
Niedzielski per giovani giornalisti e pubblica un nuovo 
invito a presentare proposte 
 
La Commissione europea ha annunciato i vincitori dell’edizione 2020 del premio 
Megalizzi - Niedzielski per aspiranti giornalisti. Si tratta di Anastasia Lopez 
(Austria) e Francisco Sezinando (Portogallo), premiati per la loro dedizione al 
giornalismo di qualità e per il loro attaccamento ai valori dell'UE. La Commissio-
ne ha anche pubblicato un nuovo invito a presentare proposte a sostegno di 
misure di informazione relative alla politica di coesione dell'UE, con una dotazio-
ne complessiva di €5 milioni. La Commissaria per la Coesione e le riforme, 
Elisa Ferreira, ha dichiarato: "L'Europa ha bisogno di giovani giornalisti e di studenti impegnati come 
Anastasia e Francisco. La nostra Unione dipende dalla loro determinazione a lottare per un giornali-
smo di qualità e per i valori europei. La Commissione presta particolare attenzione ai media e voglia-
mo aiutare il settore il più possibile in questo periodo senza precedenti." Il termine per la presentazio-
ne delle candidature è il 12 gennaio 2021. Esempi di azioni di comunicazione dei beneficiari passati 
sono disponibili su questa mappa interattiva. Il premio Megalizzi - Niedzielski per aspiranti giornalisti è stato 
istituito nel 2019 in memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Pedro Orent-Niedzielski, giovani giornalisti europei con 
un forte senso dell'UE e un grande attaccamento ai suoi valori, deceduti durante l’attacco terroristico a Strasbur-
go alla fine del 2018. 
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Cambiamenti nella Commissione europea: il Parlamento approva 
McGuinness e Dombrovskis 
 
Il Parlamento ha approvato il 7 ottobre i cambiamenti nella 
Commissione europea dopo le audizioni di Mairead McGuin-
ness e Valdis Dombrovskis del 2 ottobre. 
Il voto in sessione plenaria è stata l'ultima fase dell'esaminazione 
del Parlamento sui cambiamenti proposti per la Commissione a 
seguito delle dimissioni di fine agosto del Commissario per il 
commercio Phil Hogan. La commissione Problemi economici e 
monetari ha tenuto l’audizione di Mairead McGuinness. La com-
missaria designata dall’Irlanda è stata esaminata per ricoprire il 
ruolo di commissaria ai servizi finanziari, alla stabilità finanziaria e all’Unione dei mercati dei capitali. McGuinness 
ha dichiarato che il settore finanziario deve fare la propria parte per la costruzione di un'Europa più sostenibile, 
digitale e inclusiva. I deputati le hanno chiesto come intende dare nuovo slancio all'unione bancaria e dei mercati 
dei capitali. L'hanno anche interrogata sui prossimi passi in materia di lotta al riciclaggio di denaro, di sostegno a 
una tassazione giusta, di incentivi per gli investimenti verdi e di prestiti alle piccole imprese. 
Il Parlamento ha esaminato la commissaria designata Mairead McGuinness  
Valdis Dombrovskis, vice-presidente della Commissione, prenderà la responsabilità del commercio. Per questo il 
commissario designato lettone è stato esaminato in un’audizione organizzata dalla commissione parlamenta-
re Commercio internazionale, con la partecipazione delle commissioni Affari esteri, Problemi economici e moneta-
ri, Sviluppo e Bilanci. Gli eurodeputati hanno chiesto a Dombrovskis in che modo la politica commerciale dell'UE 
può contribuire a raggiungere gli obiettivi per il clima e come si porrà l'UE di fronte a Stati Uniti, Cina e Regno 
Unito. “L’Europa deve essere più decisa,” ha detto Dombrovskis, spiegando che i partner commerciali che adotta-
no strategie sleali incontreranno nuove contromisure. 
McGuinness è eurodeputata dal 2004 e vice-presidente del Parlamento europeo dal 2014. Valdis Dombrovskis è 
stato primo ministro della Lettonia ed è vice-presidente della Commissione europea dal 2014. 
La procedura al Parlamento europeo 
Quando un membro della Commissione europea deve essere sostituito o c’è una riassegnazione dei portafogli, il 
Parlamento europeo invita i candidati al nuovo ruolo per audizioni in cui i deputati li possano esaminare. La pro-
cedura è simile a quella per l’elezione della Commissione europea nel suo complesso all’inizio della legislatura. 
Per prima cosa la commissione parlamentare Affari legali esamina la dichiarazione degli interessi finanziari per 
confermare l’assenza di conflitti di interesse. Si tratta di un prerequisito per le audizioni. 
L’audizione viene organizzata dalla commissione parlamentare che si occupa del portafoglio che il candidato do-
vrà gestire. Prima dell’audizione, il commissario designato deve rispondere ad alcune domande per iscritto. 
L’audizione dura tre ore e viene trasmessa in diretta dal Parlamento europeo. Dopo l’audizione la commissione 
responsabile prepara una lettera di valutazione. La Conferenza dei presidenti di commissione, che include i presi-
denti di tutte le commissioni parlamentari, ha il compito di esaminare l’esito delle audizioni e inviare le conclusioni 
ai leader dei gruppi politici e al Presidente del Parlamento europeo riuniti della Conferenza dei presidenti. 
Quest’ultima è responsabile della valutazione finale e della decisione di terminare le audizioni o chiedere azioni 
aggiuntive. Solo dopo questa valutazione la plenaria del Parlamento europeo è chiamata a votare la nomina. Dal 
punto di vista procedurale il Parlamento ha solo un ruolo consultivo, ma ha il ruolo di approvare la Commissione 
nel suo insieme. Un accordo fra il Parlamento e la Commissione stipula che la presidente della Commissione 
consideri l’opinione del Parlamento anche sui singoli candidati e cambi, se necessario, la composizione del colle-
gio. Il Parlamento vota a proposito dei candidati a scrutinio segreto; l’approvazione avviene a maggioranza dei 
voti espressi. 
 

Dichiarazione della Commissaria Kyriakides alla vigilia  
della Giornata mondiale della salute mentale 
 
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 
10 ottobre, la Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stel-
la Kyriakides ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La Covid-19 ha avuto 
un impatto sulla salute psichica collettiva difficile da quantificare, ma indub-
biamente diffuso, significativo e crescente. Già prima della pandemia, un 
cittadino europeo su sei soffriva di disturbi psichici e ciò ha un prezzo eleva-
to non solo per le persone colpite, ma per la società tutta. La salute psichica 
influisce sul modo in cui pensiamo, in cui percepiamo le cose e agiamo, in 
ogni fase della vita. La pandemia ci ricorda l'importanza di prenderci cura 
della nostra salute psichica. Ci troviamo di fronte a sfide quotidiane e senza 
precedenti. È comprensibile che siamo tutti preoccupati e stressati, in ansia 
per il presente e per il futuro. È dunque essenziale lavorare insieme per af-
frontare le conseguenze fisiche e psichiche della pandemia. Non dobbiamo 
vergognarci di chiedere aiuto per noi stessi, per un familiare, un amico o un 
collega. Per uscire da questa crisi sarà fondamentale prenderci cura in modo consapevole della nostra salute 
psichica." 
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Dashboard sul coronavirus: la risposta alla crisi  
della politica di coesione dell'UE 
 
La Commissione annuncia i primi risultati provvisori dell'attuazione dell'Iniziativa di investimento in ri-
sposta al coronavirus (CRII) e dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+). Sin 
dall'inizio della crisi, e grazie alla flessibilità introdotta nella politica di coesione, l'UE ha mobilitato più di 13 miliardi di € di 
investimenti per contrastare gli effetti della pandemia di coronavirus mediante il Fondo europeo di sviluppo regiona-
le (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC). I fondi hanno aiutato le comunità nazionali, regio-
nali e locali a controbilanciare le ripercussioni socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus. Complessiva-
mente sono stati riassegnati 4,1 miliardi di € all'assistenza sanitaria per l'acquisto di apparecchiature medicali e dispositivi 
di protezione individuale indispensabili per salvare vite. La concessione di sovvenzioni, prestiti e vari strumenti finanziari 
su misura per sostenere l'economia e, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI) nell'adattamento alla crisi ha mobili-
tato 8,4 miliardi di €. Da ultimo, il FSE ha convogliato circa 1,4 miliardi di € al fine di aiutare i cittadini e salvaguardare posti 
di lavoro. Per assicurare il massimo livello di trasparenza e rendicontabilità, la Commissione lancia oggi una pagina 
web dedicata sulla piattaforma Open Data Coesione per illustrare in quali modi la politica di coesione dell'UE presta soste-
gno agli Stati membri per il superamento della crisi del coronavirus. La piattaforma sarà aggiornata quotidianamente e 
presenterà tutte le informazioni riguardanti le modifiche dei programmi, la destinazione delle risorse e le relative modalità 
di investimento. Grazie agli aggiornamenti continui la panoramica fornita dalla piattaforma sarà più completa di giorno in 
giorno. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "La politica di coesione costituisce il fulcro 
della lotta alla pandemia e dei nostri sforzi per garantire una ripresa rapida. Ora che abbiamo fatto il punto della situazio-
ne, i risultati indicano che tutti gli Stati membri si avvalgono dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus a favo-
re dei cittadini, delle imprese e del settore sanitario. A partire da oggi tali risultati positivi sono a disposizione di tutti sulla 
nostra dashboard interattiva dedicata al coronavirus a portata di click." Apostolos Tzitzikostas, Presidente del Comitato 
europeo delle regioni, ha aggiunto: "Grazie alla semplificazione delle regole la politica di coesione ha mostrato il proprio 
valore aggiunto nell'opera di ravvicinamento degli Stati membri, delle regioni e delle città dell'Unione al fine di proteggere i 
nostri cittadini, salvaguardare posti di lavoro e tutelare le economie locali nel corso della pandemia. Dobbiamo far tesoro 
di tale lezione, agevolando l'accesso ai fondi dell'UE e facendo partecipare tutti i livelli di governo alla progettazione e rea-
lizzazione dei piani di ripresa. Per ottenere il massimo risultato da ogni euro investito e assicurarci che il denaro affluisca 
là dove è più necessario, è indispensabile che la coesione sia la bussola che guida tutti gli investimenti dell'UE." 
 

