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Dalla Commissione europea 10 miliardi all'Italia  
per sostenere i lavoratori contro la crisi  

 
La Commissione europea ha erogato un totale di 17 miliardi di euro 
all’Italia, alla Spagna e alla 
Polonia nella prima quota del 
sostegno finanziario agli Stati 
membri nell’ambito dello 
strumento SURE: 
 L’Italia ha ricevuto 10 miliardi 
di euro, la Spagna 6 miliardi di 
euro e la Polonia 1 miliardo di 
euro.  
Una volta completati tutti gli 
esborsi SURE, l’Italia riceverà 
un totale di 27,4 miliardi di euro, 
la Spagna 21,3 miliardi di euro 
e la Polonia 11,2 miliardi di 
euro. i finanziamenti 
contribuiranno a coprire i costi 
direttamente correlati al 
finanziamento dei programmi nazionali di lavoro a tempo ridotto e altre 
misure simili che hanno messo in atto in risposta alla pandemia di 
coronavirus, in particolare per i lavoratori autonomi.  
SURE può fornire fino a 100 miliardi di euro di sostegno finanziario a 
tutti gli Stati membri. Finora il Consiglio ha approvato 87,9 miliardi di 
euro di sostegno finanziario nell’ambito di SURE a 17 Stati membri, sulla 
base delle proposte della Commissione. 
 I prossimi esborsi avverranno nel corso dei prossimi mesi, a seguito 
delle rispettive emissioni obbligazionarie. Secondo la presidente della 
Commissione, Ursula von der Leyen, «i primi esborsi nell’ambito dello 
strumento SURE sono pietre miliari importanti nella nostra spinta a 
preservare posti di lavoro e mezzi di sussistenza.  
Dimostrano chiaramente la solidarietà dell’Europa con i cittadini in 
Spagna, Italia e Polonia colpiti da questa crisi senza precedenti.  
Restiamo impegnati a proteggere le persone e i posti di lavoro in tutta 
Europa. SURE giocherà un ruolo importante nel raggiungimento di 
questo obiettivo».  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 

Gal Natiblei 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c - Agroalimentare 
Azione PAL: 2.3 "Diversificazione dell'economia rurale 
iblea: innovazione della filiera industriale agroalimenta-
re" 
Codice Univoco bando: 37861 
Pubblicazione graduatorie definitive 
Gal Natiblei 

Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c - Ambito Turismo 
Azione PAL: 3.2 "Diversificazione dell'economia rurale iblea: innovazione della filiera turistica e culturale" 
Codice Univoco bando: 38961 
Pubblicazione graduatorie provvisorie 
Misura 4.4.D 
Misure a superficie - misura 4.4.D " Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di 
erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" 
Approvazione - Graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con la valutazio-
ne del punteggio (Allegato A) 
Elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) 
Elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C) 
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 com0plementare delle aziende agricole anche attraverso lo svilup-
po ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli". 
Codice bando: 44405 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 30 Novembre 2020 
Sottomisura19.2 - Operazione 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazio-
ne e sviluppo di attività extra-agricole” 
Ambito 2 Turismo Sostenibile - Azione PAL: "Sostegno a investimenti alle aziende agricole nel settore 
del turismo sostenibile". 
Avviso proroga presentazione domande di sostegno al 14 dicembre 2020. 
Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel rispar-
mio energetico" 
Ambito 2 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" 
Azione PAL: 2.3 "Servizi e interventi infrastrutturali" 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazio-
ne e sviluppo di attività extra-agricole” 
Ambito 1 " Turismo Sostenibile" 
Azione PAL: 1.7 " Supporto allo start up di nuove attività produttive".  