Dichiarazione della Commissione europea sul coordinamento  
delle misure che limitano la libera circolazione nell'Unione 
europea in relazione alla pandemia di coronavirus 
 
 In seguito alla proposta della Commissione del 4 settembre 2020, i ministri dell'UE hanno raggiunto un 
accordo grazie al quale le misure che limitano la libera circolazione a causa della pandemia di coronavirus saranno più 
chiare e prevedibili. La Commissione si compiace dell'adozione della proposta da parte del Consiglio e ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: "Il nostro diritto di circolare liberamente nell'UE è stato duramente colpito dalla pandemia. I 
cittadini hanno inoltre dovuto far fronte a moltissime regole e procedure diverse, a informazioni poco chiare sulle zone ad 
alto e basso rischio e a una mancanza di chiarezza su come regolarsi al momento di viaggiare. Un mese fa la 
Commissione ha presentato una proposta su come affrontare queste sfide e sostenere i milioni di cittadini dell'UE che 
viaggiano ogni giorno all'interno del suo territorio. Oggi gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla sua attuazione 
concreta. Accogliamo con favore questo accordo, che fa maggiore chiarezza nella situazione di confusione attuale. La 
coesione fra gli Stati membri invia un segnale forte ai cittadini ed è un chiaro esempio di come l'UE agisca dove e quando 
è assolutamente necessario. Abbiamo imparato la lezione: non sormonteremo la crisi chiudendo unilateralmente le frontie-
re, ma attraverso uno sforzo collettivo. Il primo risultato importante è una cartina comune, con codici cromatici comuni e 
basata su criteri comuni, elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ora invitiamo gli 
Stati membri a fornire i dati necessari perché la cartina possa essere aggiornata ogni settimana in base a informazioni 
precise sulla situazione epidemiologica nell'UE e nelle sue regioni. In secondo luogo, anche se gli Stati membri possono 
ancora decidere quali misure restrittive applicare, come la quarantena o i test, li invitiamo a garantire, secondo quanto 
concordato oggi, che i cittadini ricevano informazioni chiare e tempestive su ciò che devono fare e sulle restrizioni in vigo-
re. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo anche sul riconoscimento reciproco dei test, e continueremo a collabora-
re con loro per migliorare il coordinamento delle prescrizioni in materia di test e di quarantena. L'accordo odierno è positi-
vo anche perché migliorerà la situazione, attualmente precaria, dei milioni di cittadini i cui spostamenti sono essenziali per 
motivi familiari importanti, per lavoro o per garantirci la fornitura dei beni necessari. In questi casi le misure di quarantena 
non dovrebbe essere applicate. La nostra forza in quanto Unione nasce dal fatto che, quando agiamo all'unisono, proteg-
giamo i nostri diritti e le nostre libertà comuni e la salute dei nostri cittadini. L'accordo odierno costituisce un valido esem-
pio al riguardo." Tutte le informazioni sui viaggi all'interno dell'UE saranno disponibili sulla piattaforma web "Re-open EU", 
che conterrà anche un rimando alla cartina pubblicata periodicamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni chiare, complete e tempestive sulle eventuali restrizioni 
alla libera circolazione, compresi gli eventuali requisiti complementari (ad esempio test negativi per l'infezione da COVID-
19 o moduli per la localizzazione dei passeggeri), e sulle misure applicate ai viaggiatori provenienti da zone a rischio più 
elevato, con il massimo anticipo possibile rispetto all'entrata in vigore delle nuove misure. Come regola generale, tali 
informazioni dovrebbero essere pubblicate 24 ore prima dell'entrata in vigore delle misure, tenendo conto del fatto che 
per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità. Le informazioni saranno inoltre disponibili sulla 
piattaforma web "Re-open EU". 
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Premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero:  
ecco i tre finalisti 
L’opposizione democratica in Bielorussia, gli attivisti per 
l’ambiente in Honduras e l’Arcivescovo di Mosul sono i finali-
sti dell’edizione 2020 del premio Sacharov del Parlamento 
europeo. 
I finalisti (da sinistra a destra nella foto) sono stati scelti durante la 
riunione congiunta delle commissioni Affari esteri e Sviluppo del 
12 ottobre.  
L'opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dal Consi-
glio di coordinamento, iniziativa delle donne coraggiose e di figure 
della società civile 
Gli attivisti del Guapinol e Berta Caceres (Honduras) 
Monsignor Najeeb Michaeel, Archivescovo di Mosul (Iraq) 
L’opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dal Consiglio di coordinamento, iniziativa di donne 
coraggiose come Sviatlana Tsikhanouskaya, candidata principale dell’opposizione, Svetlana Alexievich, Pre-
mio Nobel, Maryia Kalesnikava, musicista e attivista, Volha Kavalkova, Veranika Tsapkala, manager e attivista 
e figure della società civile come Siarhei Tsikhanouski, video blogger e prigioniero politico, Ales Bialia-
tski, fondatore dell’organizzazione per i diritti umani “Viasna”, Siarhei Dyleuski, Stsiapan Putsila, fondatore del 
canale Telegram NEXTA e Mikola Statkevich, prigioniero politico e candidato alle presidenziali del 2010. 
A settembre 20202 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di condanna delle autorità bielorusse per 
le repressioni violente delle proteste. 
Gli attivisti del Guapinol, Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Ale-
jandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Marquez e Jeremías Martínez Dí-
az sono membri del Comitato municipale in difesa del bene pubblico di Tocoa in Honduras. Sono detenuti a cau-
sa della loro partecipazione al campo di protesta pacifico contro le compagnie minerarie, responsabili della conta-
minazione dei fiumi Guapinol e San Pedro. Mentre altri attivisti sono stati liberati, i difensori del Guapinol sono 
ancora in carcere sebbene il pubblico ministero non abbia presentato nessuna prova che giustifichi la loro deten-
zione prolungata. 
Berta Cáceres è stata assassinata a marzo 2016. Era una coraggiosa ecologista e attivista dei diritti alla terra 
della comunità indigena Lenka in Honduras. Era anche la fondatrice di COPINH (Consiglio delle persone indigene 
dell’Honduras). Ha lottato per più di vent’anni contro l’accaparramento del suolo, la deforestazione illegale e i 
grandi progetti che devastano il suolo e l’ambiente nel suo paese. Quando le milizie dello stato islamico sono 
arrivate a Mosul, nell’agosto del 2014, Monsignor Najeeb Michaeel, arcivescovo della città, ha fatto in modo che i 
cristiani, siriaci, e caldeani riuscissero a scappare nel Kurdistan iracheno. Ha inoltre conservato 800 manoscritti 
storici. Questi manoscritti, datati dal tredicesimo al diciannovesimo secolo, sono stati poi digitalizzati in Francia e 
in Italia. Dal 1990 Monsignor Michaeel ha permesso di portare in salvo e conservare più di 8.000 manoscritti e 
35.000 documenti della Chiesa d’Oriente. 
I prossimi passi 
La conferenza dei Presidenti, formata dal Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e dai presidenti dei 
gruppi politici sceglierà il vincitore il 22 ottobre. Il premio verrà consegnato durante una cerimonia al Parlamento 
europeo il 16 dicembre. Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero prende il nome dal fisico e dissidente sovieti-
co Andrej Sacharov. Viene consegnato ogni anno dal 1988 per premiare individui e gruppi che nel mondo difen-
dono i diritti umani e le libertà fondamentali. Nel 2020 Ilham Tohti, economista uiguro che lotta per i diritti della 
minoranza uigura in Cina, ha ricevuto il premio. Tohti nel 2014 è stato condannato all’ergastolo per accuse di 
separatismo e anche dalla prigione resta una voce moderata della riconciliazione. 
 

Access2Markets: nuovo portale della Commissione per 
sostenere gli scambi commerciali delle piccole imprese 
La Commissione europea ha aperto il portale Access2Markets per aiutare le piccole e le medie imprese a com-
merciare oltre i confini dell'UE. Il nuovo portale risponde alle richieste delle parti interessate di spiegare meglio gli 
accordi commerciali e di aiutare le imprese a far sì che i loro prodotti possano beneficiare di 
sconti sui dazi. Il portale, che si rivolge sia alle imprese che operano già a livello internazio-
nale che a quelle che si affacciano ai mercati esteri, è stato presentato in occasione di un 
evento virtuale ad alto livello dal titolo "La strada verso la ripresa - dare alle piccole imprese 
gli strumenti per commerciare su scala internazionale", ospitato dal Vicepresidente esecuti-
vo Dombrovskis e a cui hanno partecipato circa 600 rappresentanti delle piccole e medie 
imprese. Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha dichiarato: "Dobbiamo aiutare le 
nostre imprese, in particolare le PMI, a trarre il massimo vantaggio dagli accordi commercia-
li. Ecco perché abbiamo creato questo nuovo portale, per aiutare le piccole imprese a de-
streggiarsi nel mondo del commercio internazionale. Questo sportello unico aiuterà le imprese europee a sfruttare 
al meglio la rete di accordi commerciali dell'UE e a ottenere il miglior accesso ai mercati, ai prodotti e ai fattori di 
produzione di cui hanno bisogno per crescere e restare competitive." Il portale consente alle imprese di consulta-
re in qualche clic tariffe, imposte, norme di origine, requisiti dei prodotti, procedure doganali, ostacoli agli scambi 
e statistiche sui flussi commerciali relativi a un prodotto che intendono importare o esportare. 
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Banca Etica e Caritas: nuove sinergie per rispondere  
ai bisogni dei più fragili  L’accordo punta all’inclusione finanziaria e 

sociale grazie alla microfinanza in partnership con PerMicro  
  
La presidente di Banca Etica, Anna Fasano, il direttore di Caritas Italiana, don Francesco Soddu hanno siglato a Roma 
un nuovo accordo quadro che rafforza le sinergie tra le due realtà che già da tempo collaborano per dare risposte ai 
bisogni delle persone più fragili. Presente anche Benigno Imbriano, amministratore delegato di PerMicro, che metterà a 
disposizione la propria esperienza nel campo della microfinanza.  “Banca Etica e Caritas Italiana abbracciano le indica-
zioni contenute nelle encicliche di Papa Francesco e condividono l’importanza di riportare l’etica al centro dell’attività 
economica e finanziaria. Il nostro obiettivo è quello di facilitare uno sviluppo umano integrale e di favorire, attraverso gli 
strumenti di raccolta del risparmio e del credito, l’autonomia e la responsabilità delle persone, nella realizzazione dei 
propri progetti, a partire dalle fasce più deboli, spesso considerate non bancabili. Crediamo che l’inclusione finanziaria 
sia uno strumento potente di inclusione sociale”, ricorda Anna Fasano, presidente di Banca Etica. “Caritas Italiana e 
Banca Etica lavorano sui territori, secondo un principio di sussidiarietà. La forza della nuova intesa sta proprio nella 
conoscenza, propria delle Caritas Diocesane, dei territori e delle necessità di persone, famiglie e realtà attive nelle co-
munità locali a servizio dei più poveri ed 
esclusi anche dall’accesso al credito. Un 
piccolo segno di nuova speranza in questo 
momento di emergenza per tante persone e 
anche un piccolo contributo – come papa 
Francesco ha evidenziato nella Laudato si’ 
e ribadito in Fratelli tutti – per lo sviluppo di 
una nuova economia più attenta ai principi 
etici”, ha aggiunto il direttore di Caritas 
Italiana, don Francesco Soddu. “Da 13 
anni PerMicro si rivolge a personEcco i 
primi strumenti definiti da Banca Etica e 
Caritas Italiana per rafforzare una collabo-
razione che dura da oltre 20 anni: Banca 
Etica promuove e sostiene iniziative di edu-
cazione finanziaria e strumenti finanziari 
per il contrasto alla povertà, all’esclusione 
finanziaria e all’empowerment delle perso-
ne.  In particolare attraverso la collaborazio-
ne con il proprio partner PerMicro, una tra 
le più importanti società di microcredito in 
Italia che opera su tutto il territorio naziona-
le, verranno studiate specifiche azioni per 
l’accesso al credito delle persone e delle 
piccole imprese familiari. 
Caritas e Banca Etica collaboreranno in 
campagne di sensibilizzazione, raccolta 
fondi , anche in situazioni di emergenze 
umanitarie nazionali o internazionali. Banca 
Etica mette a disposizione di tutte le Dioce-
si, Caritas Diocesane, e realtà loro collega-
te, ai relativi dipendenti e collaboratori, stru-
menti specifici per far fronte alle esigenze di 
natura finanziaria a condizioni di maggior 
favore. 
 La microfinanza per l’inclusione finan-
ziaria e sociale 
L’inclusione finanziaria come essenziale elemento di inclusione sociale è al centro del nuovo accordo tra Caritas, Ban-
ca Etica e PerMicro. Un accordo che, con un plafond di 5 milioni di euro, grazie al coinvolgimento di PerMicro, punta 
sulla microfinanza per realizzare interventi di educazione e inclusione finanziaria. I beneficiari saranno individuati dalle 
Caritas Diocesane che aderiscono all’iniziativa e potranno ricevere:  
finanziamenti alle persone fisiche per esigenze familiari da 3.000 a 15.000 euro  finanziamenti alle iniziative di autoim-
piego e alle microimprese a partire da 5.000 a 25.000 euro fino a 72 mesi di durata 
percorsi di formazione finanziaria di base per operatori e volontari Caritas 
accompagnamento e mentoring dei beneficiari dei prestiti  
Caritas Italiana è l’organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. 
Sito internet: www.caritas.it; Twitter: @CaritasItaliana; Facebook: @CaritasIt; Instagram: @Caritasit 
Banca Etica è la prima e ancora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica, opera da oltre 20 anni su 
tutto il territorio nazionale attraverso una rete di filiali, banchieri ambulanti e grazie ai servizi di home e mobile banking. 
Banca Etica raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini e lo utilizza interamente per finanziare progetti finaliz-
zati al benessere collettivo. www.bancaetica.it 
PerMicro - Dal 2007 è una tra le più importanti società di microcredito in Italia e opera su tutto il territorio nazionale 
attraverso 19 filiali in 12 regioni italiane .www.permicro.it 

Europa & Mediterraneo n.  40 del  14/10/2020 

A 

T

T

U

A

L 

I 

T

A 

’ 

 

Pagina 19 

Comitato Europeo delle Regioni:  
le misure di contrasto alla crisi economica 

della Sicilia quale riferimento in Europa 
 

Le misure di esenzione fiscale varate dalla 
Regione siciliana sono indicate quale riferi-
mento a livello europeo dall’euroBarometro 

2020 sulle politiche regionali e locali pre-
sentato dal Presidente del Comitato euro-

peo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas e 
dal Commissario europeo alla coesione e 

le riforme Elisa Ferreira, in occasione 
dell’apertura della settimana delle Regioni 
a Bruxelles. Il rapporto individua, tra le più 
significative in Europa, le misure economi-
co-finanziarie adottate dalla Regione sici-

liana sul piano fiscale. In particolare, ne ha 
sottolineato la portata per quanto riguarda 

le esenzioni nei confronti dei cittadini (bollo 
auto, concessioni etc.) e per l'istituzione del fondo perequativo di 300 

milioni di Euro in favore dei Comuni con la Legge Regionale di stabilità. 
Alla seduta del Comitato europeo delle Regioni ha partecipato il Vice-

presidente ed Assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano 
Armao che ha poi avuto un breve incontro a margine con il Commissario 

europeo Ferreira sui temi della coesione territoriale e sociale e 
dell’insularità, a partire dalla questione del Ponte sullo stretto di Messi-

na. “La crisi post-pandemica - ha precisato il Vicepresidente Armao - 
impone di ripensare la coesione. Il programma Next Generation Europe 

è un’occasione storica per superare il divario Nord-Sud, ovvero il più 
grande fallimento dello Stato italiano. Un gap, quello che caratterizza il 

meridione del nostro Paese, che non ha eguali in Europa e che ci portia-
mo dietro da 160 anni. E' oggi arrivato il momento di agire concretamen-
te in quanto non ci sarà una nuova possibilità. Le proposte che il Gover-

no Musumeci sta elaborando si muovono su questa linea .” 



 

Presidente della commissione sulla fiscalità: 
 “Non possiamo permettere che esistano 
 i paradisi fiscali nell’UE” 
 