www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 
 

OCM VITIVINICOLA - TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE ISCRIZIONI DELLE NUOVE SUPERFI-
CI DI VIGNETI A ETNA DOC 
Emanato il DDG n. 3206 del 27 ottobre 2020 che modifica l'Art. 1 del DDG n. 251 del 01 settembre 2020, 
riguardante la temporanea sospensione delle iscrizioni delle nuove superfici di vigneti a Etna DOC per 
un periodo di anni tre. 
DIFESA FITOSANITARIA - SCOLITIDE DEL CARRUBO 
Concluso il progetto Difesa fitosanitaria nei confronti dello scolitide del carrubo Xylosandrus compactus 
relativo all'accordo di ricerca con l'Università degli studi di Catania. Disponibile e scaricabile: 
- Opuscolo divulgativo 
- Relazione scientifica finale con i risultati relativi all'efficacia dei trattamenti effettuati e relazioni borsisti 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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La Commissione approva indicazioni 
geografiche dell'Italia e della Spagna 

 
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione della "Colatura di alici di 
Cetara" nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e dell’"Aceite de Ibiza”/”Oli 
d’Eivissa" della Spagna nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP). 
La "Colatura di alici di Cetara" è un prodotto liquido ottenuto dalla maturazione delle alici sotto 
sale nella provincia di Salerno. Per le sue caratteristiche di odore e sapore è utilizzata come condimento ed insapori-
tore naturale di pasta e di altre pietanze semplici o più complesse. Le sue caratteristiche sono dovute alle condizioni 
particolari della zona di pesca antistante la provincia di Salerno e all'abilità degli operatori locali di preparare i tradi-
zionali contenitori di legno usati per la salagione delle alici. La "Colatura di alici di Cetara" è un elemento molto ap-
prezzato nella gastronomia in tutta Italia e, in molti casi, ha varcato i confini nazionali quale ingrediente peculiare 
della cucina locale della costa d’Amalfi e di Cetara in particolare. 
L’"Aceite de Ibiza"/"Oli d’Eivissa" è un olio fruttato verde di intensità media o forte e al palato presenta un livello di 
amaro e di piccante tra leggero e medio. Per ottenere le caratteristiche distintive dell’"Aceite de Ibiza"/"Oli d’Eivissa", 
in particolare per raggiungere un elevato contenuto in polifenoli e un fruttato verde, amaro e piccante elevati, il mo-
mento della raccolta è fondamentale: è lì che si rivelano la saggezza e l’esperienza degli agricoltori, che scelgono il 
momento ideale per la raccolta in ogni parcella e, in certi casi, di ogni albero. La sua reputazione storica è rimasta 
immutata con il passare dei secoli e, ora più che mai, l’"Aceite de Ibiza"/"Oli d’Eivissa" è un olio apprezzato da con-
sumatori, esperti, cuochi e ristoratori. 
Queste due nuove denominazioni si aggiungono ai 1497 prodotti alimentari già protetti il cui elenco è disponibile 
nella banca dati eAmbrosia. Per maggiori informazioni, consultare anche le pagine sui regimi di qualità  

 
La Commissione accoglie con favore 
l'accordo del Consiglio sulla futura 

politica agricola comune 
 
Il 20 ottobre, il Consiglio ha approvato la sua posizione negoziale, il cosiddetto 
orientamento generale, sulle proposte di riforma della politica agricola comune 
(PAC). La Commissione accoglie con favore l’accordo, che costituisce un 
passo decisivo verso l'avvio della fase negoziale con i colegislatori. Ja-
nusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura, ha dichiarato: "Plaudo ai 
progressi compiuti e all'orientamento generale sulla politica agricola comune 
raggiunto nella notte. Si tratta di un passo importante per i nostri agricoltori e 
la nostra comunità agricola. Sono grato agli Stati membri per la loro coopera-
zione costruttiva e confido che l’accordo contribuirà a garantire che l'agricoltu-

ra europea possa continuare a offrire benefici economici, ambientali e sociali ai nostri agricoltori e ai nostri cittadini 
anche in futuro." Questa settimana anche il Parlamento europeo voterà sulle proposte relative alla politica agricola 
comune (PAC) durante la sessione plenaria, con sessioni di voto programmate fino a venerdì 23 ottobre. Una volta 
che il Parlamento europeo avrà raggiunto una posizione su tutte e tre le relazioni sulla PAC, i colegislatori potranno 
avviare la fase negoziale al fine di raggiungere un accordo globale. Le proposte di riforma della PAC, presentate 
dalla Commissione a giugno 2018, mirano ad un approccio più flessibile, basato sulle prestazioni e sui risultati e a 
obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente e azione per il clima. In seguito all'adozione della strategia sulla biodi-
versità e della strategia "Dal produttore al consumatore", la Commissione ha presentato la compatibilità della riforma 
della PAC con le ambizioni del Green Deal europeo. 
 