La nuova sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento europeo sarà il centro del dibattito sulla fiscali-
tà equa. Lo promette il neoeletto presidente Paul Tang (S&D, Paesi Bassi) 
Su cosa si concentrerà il lavoro della nuova commissione per la fiscalità (FISC) del Parlamento europeo? 
Stiamo attraversando una fase critica. I governi, giustamente, stanno spendendo miliardi per salvare vite e garan-
tire la sussistenza [dei propri cittadini]. Ma i debiti contratti dovranno essere risanati. Dopo l’ultima crisi abbiamo 
commesso un doppio errore: la politica di austerity e l’aumento delle tasse per la classe media. Solo le persone 
più facoltose non sono state toccate. Questa volta le cose devono essere diverse. Cercando modi di tassare colo-
ro che non stanno pagando la loro giusta parte, ovvero i più ricchi e le grandi multinazionali, possiamo uscire da 
questa crisi in modo equo e mantenere la fiducia dei nostri cittadini. Le grandi aziende, da sole, evitano tra i 50 e i 
190 miliardi di euro in imposte ogni anno. FISC lavorerà per combattere questa ingiustizia sita al centro del nostro 
sistema economico. Ci adopereremo anche affinché il nostro sistema fiscale faccia da propulsore per la sostenibi-
lità. Utilizzando una tassazione che segua il principio di “chi inquina paga” possiamo stimolare l’innovazione e 
risanare il nostro ambiente. Le precedenti commissioni sulla fiscalità, erano commissioni di inchiesta, istituite per 
indagare su scandali come Lux Leaks o Panama Papers. Perché è necessaria una commissione permanente? 
Da quando ho cominciato [il mio percorso] al Parlamento europeo cinque anni fa abbiamo avuto commissioni 
fiscali in maniera praticamente continuativa! Ma dopo aver pubblicato i relativi rapporti, venivano sciolte solo per 
essere ricostituite dopo l’ennesimo scandalo finanziario. Grazie a questa commissione permanente possiamo 
continuare il valido lavoro svolto dalle precedenti commissioni in materia di inchiesta e di sensibilizzazione del 
pubblico, ma possiamo anche contare sul lungo termine. Per esempio possiamo creare rapporti duraturi con i vari 
parlamenti nazionali e altre organizzazioni internazionali. In questo modo la commissione FISC potrà davvero 
diventare il nuovo centro di dibattito in materia tributaria. L’UE non ha molte responsabilità nel settore fiscale. Che 
differenza può fare la vostra commissione? 
Come hanno dimostrato le precedenti commissioni fiscali, gran parte di quello che sta accadendo non regge alla 
prova dei fatti. Spingeremo ulteriormente verso il cambiamento semplicemente esigendo trasparenza e presen-
tando i fatti così che tutti possano conoscerli. I cittadini chiedono un’azione, e questa commissione sarà la loro 
voce nell’arena europea. 
Negli ultimi anni ci sono state svariate rivelazioni e fughe di notizie sull’evasione fiscale mondiale, l’elusione tribu-
taria e il riciclaggio di proventi illeciti. Come ritiene abbia risposto l’UE? 
Inevitabilmente c’è stata una disparità tra l’approccio dell’UE verso i propri stati membri e verso gli altri stati. La 
lista di paradisi fiscali non europei è stata utile nel fare pressione a quelli più conosciuti. È lontana dall’essere 
perfetta, come dimostra la recente cancellazione delle Isole Cayman dalla lista, ma è pur sempre un inizio. Per i 
paesi UE, d’altro canto, la pressione deve arrivare principalmente dal Parlamento europeo. In marzo 2019 abbia-
mo categorizzato come paradisi fiscali sette stati membri, tra cui i Paesi Bassi, mia terra di origine. Questa nomi-
na e il discredito [che ne è derivato] hanno grandemente aiutato a reindirizzare il dibattito nei Paesi Bassi, con 
sempre più connazionali che stanno accettando il fatto che servono delle riforme sostanziali. Sette paradisi fiscali 
europei costano ai governi degli altri stati membri oltre 40 miliardi di euro ogni anno! Non possiamo permettere 
che questo continui e ho fiducia che la pressione su questi governi crescerà nel contesto del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza. La Commissione europea dovrebbe essere molto chiara: i paradisi fiscali europei dovreb-
bero riformare il loro sistema tributario, altrimenti i loro piani di ripresa e di resilienza non saranno approvati. 
 

Centro Pio La Torre: abbattere  
i confini della didattica antimafia 
 
La lotta alle mafie comincia a scuola, ora bisogna abbattere i confini della 
didattica antimafia. Nel ventesimo anniversario della Convenzione Onu Pa-
lermo 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, il Centro Studi 
Pio La Torre è stato invitato a partecipare alla decima sessione degli Stati-
Parte dell'UNTOC (United Nation Convention against organized crime) che si terrà a Vienna dal 12 al 16 ottobre. 
In rappresentanza del Centro Studi, la ricercatrice Loredana Introini interverrà in videoconferenza. "Il Centro Studi 
riferirà quanto fatto e cosa intende proporre nel terreno educativo antimafia a livello nazionale, sulla partecipazio-
ne a livello internazionale con altre emanazioni per analizzare, contrastare e prevenire le nuove mafie, la crescita 
dei sistemi criminali transnazionali e le loro infiltrazioni nel sistema finanziario e nell'economia legale", spiega il 
presidente Vito Lo Monaco. L’assemblea mondiale di UNODC sarà trasmessa in diretta streaming per consentire 
la visione a tutti coloro che sono interessati tramite il link: https://webcast.unodc.org/webcast/en/live/untoc.html. 
Per gli studenti delle scuole, delle università e delle case circondariali che aderiscono al progetto l’ascolto 
dell’assemblea dell’UNODC è propedeutico alla prima videoconferenza del progetto educativo antimafia e antivio-
lenza 2020-2021 di giovedì 22 ottobre che verterà sul tema: «20° anniversario della Convenzione ONU Palermo 
2000 nell’era della pandemia del coronavirus: analisi, evoluzione storica, contrasto delle nuove mafie e delle loro 
reti relazionali violente e corruttive»,  e avrà come relatori Antonio Balsamo consigliere giuridico della Rappresen-
tanza italiana Permanente nella sede dell'Onu a Vienna e Leoluca Orlando sindaco di Palermo, modera Vito Lo 
Monaco presidente del Centro Studi Pio La Torre. 
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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 accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste 
nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da 
parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla 
Commissione europea. Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del rego-
lamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce 
«Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La scadenza per la pre-
sentazione 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 isti-
tuisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al se-
guente 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 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 mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla 
Commissione europea.  L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il 
richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini 
dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.  
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: 
rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento 
non formali e informali 
promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita 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 nomine-
rà un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione.  Sulla base 
della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte per la selezio-
ne. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le norme e le procedure 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 biodiversità 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 dichiarato: “Questo bando da 1 mi-
liardo di € sarà l'ultimo nel quadro di Orizzonte 2020, ma anche il più 
corposo. Si tratta di un investimento incentrato sull'innovazione che im-
primerà un'accelerazione alla transizione giusta e sostenibile verso 
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 europeo" presenta 
notevoli differenze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza delle 
sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo 
però una visione di cambiamento a lungo termine: meno azioni ma più mirate, 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 principali 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 inquinamento 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 miliardo di € continuerà a sviluppare i sistemi e le infrastrut-
ture europee delle conoscenze. Il bando offre anche opportunità di cooperazione internazionale 
per rispondere alle esigenze dei paesi meno sviluppati, soprattutto in Africa, nel contesto 
dell'accordo di Parigi(link is external) e degli 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'autunno 2021. Un evento informativo e di incontro sul bando di gara "Green Deal eu-
ropeo" di Orizzonte 2020 è in programma durante le Giornate europee della ricerca e dell'innova-
zione, 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 euro-
pea 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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Al via 19 programmi per lo sviluppo delle aree interne  
nel Mezzogiorno  
 
Sono 19 i programmi di sviluppo economico varati dalla Fondazione Con il Sud per riqualificare e rilanciare alcu-
ne aree interne in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata. Lo rende noto la stessa Fondazio-
ne. Le iniziative, sostenute con oltre 3,3 milioni di euro, permetteranno l’avvio di nuove attività e il rafforzamento 
di quelle già esistenti soprattutto in territori lontani da servizi essenziali. Coinvolti nel progetto oltre 100 comuni e 
200 organizzazioni di volontariato che faranno leva sull' attività di oltre 2.600 «nuovi volontari». Tra loro moltepli-
ci i ruoli attivi per finalizzare le varie iniziative: c'è chi avvierà percorsi di formazione per giovani che lavoreranno 
come organizzatori di eventi e chi realizzerà in un bene confiscato un centro di servizi socio-educativi e assisten-
ziali per giovani, neet (ragazzi tra 15 e i 29 anni non occupati né inseriti in percorsi di istruzione o formazione), e 
anziani. Altri offriranno a persone sottoposte a misure alternative al carcere la possibilità di frequentare laborato-
ri professionalizzanti, altri ancora si occuperanno dei beni comuni riqualificando piazze o realizzando parchi gio-
chi con materiali di riciclo, itinerari e proposte turistiche dedicate anche ai disabili. Non solo, vi sarà anche chi 
offrirà servizi come un taxi sociale per chi non è autosufficiente ma deve spostarsi per svolgere le attività quoti-
diane, o si occuperà di distribuire beni di prima necessità. Peraltro queste sono solo alcune delle 19 iniziative 
che saranno finanziate dalla Fondazione attraverso un Bando per il volontariato, promosso con l’obiettivo di raf-
forzare il ruolo delle «reti locali» di volontari per contrastare fenomeni di esclusione sociale nelle aree interne del 
Sud Italia, o nei comuni che, a causa della distanza dai servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), hanno 
subìto un graduale processo di isolamento, riduzione demografica e calo dell’occupazione.  
Come detto, i progetti, che saranno finanziati complessivamente con oltre 3,3 milioni di euro (una media di 175 
mila euro a iniziativa), coinvolgeranno 107 comuni delle aree interne delle regioni del Mezzogiorno: 7 iniziative 
saranno avviate in Sicilia (nelle province di Catania, Trapani, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Palermo), 4 in 
Calabria (Reggio, Catanzaro e Crotone), 3 in Puglia (Taranto, Bari e Lecce), 3 in Campania (Avellino e Salerno), 
una in Basilicata (Potenza) e una in Sardegna (provincia del Sud Sardegna). Le iniziative coinvolgono nelle 
partnership oltre 200 organizzazioni tra associazioni, fondazioni, università, scuole, organizzazioni di volontaria-
to, cooperative sociali, società profit ed enti pubblici, e prevedono di «attivare» i 2.600 nuovi volontari rivolgen-
dosi a ben 25.000 persone, soprattutto minori, ma anche anziani, disabili, immigrati, detenuti, e giovani neet . E’ 
di circa il 50% - informa la nota - il numero dei comuni italiani definito “area interna” (4.185 comuni su un totale di 
8.092). Questa percentuale raggiunge il 70% nel Mezzogiorno (1.472 comuni su 2.116), con la Basilicata al pri-
mo posto (96%), seguita da Sardegna (84,4%), Calabria (79%) e Sicilia (74%). Tassi più bassi, e più in linea con 
la media nazionale, si registrano in Puglia (54%) e Campania (49%). «Grazie all’impegno costante del volonta-
riato - afferma Carlo Borromeo, presidente della Fondazione - tanti borghi del nostro Sud che rischiano di spopo-
larsi e scomparire possono avere a disposizione nuovi servizi essenziali, o vedere rafforzati quelli esistenti. So-
no realtà spesso molto piccole, dove sempre di più i giovani ma anche gli anziani non hanno a disposizione i 
servizi basilari per potersi istruire, potersi spostare, poter crescere, potersi curare o semplicemente poter 
«vivere» la propria comunità. La scuola, i mezzi di trasporto, i servizi sanitari, la possibilità di usufruire dei beni 
comuni sono diritti: è indispensabile superare il meccanismo distorto per cui si trasformano in privilegio di po-
chi». 
 

Bando attività pilota per progetti che affrontano esigenze 
locali derivanti il COVID-19 
 
La European Youth Foundation (Fondazione europea per la gioventù - EYF) ha fissato una nuova data di sca-
denza nell'ambito del bando speciale per le organizzazioni giovanili attive a livello locale o nazionale, che sono 
alla ricerca di finanziamenti per attività che affrontano le esigenze locali, derivanti dalla crisi del COVID-19. 
Destinatari 
Possono partecipare le organizzazioni giovanili registrate allo EYF. Le istruzioni e i criteri per la registrazione 
sono disponibili nel bando allegato di seguito.  
Priorità 
Progetti che dimostrano solidarietà e sostegno a tutte le persone colpite dalla crisi COVID-19, come ad esempio: 
Supportare gruppi di persone particolarmente vulnerabili, tra cui senzatetto, rifugiati e richiedenti asilo, persone 
con disabilità, persone che vivono in isolamento o in comunità remote; 
Sostegno ai servizi sanitari, sociali ed educativi; 
Educazione e sensibilizzazione sull'importanza dei diritti umani in risposta alla crisi COVID-19. 
Tutte le attività pilota devono rispettare le misure sanitarie e di sicurezza messe in atto dalle autorità competenti 
a livello nazionale e / o locale. Inoltre, le organizzazioni giovanili candidate sono fortemente incoraggiate a coor-
dinare le loro attività con le autorità competenti e ad indicarle nella loro proposta di progetto. 
Entità del contributo La sovvenzione massima dell'EYF è di € 10.000.  
Scadenza La prossima data di scadenza sarà il 14 Dicembre 2020. 
Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento. 
 Contatti 
Council of Europe, Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex, France  
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00 
 Siti di Riferimento Sito European Youth Foundation   Registrazioni 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GP/DSI/REFERNET_FPA/002/20 

ReferNet: Rete europea di riferimento ed esperienza nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale del Cedefop 
 
Con l’obiettivo di istituire una rete europea di riferimento ed esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione 
professionale (IFP), ReferNet, il presente invito mira a selezionare un richiedente del Belgio con il quale il Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) concluderà un contratto quadro di partenariato 
triennale (dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023) e a concludere con il richiedente prescelto una convenzione di 
sovvenzione specifica per un piano di lavoro da realizzare nel 2021. Istituito nel 1975 e con sede in Grecia dal 1995, 
il Cedefop è un’agenzia dell’Unione europea (UE). Riconosciuto come fonte autorevole di informazione ed esperien-
za nel campo dell’IFP, delle competenze e delle qualifiche, ha la missione di promuovere lo sviluppo delle politiche 
europee in materia di istruzione e formazione professionale e di favorirne l’attuazione. ReferNet è la rete europea di 
riferimento ed esperienza nel campo dell’IFP del Cedefop. Ha la missione di sostenere il Cedefop riferendo in merito 
ai sistemi di IFP e ai relativi sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la visibilità dell’IFP e dei prodotti 
del Cedefop. Attualmente comprende 30 membri, noti come partner nazionali di ReferNet, provenienti dagli Stati 
membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia. I partner nazionali di ReferNet sono istituzioni chiave operanti nel cam-
po dell’IFP o delle politiche del mercato del lavoro nel paese che rappresentano. I contratti quadro di partenariato 
sono attuati mediante convenzioni di sovvenzione specifiche annuali. Pertanto, i richiedenti devono presentare non 
solo una proposta per il partenariato quadro triennale (che, in caso di esito positivo, porterà alla firma di un contratto 
quadro di partenariato per gli anni dal 2021 al 2023), ma anche la domanda di sovvenzione per l’azione del 2021 
(che può portare alla firma di una convenzione di sovvenzione specifica per l’anno 2021). Il richiedente deve dimo-
strare la propria capacità di svolgere tutte le attività previste nel triennio e assicurare un adeguato cofinanziamento 
per l’esecuzione dei compiti richiesti. 
Il bilancio stimato disponibile per la durata triennale del contratto quadro di partenariato belga ammonta a 101 000 
EUR, a seconda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio. Il bilancio complessivo disponibile per il piano di lavo-
ro annuale belga del 2021 (durata del progetto: 12 mesi) sarà pari a 33 625 EUR. La sovvenzione dell’Unione è un 
contributo finanziario per i costi sostenuti dal beneficiario (e/o dai cobeneficiari), che deve essere integrato con un 
contributo finanziario proprio e/o con contributi locali, regionali, nazionali e/o privati. Il contributo complessivo 
dell’Unione non supererà il 70 % dei costi ammissibili. Il Cedefop si riserva il diritto di non aggiudicare il bilancio com-
plessivo disponibile. 
Per essere ammissibili, i richiedenti dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti: 
essere organizzazioni pubbliche o private, dotate di statuto e personalità giuridica (le persone fisiche, ossia i singoli, 
non sono ammissibili); 
avere sede nel paese di riferimento della sovvenzione, ossia in Belgio; 
Le domande per il contratto quadro di partenariato 2021-2023 e la convenzione di sovvenzione specifica per il 2021 
devono essere presentate al più tardi il 16 novembre 2020. 
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, il modulo di domanda e i relativi allegati saranno disponibi-
li a partire dal 5 ottobre 2020 sul sito web del Cedefop al seguente indirizzo: https://www.cedefop.europa.eu/it/about
-cedefop/public-procurement 

GUUE C  327 del 05/10/2020 
 

GAL Madonie, bando per strutture turistiche extra alberghiere 
Arrivano nuove opportunità dal GAL Madonie per il turismo. In questo caso l’Ente territoriale vuole promuovere la 
messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera. Si tratta della seconda edizione del bando rela-
tivo alla sottomisura 16.3 che prevede la “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. La sottomisura 
sostiene la creazione di partenariati finalizzati al raggiungimento di economie di scala tramite la creazione di pac-
chetti turistici, la messa in rete e la promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale con l’obiettivo di 
stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; incentivare la crea-
zione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole per giovani e donne e migliorare le infrastrutture e i 
servizi alla popolazione. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese 
ammesse ed effettivamente sostenute, ed è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un impor-
to massimo di spesa ammessa di euro 150.000, per beneficiario,  
in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa am-
messa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 75.000. I beneficiari della sottomisura 16.3 sono gruppi di 
“microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroali-
mentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attivi-
tà artigianali, ecc.), che hanno sede operativa in uno dei comuni del GAL ISC MADONIE, con un organico inferiore a 
10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla rac-
comandazione della Commissione 2003/361/CE. Possono partecipare al bando i partenariati già costituiti al momen-
to della presentazione della domanda di sostegno o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giu-
ridiche previste dalla normativa vigente, dotate di personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale 
risultano collocati in posizione utile.  

Per ogni approfondimento consultare il bando pubblicato sul sito del GAL Madonie : www.madoniegal.it 
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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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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 Insta-
gram  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 met-
tere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo vide-
o. 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 
 

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, as-
sociazioni 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 proget-
to finanziato dal programma Erasmus+ (Ka2: Partenariati Strategici | Scuole) e composto da altri cinque partner 
europei: Eurocircle Association (Francia), Center for Knowledge Management (Macedonia del Nord), Greek Associa-
tion 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 imprenditri-
ci 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 
imprenditrici 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 seguente 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 Euro-
pa 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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Proroga al 20 ottobre per presentare  

le candidature e partecipare  
ad ASOC 2020-2021 

 
Comunichiamo che il termine di presentazione delle 
candidature per partecipare al progetto A Scuola di 
OpenCoesione 2020-2021, inizialmente fissato alle 
ore 18.00 del 5 ottobre, è stato prorogato alle ore 

18.00 di lunedì 20 ottobre 2020, in considerazione 
delle riaperture differenziate delle scuole in Italia e dopo le numerose 

richieste pervenuteci dai docenti ASOC in relazione agli impegni resisi 
necessari per organizzare la logistica e la didattica. 

Abbiamo appena pubblicato la notizia sul nostro sito 
 (http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/proroga-bando-

asoc2021) e sui nostri canali social. Al fine di garantire la massima 
diffusione, vi chiediamo la cortesia di condividere la news, secondo le 
vostre disponibilità e tramite i vostri canali di comunicazione, e di con-

siderare l’opportunità di contattare ulteriori scuole sui vostri territori, 
oltre a quelle con cui avete già preso contatti. 