La Commissione approva un’altra indicazione  
geografica italiana 
 
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione del "Limone 
dell'Etna" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP). Il "Limone dell'Et-
na" identifica i limoni coltivati nell’area alle falde dell’Etna. La qualità dei frutti di 
"Limone dell’Etna" è da attribuire allo sviluppo e alla maturazione in un ambiente 
pedoclimatico molto specifico con suoli di matrice vulcanica, tipici delle aree prossi-
me al vulcano Etna, e clima mitigato dal mare. I produttori locali utilizzano una parti-
colare tecnica colturale, tramandata di generazione in generazione da oltre due 
secoli e ancora oggi tipica dell’area litoranea di Acireale, che permette di forzare la 
pianta a fiorire in estate. 
Questa nuova denominazione si aggiunge ai circa 1500 prodotti alimentari già pro-
tetti, il cui elenco è disponibile nella banca dati eAmbrosia. Per maggiori informazio-
ni si vedano le pagine sui regimi di qualità.  
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Oltre 4 milioni progetti di ricerca 
 in agricoltura biologica. Firmato il Bando 
Bellanova: "Sfida importante, puntiamo su un settore di eccellenza, solido 
e increscita. Italia all'avanguardia, con 80 mila agricoltori impegnati" 
 
Oltre 4 milioni per la ricerca in agricoltura biologica. Sono quelli del bando appe-
na pubblica per i progetti di ricerca in tema di agricoltura biologica, cui viene de-
stinato un massimo di 300mila euro per singolo progetto. 
Raggio d'azione dei progetti: miglioramento delle produzioni biologiche, innovazione dei processi produttivi delle 
imprese biologiche e garanzia del trasferimento tecnologico, fruizione e diffusione dei risultati raggiunti, diffusione 
dei benefici e vantaggi dell'agricoltura biologica. "Negli ultimi dieci anni le superfici coltivate a bio nel nostro Paese, 
come evidenziano i dati del Sinab, sono aumentate del 79per cento, superando il 15per cento dell'incidenza di su-
perficie sul totale coltivato", dice la Ministra Teresa Bellanova. "I produttori che scelgono di coltivare con il metodo 
biologico le nostre campagne, i nostri paesaggi e il nostro ambiente oggi hanno superato quota 80 mila: nessun altro 
Paese in Europa vanta un numero di agricoltori bio così elevato. E, dato non indifferente, siamo al primo posto an-
che per gli ettari coltivati a cereali, ortaggi, agrumi e olivo. Facile comprendere dunque come la ricerca assuma un 
ruolo privilegiato e vada assolutamente sostenuta. Una sfida su eccellenza e qualità produttiva e ambientale che ci 
vede coinvolti con grande determinazione, anche alla luce della grande solidità dimostrata da questo segmento nei 
mesi di crisi sanitari ed economica". "Proprio stanotte", prosegue la Ministra Bellanova, "abbiamo raggiunto un'intesa 
generale tra i Ministri dell'agricoltura europea sulla Pac post 2020, che segna un'evoluzione storica dell'impianto 
tradizionale della politica agricola europea e si dà come traguardo ambizioni rilevanti anche su sostenibilità e contra-
sto ai cambiamenti climatici. D'altra parte la Strategia Farm to Fork dà come obiettivi entro il 2030, il 25per cento 
delle superfici agricole condotte in regime biologico, e la riduzione contestuale dei fitofarmaci di sintesi e degli anti-
biotici come fertilizzanti chimici. Dopo i 5 milioni di euro per favorire la diffusione degli alimenti biologici nelle mense 
scolastiche, questo ulteriore stanziamento è un altro passo di grande importanza.  Ricerca e Innovazione sono infatti 
nel DNA dell'agricoltura biologica, un settore sempre alla ricerca di strategie tecnico-agronomiche innovative per 
rispondere alle problematiche che i produttori si trovano quotidianamente ad affrontare. Soluzioni innovative che non 
di rado si diffondono all'intero settore agricolo. L'agricoltura biologica assume dunque un ruolo prezioso e trainante 
rispetto a un'agricoltura, quella italiana, che nel suo insieme è all'avanguardia in tema di sostenibilità delle tecniche 
produttive. L'impegno è dare continuità a questo percorso dinamico di miglioramento e innovazione che non può e 