Qui la news con tutti i dettagli: http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/
news/help-desk-ASOC2021 
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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 stu-
denti di competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i partecipanti al con-
corso dovranno tradurre un testo sul tema "Navigare in tempi difficili: insieme siamo più forti". 
Johannes 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 parte-
cipare all'edizione di quest'anno del concorso Juvenes Translatores e a scoprire la traduzione." I partecipanti po-
tranno 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 pae-
se corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è auto-
matizzata e casuale. Le scuole selezionate dovranno scegliere da 2 a 5 studenti che parteciperanno al concorso. 
Gli studenti possono essere di qualsiasi 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 febbra-
io 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 avranno 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 con-
corso 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 seleziona-
ti. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello 
universitario e a diventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico 
europeo. 
 

Ciclo di tre webinar dal titolo "Populismo e crisi  
della democrazia rappresentativa nell'UE:  
riflessioni interdisciplinari": 
 
Qui a seguire le date e i link ai singoli eventi. 
 22 Ottobre 2020 - ore 10:00 - "Capitalismo, democrazia e integrazione europea: un’equazione a troppe inco-
gnite?" http://eventipa.formez.it/node/268944 
 29 Ottobre 2020 ore 10:00 - "Il popolo ha sempre ragione? Demos vs. sovranazionalità europea" 
http://eventipa.formez.it/node/268953 
 12 Novembre 2020 - ore 10:00 "I nemici della democrazia liberale nello spazio euro-atlantico"?" 
http://eventipa.formez.it/node/268957 
 

Concorso video sperimentale REC:  
la tua voce contro la violenza 
 
Il Centro Studi e Iniziative Europeo (CESIE), partner attivo del progetto europeo Reflect Experiment Captu-
re (REC), ha lanciato il Concorso di Video Sperimentale REC, ideato per giovani ricchi di creatività ed iniziati-
va che vogliono mettere la popria voce e la propria arte a servizio della comunità per contribuire alla diffusione di 
una cultura di non violenza attraverso la produzione di un video sperimentale di propria creazione. 
I candidati dovranno creare un video sperimentale, della lunghezza di 1-6 minuti, che tratti uno fra questi temi: la 
violenza fisica, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere o l’indifferenza e l’isolamento. Il video non può 
presentare la violenza in modo esplicito ma deve stimolare la riflessione. Tutti i video verranno pubblicati sul 
sito del progetto REC. Il concorso è aperto a livello mondiale a tutti i giovani e la partecipazione è gratuita. 
Il video che tratterà meglio i temi di sensibilizzazione e comprensione della violenza sarà indicato come vincitore e 
verrà diffuso tramite i partner anche in Spagna, Germania, Kenya ed Indonesia. 
Per partecipare al concorso occorre mandare il proprio video, con inclusa una breve descrizione, 
su WeTransfer all’indirizzo e-mail cloe.saintnom@cesie.org  Scadenza: 10 novembre 2020. 

https://cesie.org/opportunita/rec-concorso-video-sperimentale/ 
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European Schoolnet Academy:  
catalogo dei corsi online  
 
La European Schoolnet Academy ha pubblicato il suo nuovo catalo-
go dei corsi per l'autunno. Una serie di cinque corsi è disponibile 
per insegnanti e altri professionisti del settore dell'istruzione a 
partire da settembre 2020. 
I corsi della European Schoolnet Academy sono pensati per offrire 
supporto ad una vasta comunità di educatori in tutta Europa 
nell’affrontare le sfide quotidiane del loro lavoro, offrendo principalmente corsi online aperti (MOOC), completa-
mente 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 educa-
zione 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 resi-
denti 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 com-
munication 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 

 
 

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

https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2020 
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Progetto AG4C: Competenze socio-emotive dei minori  
attraverso attività ludico-ricreative 
 
 Più di un milione di giovani vengono incarcerati a livello mondiale (UNICEF, 
2008) con gravi conseguenze nelle loro prospettive sociali, educative ed econo-
miche.  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 educatori che lavorano con i minori 
autori di reato ed a rischio ad implementare queste attività sia in IPM che in comunità per minori.  L’obiettivo è 
quello di sviluppare le loro competenze socio-emotive: autoconsapevolezza, autogestione, 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 proget-
to, il sito web o contatta Cloé Saint Nom cloe.saintnom@cesie.org 
 

Pubblicazione Nuovi Bandi 
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: FRON-
TEX 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: FRON-
TEX Codice posto: RCT-2020-00066 

 Guarda tutte le Altre opportunità >> 
 

Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nan-
tes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da set-
tembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con lo-
ro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di 
cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team 
giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal proces-
so editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, 
condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. 
Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o 
studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa 
nel mondo dei nuovi media europei; 
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese 
a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona 
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus +; 
- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: 
-1° semestre: dal 24 agosto 2020 al 29 gennaio 2021 
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/ 
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2 Nuovi bandi  
e opportunità 

pubblicati 
Bandi END nelle agenzie 

Scadenza: 19 NOVEMBRE 
2020 

Ufficio: ESDC EUROPEAN SE-
CURITY AND DEFENCE 

COLLEGE - BRUXELLES 
Agenzia: SEAE–SERVIZIO EU-

ROPEO PER L’AZIONE E-
STERNA 

Codice posto: SEAE/
END/2020/303107 

 Scadenza: 23 OTTOBRE 2020 
Ufficio: DEL UE MOZAMBICO 

Agenzia: SEAE – SERVIZIO 
EUROPEO PER L’AZIONE 

ESTERNA 
Codice posto: SEAE/

END/2020/348715 
[it/servizi/italiani/opportunita/

nella_ue/
nelle_agenzie_organismi/end/

posizioniaperte.html] 
Guarda tutti i bandi END nelle 

agenzie> 
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Fellowships Programme ONU presso i Paesi in via di sviluppo 
 
Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources Development” è 
un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano, attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo, e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). 
Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati che non abbiano superato i 28 anni di età la possibilità di svolgere un 
percorso di formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via di sviluppo o 
presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le borse hanno la durata di quasi un 
anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, un corso di formazione di 
due settimane in Italia. Il Programma 2020-2021 è indicativamente articolato come segue: 
• maggio 2021: corso di formazione • giugno 2021 – maggio 2022: tirocinio presso uffici di organizzazioni del 
sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’AICS. 
A causa della pandemia COVID-19 potrebbero verificarsi delle variazioni sia nella data di inizio della borsa sia 
nelle sue modalità di attuazione (in presenza presso le sedi di assegnazione o in modalità teleworking).  Desti-
natari.  Per poter partecipare al Programma è necessario possedere i seguenti requisiti: 
• essere nati il o dopo il 1° gennaio 1992 
• possedere la nazionalità italiana 
• avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 
• avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici: 
- Laurea Specialistica/Magistrale 
- Laurea Magistrale a ciclo unico 
- Laurea / Laurea Triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 
- Bachelor’s Degree accompagnato da un titolo di Master universitario. 
Webinar di presentazione 
Per informazioni dettagliate sulla preparazione della candidatura, verranno organizzati alcuni Webinar nelle date 
sotto indicate. Per partecipare è necessaria la registrazione sul sito www.undesa.it. 
o 24 settembre 2020 (ore 17.00) o 29 settembre 2020 (ore 16:00) o 05 ottobre 2020 (ore 10:30) 
o 13 ottobre 2020 (ore 10:30) o 21 ottobre 2020 (ore 17:00) o 26 ottobre 2020 (ore 10.30) 
La scadenza per l’inoltro delle domande è il 30 ottobre 2020 alle 15:00 (ora locale italiana). Le domande incom-
plete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. Le domande di partecipazione dovranno esse-
re inviate online attraverso il sistema di ‘Online Web Application’ (OWA) dell’ufficio UN/DESA di Roma raggiungi-
bile dal sito www.undesa.it A causa dell’elevato numero di candidature previste verranno contattati esclusiva-
mente i candidati preselezionati.  
Contatti Fellowship Programme UN|DESA Office in Rome C/O FAO Headquarters, Via delle Terme di Cara-
calla 00153 Rome – Italy T. (+39) 06 5705 4638 F. (+39) 06 5705 4075 
email: fellowshipinfo@undesa.it        www.undesa.it 

 