non deve arrestarsi. Abbiamo sempre più bisogno che l'innovazione si traduca in soluzioni operative "testate" in 
campi reali e non solo nei siti di ricerca e sperimentazione. Ed è proprio per questo che uno dei requisiti obbligatori 
del bando è la partecipazione effettiva di aziende biologiche e biodinamiche. Come altro elemento essenziale è che i 
risultati siano resi fruibili in maniera semplice ed immediata ad agricoltori, tecnici e altri soggetti interessati". 
NOTA TECNICA 
I progetti di ricerca devono perseguire miglioramento delle produzioni biologiche, dell'innovazione dei processi pro-
duttivi delle imprese biologiche e devono garantire il trasferimento tecnologico, la fruizione e diffusione dei risultati 
della ricerca, nonché la diffusione dei benefici e vantaggi dell'agricoltura biologica. 
Potranno essere presentati da Università, Enti pubblici e Enti privati che hanno tra gli scopi statutari la ricerca e la 
sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro, avvalendosi anche di più siti operativi, dovranno avere la 
caratteristica della "concretezza", con il coinvolgimento diretto di aziende agricole biologiche o biodinamiche (che 
non devono avere ricevuto, negli ultimi due anni, alcun provvedimento sanzionatorio o di non conformità), favorendo 
così l'applicazione dei risultati della ricerca alla realtà produttiva. 
Le aziende individuate dovranno essere coinvolte sin dalla fase della predisposizione della proposta progettuale, 
ossia il loro coinvolgimento non potrà essere limitato alla messa a disposizione dell'Ente che promuove la ricerca 
delle strutture aziendali. 
Le tematiche di ricerca che potranno essere oggetto di cofinanziamento sono: miglioramento genetico in Agricoltura 
Biologica; riduzione degli input esterni nella Produzione Biologica; trasformazione dei prodotti biologici; Florovivai-
smo biologico; Piante officinali biologiche e piante aromatiche biologiche; agroecologia nell'azienda biologica; Mec-
canizzazione; Sviluppo sostenibile del territorio e tutela ambientale, forestale e paesaggistica. 
La definizione delle tematiche e l'approccio partecipato previsto dal bando sono frutto di un percorso di condivisione 
con il settore biologico, attraverso il coinvolgimento del "Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in 
agricoltura biologica e biodinamica". Il Comitato, istituito nel 2016 con funzioni di indirizzo strategico per i progetti di 
ricerca nel settore biologico, prevede la partecipazione delle Regioni, delle rappresentanze di settore e degli Enti 
vigilati dal Ministero. 
I progetti presentati, della durata massima di 3 anni, dovranno prevedere attività di sperimentazione svolta anche 
presso le aziende coinvolte e garantire la più ampia diffusione possibile dei risultati ottenuti. 
Costituiscono elementi qualificanti, nonché requisiti premianti, il conferimento, da parte del 'Soggetto proponente', di 
borse di studio nell'ambito dell'attività progettuale nonché il coinvolgimento, nell'attività progettuale di: studenti delle 
scuole superiori ad indirizzo agrario; aziende biologiche ubicate nelle isole; aziende biologiche ubicate in territori 
montani; aziende biologiche ubicate nei biodistretti; aziende biologiche facenti capo a giovani imprenditori (meno di 
40 anni); associazioni che, senza finalità di lucro, abbiano tra gli scopi statutari la ricerca in agricoltura. 
Le procedure di presentazione delle proposte progettuale, di valutazione delle stesse e di concessione del contributo 
sono descritti nel dettaglio nel testo dell'avviso pubblico che sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito internet del Mipaaf www.politicheagricole.it  e del SINAB www.sinab.it.   
Sui medesimi indirizzi saranno pubblicate le graduatorie e tutte le informazioni relative allo svolgimento ed alla 
finalità di ciascun progetto di ricerca.  
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Pac Post 2020: Raggiunto l'accordo politico in Consiglio. 
 Bellanova: "Soddisfatti dei compromessi raggiunti sulle nostre produzioni bandiera". 
 
Dopo oltre 2 anni di negoziati, al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura svoltosi in Lussemburgo gli Stati membri euro-
pei hanno raggiunto ieri a tarda notte un accordo generale sulla Politica Agricola Comune post 2020, accordo che 
andrà ora negoziato in trilogo con la Commissione e il Parlamento europeo.L'intesa segna un'evoluzione storica 
dell'impianto tradizionale della politica agricola. Per la prima volta, infatti, i fondi della PAC saranno assegnati in ba-
se ai risultati raggiunti anziché al mero rispetto delle norme di conformità. L'accordo prevede che ogni Stato Membro 
presenti un Piano strategico nazionale per la definizione e attuazione di tutti gli interventi, a seguito di un'analisi dei 
fabbisogni. Le Regioni, attraverso le proprie Autorità di Gestione, potranno continuare ad attuare gli interventi ineren-
ti lo sviluppo rurale. "Siamo molto soddisfatti dei compromessi raggiunti in merito alle nostre produzioni bandiera", ha 
commentato stanotte la Ministra Bellanova. E ancora: "Saremo finalmente in grado di attuare interventi di investi-
mento e ristrutturazione nel settore dell'olio di oliva, a beneficio anche dei produttori danneggiati dalla xylella, così 
come di continuare a sostenere il settore vitivinicolo, ad esempio finanziando l'impianto di nuovi vigneti". 
La riforma, che entrerà in vigore il primo gennaio 2023 al termine dei due anni di transizione, presenta novità' impor-
tanti. Tra queste le ambiziose disposizioni volte ad allineare la politica agricola europea alla sfida dei cambiamenti 
climatici e della sostenibilità. Una percentuale minima del 30% delle spese del II pilastro (Sviluppo Rurale) dovrà 
essere destinata a misure agro-ambientali, ed almeno il 20% delle risorse del I pilastro (pagamenti diretti) dovranno 
essere allocate a schemi ecologici, ovvero a misure come l'inerbimento dei frutteti, la riduzione dei fitofarmaci e ferti-
lizzanti, i metodi di agricoltura biologica e ulteriori pratiche agricole benefiche per l'ambiente. Particolare attenzione 
viene poi dedicata ai giovani agricoltori e ai piccoli agricoltori. I primi potranno ad esempio beneficiare di un contribu-
to per iniziare l'attività fino a 100.000 euro, mentre per i secondi è prevista maggiore semplificazione e l'esonero da 
eventuali tagli dei pagamenti diretti necessari per costituire una riserva anticrisi. Su richiesta italiana si prevede, inol-
tre, la possibilità di destinare una piccola percentuale dei pagamenti agli agricoltori per costituire un fondo con fun-
zioni assicurative nel caso di eventi avversi. 
 