Concorso letterario “Pubblica il tuo libro” 2020 
 
La Casa Editrice il Filo di Arianna ha pubblicato il bando di Concorso letterario (per inediti) – Pubblica il tuo 
libro edizione 2020 per autori italiani e stranieri con lavori in lingua italiana (o in lingua straniera con traduzio-
ne in italiano). Il Concorso è articolato in 15 sezioni: 
A – Romanzo, inedito, a tema libero   B – Saggio, inedito, a tema libero 
C – Raccolta di poesie, inedita, a tema libero   D – Raccolta di racconti, inedita, a tema libero 
E – Narrativa per ragazzi, inedita, a tema libero  F – Testo teatrale, inedito, a tema libero 
G – Favola, inedita, a tema libero 
H – Fiaba, inedita, a tema libero 
I – Raccolta di novelle, inedita, a tema libero 
L – Testo scolastico o universitario, inedito, a tema libero 
M – Mangiare, bere, cucina e similari, inedito, a tema libero 
N – Guida turistica, geografica e similari, inedita, a tema libero 
O – Salute, Benessere, forma fisica e similari, inedito 
P – Funghi, farfalle, fiori, piante, uccelli, pesci e similari, inedito 
Q – Dimore storiche, castelli, residenze d’epoca e similari 
Al premio letterario possono partecipare autori sia italiani che stranieri. Possono accedere al concorso 
sia candidati maggiorenni, che scrittori con meno di 18 anni purché venga fornito consenso firmato da un genito-
re (o da persona che ne fa le veci). 
Premi Le opere pervenute verranno esaminate da una Commissione che, al termine dei lavori di valutazione, 
stilerà una graduatoria di merito. Nello specifico, verranno indicati i primi 3 classificati per ognuna delle 15 sezio-
ni previste dal concorso. Il premio previsto per i vincitori consiste in un contratto editoriale per la pubblicazio-
ne della propria opera. Verranno assegnati anche premi minori, sotto forma di soggiorni benessere, diplomi 
d’onore e pergamene. Si prevede, inoltre, l’eventuale assegnazione di massimo 5 premi straordinari, indipen-
dentemente dalle graduatorie di merito. La quota d’iscrizione è di euro 20,00 per ciascuna opera inviata. Sca-
denza: 31 ottobre 2020. 

 https://www.ilfilodiariannaedizioni.eu/wp-content/uploads/2020/07/Bando-Concorso-Pubblica-il-tuo-libro-
edizione-2020.pdf 
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare la sfida  
dell'insegnamento a distanza 
 
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire 
soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine.  Uno strumento della Commissione 
Europea chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno 
scolastico. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Te-
chnologies) 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 utilizzato lo strumento SELFIE. All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del 
CCR hanno registrato un improvviso aumento del numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti 
cercavano una guida per la scolarizzazione online. SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli 
studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Per farlo 
usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e 
alle 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 
migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che 
non ha funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e 
degli insegnanti. 

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

SVE  
 
Volontariato Europeo in Finlandia con giovani e bambini  a Veteli  Closes:  27 Ottobre 2020 
Volontariato Europeo in Francia per promuovere la lettura a Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur  Clo-
ses:  25 Ottobre 2020 
Volontariato Europeo in Finlandia per l’educazione interculturale a Kälviä, Closes:  27 Ottobre 2020 
Volontariato Europeo in Finlandia presso un centro giovanile a Ranua, Closes:  27 Ottobre 2020 
Volontariato Europeo in Danimarca per l’educazione dei ragazzi a Ranum, Closes:  8 Novembre 2020 
Volontariato Europeo in Danimarca in un collegio internazionale a Nørre Aaby, Closes:  8 Novembre 2020 
Volontariato Europeo in Danimarca in una scuola materna immersa nella natura a Skjern,  Closes:  8 
Novembre 2020 Volontariato Europeo in Belgio sulla musica internazionale a Brussels,  Closes:  30 Ottobre 
2020 
Volontariato Europeo in Svizzera per l’inclusione sociale a  Bern, Canton of Bern  Closes:  25 Ottobre 2020 
Volontariato Europeo nei Paesi Bassi presso un museo navale a  Lelystad, Flevoland Closes:  20 Ottobre 
2020 
 Volontariato Europeo in Danimarca in un’università popolare a Brenderup, Closes:  9 Novembre 2020 

Volontariato Europeo in Danimarca nella comunicazione per accogliere studenti internazionali 
a  Copenhagen, Closes:  9 Novembre 2020 

Volontariato Europeo in Danimarca in un café sociale a Holstebro,Closes:  8 Novembre 2020 

Volontariato Europeo in Danimarca presso una “scuola libera” a  Aarhus, Closes:  8 Novembre 2020 

Volontariato europeo in Danimarca presso AFS Interkultur a  Frederiksberg, Closes:  8 Novembre 2020 

Volontariato Europeo in Danimarca in una scuola sostenibile a Rønde, Closes:  8 Novembre 2020 

 Volontariato Europeo in Svizzera presso un centro di formazione artistica a  La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
Closes:  25 Ottobre 2020 

Volontariato Europeo in Svizzera in un villaggio comunitario a  Hombrechtikon, Zurich Closes:  25 Ottobre 
2020 

Volontariato europeo in Svizzera per laboratori di ecologia, permacultura e yoga a  Le Noirmont, Jura 
Closes:  25 Ottobre 2020  

Volontariato europeo in Svizzera per il coordinamento di diversi programmi di volontariato a   Bern, Canton 
of Bern Closes:  25 Ottobre 2020 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
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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 pro-
gettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale. Il Bando ha l'obiettivo 
di sostenere i giovani, promuovere lo scambio intergenerazionale e favorire 
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 anziane 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 associa-
tive (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 colla-
borazione 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 svolgi-
mento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una forma-
zione 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 riconoscimento delle competenze. 
Destinatari Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 
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 delitto contro la persona o concer-
nente 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 Ban-
do e alle azioni progettuali ivi previste. La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di rife-
rimento, utilizzando l’apposito form, deve essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020. La domanda, 
inviata con modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine stabilito dal Bando, sarà considerata irricevibile. 
Contatti 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/header/toplivello1/contatti.aspx 
 

Corso di Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica 
 
Raccolta delle adesioni per l'interessante (e molto richiesto) percorso di formazione peritale specializzante 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 grafolo-
go 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'anno, per allinearci al calendario di 
eventi ed esami Arigraf, faremo partire i Corsi Triennali a Gennaio 2021, con termine delle lezioni entro l'anno 
solare. Contiamo di avere il quadro dei partecipanti già chiaro e definito entro la fine di Novembre 2020, pertanto 
se avete interesse (vi ricordiamo che le adesioni sono a numero chiuso) ad iscrivervi vi invitiamo a cliccare su 

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

 https://codeweek.eu/ 
 

A Venezia “Il futuro dell’Europa, l’Europa del futuro” 
 
Dal 2 al 31 ottobre 2020 prosegue a Venezia la Festa dell’Europa con 
tanti eventi in presenza. La manifestazione veneziana, giunta alla sua VIII 
edizione, è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, Europe 
Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento europeo – 
Ufficio di Milano, Commissione europea – Rappresentanza a Milano. Da-
ta: 02/10/2020 – 16:30 – 31/10/2020 – 18:00 Luogo: Venezia 
Tra i numerosi eventi segnaliamo, in particolare, il ciclo di incon-
tri “CAFFE’ EUROPA”, in programma venerdì 2, 9, 16 e 23 otto-
bre,  conversazioni con i cittadini  con l’obiettivo di stimolare dialogo e 
confronto tra i cittadini in vista della definizione del nuovo futuro 
dell’Europa. 
Venerdì 9 ottobre ore 17.00  “Europa e ambiente” presso il Chiostro 
M9 – Via Poerio 24 – Mestre Venezia 
Fino a esaurimento posti – Diretta video sulle piattaforma Facebook 
Venerdì 16 ottobre ore 16.30  “Europa e donne” presso il Caffè Lave-
na  in Piazza San Marco – Venezia 
Fino a esaurimento posti – Diretta video sulle piattaforma Facebook 
Venerdì 23 ottobre ore 16.30 “La risposta europea al Covid” presso il Caffè Quadri in Piazza San Marco – Vene-
zia Fino a esaurimento posti – Diretta video sulle piattaforma Facebook 
 

24-31 ottobre: Settimana globale dell'alfabetizzazione 
mediatica e dell'informazione 
 
La Settimana globale dell'alfabetizzazione mediatica e dell'informazione 
(MIL) è un'importante occasione per gli stakeholder di rivedere e celebrare i pro-
gressi compiuti verso la "MIL for All". L'ottava edizione della Settimana si terrà dal 
24 al 31 ottobre 2020, con il tema "Resisting Disinfodemic: Media and Infor-
mation Literacy for everyone and, by everyone". In tutto il mondo si organizzeranno eventi locali online legati a 
questo tema, che mette in evidenza come possiamo guardare alla disinformazione e alle divisioni, riconoscendo il 
nostro comune interesse a migliorare le competenze di tutti per affrontare le opportunità e i rischi nel panora-
ma odierno della comunicazione, della tecnologia e dell'informazione.  L’alfabetizzazione mediatica e 
dell’informazione - insieme all'Educazione alla cittadinanza globale - può aiutare il progresso verso gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG), fornendo ai cittadini le conoscenze, le competenze, i valori e le pratiche per essere im-
pegnati come cittadini con un pensiero critico nella società. Queste competenze possono offrire ai cittadini 
l’opportunità di partecipare allo sviluppo dei media, di accedere all'informazione e alla conoscenza per tutti, e alla 
libertà di espressione, per poter vincere tutti insieme la guerra contro la disinformazione. 