Olio, produzione in perdita a Palermo e Trapani 
Produzione col segno meno quest’anno per l’olio extra vergine di oliva nelle province di Palermo e Trapani, con per-
dite che vanno dal 10 al 60 per cento a seconda delle zone maggiormente colpite, nei mesi passati, da vari eventi 
climatici sfavorevoli. La quantità, a causa della ciclicità del raccolto, sarà comunque inferiore alle medie in tutto il 
territorio regionale: la stima della produzione siciliana 2020 - secondo l’indagine condotta dagli osservatori di merca-
to di Cia-Agricoltori Italiani, Italia Olivicola e Aifo-Associazione italiana frantoiani oleari - sarà di 28.500 tonnellate di 
olio contro le 34.353 del 2019. Molto alta, invece, la qualità media del prodotto che verrà fuori dalla spremitura delle 
olive, quest’anno piccole ma dalla polpa molto concentrata per la mancanza di acqua. Il segno negativo precede la 
stima delle produzioni di tutte le regioni del sud, Puglia in testa che accusa un crollo del 51%, mentre andranno me-
glio le cose nelle regioni del centro e del nord Italia. A condizionare la produzione nei territori di Palermo e Trapani 
sono stati vari fattori. Innanzitutto la scarsità di piogge durante tutto il 2020, la grave siccità invernale – nessuna 
pioggia nei mesi di gennaio e febbraio – e le poche precipitazioni primaverili. Niente pioggia neanche a settembre e 
ottobre; e poco influirà sul raccolto (iniziato quest’anno in anticipo) l’acqua caduta durante questa settimana. Mesi e 
mesi di siccità che hanno messo in difficoltà anche una pianta forte e che affonda le proprie radici in profondità come 
l’ulivo. Un campanello d’allarme ulteriore sul cambiamento climatico in atto in Sicilia negli ultimi anni, caratterizzati 
da lunghi periodi secchi alternati ad eventi atmosferici alluvionali dal carattere sempre più subtropicale, come i nubi-
fragi di metà luglio prima a Palermo e poi a Catania. Il prezzo per il consumatore dovrebbe essere di 7 euro al litro, 
all’ingrosso invece il prezzo è di 5,50 euro. Stesso prezzo di 7 euro al litro in provincia di Trapani dove il raccolto si 
presenta a due facce. Male nella fascia costiera nord, da Alcamo a San Vito Lo Capo: dopo la super produzione del 
2019, quest’anno si registra un calo della varietà Cerasuola che va dal 40 al 60 per cento. Si è salvato chi cura 
l’irrigazione con i laghetti e ha poi seguito passo passo la fase produttiva, intervenendo quando c’era bisogno. Situa-
zione a macchia di leopardo, invece, nell’entroterra fino ad arrivare a una produzione addirittura sopra la media nella 
zona del Belice (Castelvetrano, Santa Ninfa, Partanna) dove la varietà Nocellara è uscita quasi indenne dagli eventi 
climatici. 
 

Sicilia prima regione per superficie biologica 
Con oltre 370 mila ettari anche nel 2019 la Sicilia si conferma la prima Regione con maggiore superficie biologica 
secondo il rapporto annuale del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’agricoltura biologica) diffuso oggi a 
Roma dalla Coldiretti dove è stata anche illustrata la black list dei cibi più contaminati. «Rispetto al 2018 l’Isola – 
sottolinea Coldiretti Sicilia – ha subìto una riduzione di quasi il 4 per cento (erano infatti 385.356 ettari) ma continua 
a distanziare la Puglia, seconda in classifica, con oltre 266 mila ettari. Le principali colture in biologico - aggiunge la 
Coldiretti regionale - sono quelle foraggere (61.580 ettari) quelle cerealicole (50.826 ettari). Significativo anche il 
dato relativo agli agrumi (21.660 ettari) e frutta in guscio (13.638 ettari)». «È un primato che manteniamo da anni – 
sottolinea il presidente Francesco Ferreri – merito di agricoltori lungimiranti che hanno investito in colture bio anche 
quando il biologico non era ancora compreso e diffuso. È una scelta precisa che ha anche permesso di avviare le 
fasi della trasformazione che prima, invece, erano una prerogativa delle altre Regioni. Producevamo biologico ma 
non riuscivamo ad avere reali benefici. Oggi, anche grazie a moltissimi giovani, le aziende scelgono un’agricoltura 
sostenibile come opzione definitiva per preservare e trasferire la terra alle future generazioni». «La chiusura della 
filiera anche con la vendita diretta dei prodotti – conclude Francesco Ferreri – rappresenta oggi la base 
dell’attività imprenditoriale in tutta la Regione con ampi margini di crescita». 
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La Commissione approva una nuova 
 indicazione geografica italiana 
 
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione del "Pampepato 
di Terni"/"Panpepato di Terni" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP). 
Il "Pampepato di Terni"/"Panpepato di Terni" è un prodotto da forno ottenuto dalla la-
vorazione di frutta secca, cioccolato, uva passa, canditi, cacao amaro, miele, caffè, 
spezie, farina. È prodotto nella provincia di Terni, in Umbria. Il "Pampepato di Ter-
ni"/"Panpepato di Terni", preparato per secoli con quello che l’economia rurale permet-
teva di mettere da parte durante l’anno, è il dolce di Natale per eccellenza. Nel corso 
del tempo, la preparazione di questo prodotto si è potenziata fino a rappresentare la gastronomia ternana durante le 
feste natalizie. Questa nuova denominazione si aggiunge ai circa 1500 prodotti alimentari già protetti, il cui elenco è 
disponibile nella banca dati eAmbrosia. Per maggiori informazioni si vedano le pagine sui regimi di qualità. 
  

Una politica agricola dell’UE più verde e equa 
La futura politica agricola dell’UE dovrebbe essere più flessibile, sostenibile e a prova di crisi e consentire 
agli agricoltori di garantire la sicurezza alimentare in tutta l’Unione. Venerdì i deputati hanno adottato la posi-
zione del Parlamento sulla riforma della politica agricola (PAC) post 2022. La squadra negoziale del Parlamento è 
pronta ad avviare il dialogo con i ministri dell’UE. 
Verso una politica basata sui risultati I deputati hanno confermato un cambiamento politico che dovrebbe far cor-
rispondere meglio la politica agricola dell’UE ai bisogni dei singoli paesi, ma insistono nel mantenere parità di condi-
zioni in tutta l’Unione. Ai governi nazionali spetterà la redazione di piani strategici, approvati poi dalla Commissione, 
in cui delineare le modalità concrete di attuazione degli obiettivi dell’UE. La Commissione valuterà i risultati, e non 
soltanto la loro conformità alle norme dell’UE. 
Promozione migliori prestazioni ambientali per le aziende agricole dell’UE Gli obiettivi dei piani strategici sono 
perseguiti in linea con l'Accordo di Parigi, dicono i deputati. Il Parlamento ha rafforzato le pratiche rispettose del cli-
ma e dell’ambiente obbligatorie, la cosiddetta condizionalità, che gli agricoltori devono applicare per poter ottenere 
sostegno diretto. Inoltre, i deputati intendono dedicare almeno il 35% del bilancio per lo sviluppo rurale a qualsiasi 
tipo di misura legata al clima o all’ambiente. Almeno il 30% del bilancio per i pagamenti diretti sarà destinato a regimi 
ecologici volontari che potrebbero aumentare il reddito degli agricoltori. I deputati insistono affinché siano istituiti 
servizi di consulenza aziendale in tutti i Paesi UE e almeno il 30% dei finanziamenti dell’UE sia destinato al sostegno 
degli agricoltori per la lotta al cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la tutela della 
biodiversità. Invitano poi gli Stati membri a incoraggiare gli agricoltori a destinare almeno il 10% dei propri terreni a 
interventi paesaggistici a sostegno della biodiversità, quali siepi, alberi non produttivi e stagni. 
Riduzione dei contributi alle aziende più grandi e sostegno alle piccole aziende e ai giovani agricoltori 
I deputati hanno votato per ridurre progressivamente i pagamenti diretti annuali agli agricoltori al di sopra dei 60.000 
euro e poi fissarne il massimale a 100.000 €. Sarà tuttavia possibile agli agricoltori di detrarre il 50% dei salari colle-
gati alle attività agricole dall’importo totale prima di effettuare la riduzione. Almeno il 6% dei pagamenti diretti nazio-