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek 
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22 ottobre: webinar 
“Giovani per una transizione giusta” 
 
Il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF) è uno strumento chiave 
per garantire che la transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico 
avvenga in modo equo. Il Fondo prevede un finanziamento UE di 17,5 miliardi di euro a 
sostegno delle regioni europee più colpite, per alleviare l'impatto socio-economico della 
transizione. Poiché saranno i giovani di queste regioni ad essere particolarmente colpiti 
dalle conseguenze della transizione, la Commissione ritiene che essi debbano essere 
attivamente coinvolti nella preparazione e nell'attuazione della JTF. Youth for a Just 
Transition è un progetto sponsorizzato dalla DG REGIO all'interno della Commissione 
europea, con l’obiettivo di ispirare e incoraggiare gli Stati membri a garantire la parteci-
pazione dei giovani all'attuazione dei Piani per una Transizione Giusta. In particolare, il 
risultato finale del progetto assumerà la forma di un kit di strumenti per la partecipazione 
significativa dei giovani a queste attività. Il progetto ha già raccolto 30 buone pratiche di partecipazione giovanile 
provenienti da vari paesi europei, che potrebbero servire da ispirazione per i giovani e i responsabili politici che 
lavorano al JTF.  Nell’ambito del progetto, il 22 ottobre dalle h. 14.30 alle h.16.30, si svolgerà un workshop parte-
cipativo online per offrire l'opportunità di discutere e contribuire agli elementi principali del "Toolkit per una parteci-
pazione significativa dei giovani al Fondo per una transizione giusta". Il team del progetto presenterà i principali 
risultati ottenuti finora e poi inviterà i partecipanti a condividere i loro punti di vista e a dare forma ai principali ele-
menti di progettazione del toolkit per renderlo il più utile possibile sia dal punto di vista dei giovani che da quello 
dei responsabili politici.  Il workshop è dedicato in particolare ai giovani che desiderano partecipare alla prepara-
zione e all'attuazione dei Piani per una Transizione Giusta e a coloro che vivono nelle regioni target del JTF. Inol-
tre, è dedicata ai decisori politici attualmente coinvolti nella programmazione del JTF. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1674_en?utm_source=YO!
News&utm_campaign=6e28360cf1-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_08_18&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-6e28360cf1-
146462035 

 

28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento europeo ha appena annunciato 
le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021. 
Ogni due anni, lo European Youth Event (EYE) riunisce al Parla-
mento europeo di Strasburgo migliaia di giovani dai 16 ai 30 
anni, provenienti da tutta l'Unione europea e non solo, per pla-
smare e condividere le loro idee sul futuro dell'Europa.  È 
una grande opportunità per i giovani per incontrarsi e ispirarsi a 
vicenda e per scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti, in-
fluenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea. 

https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html# 
 

 

#TranslatingEurope workshop: tradurre il cibo il valore 
aggiunto della traduzione per l'economia e la società 
 

Lunedì 19 ottobre si terrà il #TranslatingEurope workshop "Tradurre il 
cibo: il valore aggiunto della traduzione per l’economia e la società", 
organizzato dalla Commissione europea e dall’Università di Parma. 
Un’occasione di confronto tra mondo accademico, professionisti della 
traduzione, imprese e territorio per riflettere sul valore della traduzione 
in un settore chiave dell’economia del paese, l’agroalimentare. 
Data: 19/10/2020 - 10:00 Luogo: On line Il workshop affronterà il tema 
della traduzione del cibo dal punto di vista delle istituzioni, 
dell’università, delle aziende e del territorio. I relatori, tra cui rappresen-
tanti di prestigiose realtà imprenditoriali del settore agroalimentare, 
porteranno la loro esperienza e risponderanno alle domande del pub-
blico. Il workshop rientra nel progetto Translating Europe della direzio-
ne generale Traduzione della Commissione europea, che mira a stimo-
lare il dibattito sulla traduzione in Europa e a creare occasioni di scam-
bio e collaborazione tra operatori del settore, imprese e mondo acca-
demico. Non è necessario registrarsi. Per partecipare al webinar clic-
care sul seguente link https://us02web.zoom.us/

j/81110836021  Scarica il Programma completo. 
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Incontrare l’arte e la cultura riscoprendo l’Europa 
 
Itinerari europei alle giornate FAI d’autunno  17 - 18 e 24 - 25 ottobre 2020 
Quest’autunno si tinge di Europa, di arte e di cultura. Grazie ai finanziamenti europei ed alla 
collaborazione con il FAI, 26 siti storici, artistici e culturali saranno aperti al pubblico in occasione 
delle giornate FAI d’ autunno 2020. Nel corso di due fine settimana, 17 - 18 e 24 - 25 ottobre, la 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea farà conoscere un altro aspetto dell'Europa, accendendo i 
riflettori sui monumenti, i palazzi storici, le opere che fanno parte del ricco patrimonio culturale italiano e che, grazie 
al sostegno dell’Unione Europea, ridiventano accessibili ai cittadini.  "Con questa iniziativa vogliamo far conoscere 
l'Europa che investe nei territori, nello sviluppo locale, nel turismo e nella cultura. Vogliamo far conoscere il volto 
dell’Europa vicina ai cittadini e ai loro luoghi", ha dichiarato Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Mila-
no della Commissione europea. 
Visitando i 26 siti selezionati per l'edizione 2020 delle giornate FAI d’autunno sarà possibile compiere un incredibile 
viaggio lungo tutto lo stivale, dal castello di Masino (TO) a quello della Manta (CN) e quello di Bella (PZ), dal Bosco 
di San Francesco ad Assisi (PG) al Real Bosco di Capodimonte (Na), dal monastero di Torba (VA) all’abbazia di 
Cerrate (LE). Come innumerevoli altri siti disseminati sul territorio nazionale, questi 26 beni storici, artistici e cultu-
rali hanno beneficiato di finanziamenti del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o del fondo europeo agrico-
lo per lo sviluppo rurale. Questa iniziativa si aggiunge alle misure della Commissione europea per tutelare e pro-
muovere la cultura attraverso strumenti dedicati, come i programmi Europa Creativa e LIFE. Europa Creativa dà 
sostegno alle produzioni europee di film e documentari, alle capitali europee della cultura e al fondo di garanzia per 
agevolare l’accesso ai finanziamenti per le PMI. LIFE si occupa invece della tutela del patrimonio ambientale e 
paesaggistico in Europa. La Commissione europea ha proposto maggiori risorse per entrambi i programmi, desti-
nando rispettivamente 1,85 e 5,45 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. 
In particolare, in linea con le priorità europee per una ricostruzione e modernizzazione verde e digitale e la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro, il progetto di bilancio per il 2021 della Commissione integrato dal piano di ripresa soste-
nibile Next Generation EU, punta anche sui settori culturali e creativi stanziando ben 306 milioni di €. 
Inoltre, per alleviare l’impatto economico negativo causato dalla crisi del coronavirus, la Commissione assieme al 
Fondo europeo per gli investimenti ha varato nuove misure di sostegno per facilitare l’accesso ai finanziamenti a 
più di 2.500 imprese culturali e creative. Nell'ambito dell'attuale strumento di garanzia da 251 milioni di euro, gli 
intermediari finanziari potranno fornire termini e condizioni più flessibili sui prestiti. 
 

Galileo - Settimana della Scienza  
e Innovazione 
 
Dal 12 al 18 ottobre, a Padova, torna Galileo - Settimana della Scienza e Inno-
vazione: 7 giorni di talk, lezioni e workshop con 50 eventi e 120 relatori. Conclu-
sione domenica 18 ottobre con la cerimonia di consegna del Premio Galileo. 
Data: 12/10/2020 - 13:00 - 18/10/2020 - 15:00 Luogo: Padova, online e in pre-
senza 
La manifestazione, in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea, vuole mettere sotto la lente i grandi temi del mondo 
scientifico, proponendosi come piattaforma comune per promuovere Padova a 
capitale italiana della scienza e dell’innovazione. 
Gli eventi sono sia in presenza che in digitale. Il programma completo 
 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza due webinar for-
mativi, sul tema del personale e del lavoro agile. Le giornate si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

“Le assunzioni e la costituzione del fondo per la contrattazione  
decentrata nell’applicazione dell’articolo 33 del dl n. 34/2019” 
Martedì 27 ottobre 2020 

   “Il lavoro agile ed il programma operativo:  
le iniziative dei comuni”Mercoledì 4 novembre 2020 
Gli incontri, di cui si allegano i programmi, si svolgeranno, in videoconferenza, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
Nel primo appuntamento verranno analizzati i processi per la costituzione del fondo per le risorse decentrate e 
la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni contenute nel dl n.34/2019. Nel secondo incontro si inda-
gherà sui benefici del lavoro agile per le comunità territoriali fornendo spunti e riflessioni su come mettere in pratica 
questa nuova modalità di organizzazione del lavoro. Ricordo che, per assicurare la migliore riuscita 
dell’evento, 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, compilando 
il relativo form e il questionario  allegato. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceve-
ranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webi-
nar. 
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Regolamenti  

della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 della Commissione, del 1o ottobre 2020, recante iscrizione di 
un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Χοιροµέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) (IGP) 

GUUE L 326 del 08/10/2020 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1415 della Commissione, del 1o ottobre 2020, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origi-
ne protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queijo Terrincho» (DOP)] 

GUUE L 326 del 08/10/2020 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1416 della Commissione, del 1o ottobre 2020, recante iscrizione di 
un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ρόδι 
Ερµιόνης» (Rodi Ermionis) (DOP)] 

GUUE L 326 del 08/10/2020 
REGOLAMENTO (UE) 2020/1429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 7 ottobre 2020 
che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19 

GUUE L 333 del 12/10/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 della Commissione, del 5 ottobre 2020, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origi-
ne protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP) 

 GUUE L 333 del 12/10/2020 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione, del 6 ottobre 2020, recante iscrizione di 
un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Malostonska kamenica» (DOP)] 

GUUE L 334 del 13/10/2020  
Relazione annuale sull’attuazione della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di 
distruzione di massa (2019) 

GUUE C 341 del 13/10/2020  

Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla 
limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 

GUUE L 337 del 14/10/2020  