nali dovrebbe servire al sostegno delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni. I deputati aggiungono che in 
caso più del 10% fosse utilizzato, la riduzione diventerebbe volontaria. I Paesi UE avrebbero la possibilità di destina-
re almeno il 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti a sostegno dei giovani agricoltori. I finanziamenti per lo svilup-
po rurale potrebbero fornire un sostegno complementare in grado di dare la priorità agli investimenti dei giovani agri-
coltori. Il Parlamento sottolinea che i finanziamenti dell’UE dovrebbero essere riservati a chi svolge almeno un livello 
minimo di attività agricola. Coloro che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni 
sportivi e aree ricreative permanenti sono automaticamente esclusi. 
Hamburger vegetariani e bistecche di tofu: nessun cambiamento nell'etichettatura dei prodotti a base di 
piante I deputati hanno respinto tutte le proposte per modificare le norme attuali per i nomi dei prodotti con carne a 
prodotti contenenti carne. Non cambierà quindi nulla per i prodotti a base di piante e per gli appellativi che sono uti-
lizzati attualmente quando sono messi in vendita. 
Sostegno agli agricoltori nella gestione di rischi e crisi Il Parlamento ha richiesto ulteriori misure per aiutare gli 
agricoltori a gestire rischi e possibili crisi future. Auspica una maggiore trasparenza del mercato, una strategia di 
intervento per tutti i prodotti agricoli, e l’esenzione dalle norme sulla concorrenza per quelle pratiche che adottano 
standard ambientali o sulla salute o sul benessere degli animali più elevati. Il Parlamento ha chiesto inoltre che la 
riserva per le crisi, prevista per aiutare gli agricoltori in caso di instabilità dei prezzi o dei mercati, sia convertita da 
strumento ad hoc a strumento permanente dotato di un bilancio adeguato. 
Sanzioni più severe nel caso di infrazioni ripetute e meccanismo di reclamo dell’UE Il Parlamento intende 
comminare sanzioni più elevate nel caso di inosservanza dei requisiti dell’UE, ad esempio in materia di ambiente, 
benessere degli animali o qualità degli alimenti. L’importo della sanzione è pari ad almeno il 10% dell’importo totale 
dei pagamenti (un incremento rispetto all’attuale 5%). I deputati chiedono infine l’istituzione di un meccanismo di 
denuncia ad hoc attraverso il quale gli agricoltori e i beneficiari che subiscono un trattamento iniquo o che si trovino 
in situazione di svantaggio per quanto riguarda l’accesso ai fondi dell’UE, possano presentare denuncia se il loro 
governo nazionale non gestisce il loro reclamo in modo soddisfacente. 
Risultati della votazione e ulteriori informazioni Il regolamento sui piani strategici è stato approvato con 425 voti 
favorevoli, 212 voti contrari e 51 astensioni. Il regolamento sull’organizzazione comune dei mercati è stato appro-
vato con 463 voti favorevoli, 133 voti contrari e 92 astensioni. Il regolamento sul finanziamento, la gestione e il 
monitoraggio della PAC è stato approvato con 434 voti favorevoli, 185 voti contrari e 69 astensioni. 
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NutrInform Battery: Firmato il decreto che introduce il logo 
del modello di etichettatura volontaria italiana. 
 Bellanova: "Poniamo al centro il consumatore e i principi della dieta Mediterranea". 
 
Informazioni chiare, semplici ma allo stesso tempo complete, che consentono al consumato-
re di fare scelte pienamente consapevoli per la propria alimentazione. E' stato firmato dalla 
Ministra Bellanova il decreto che introduce il logo nutrizionale facoltativo denominato 
"NutrInform Battery", finalizzato a rendere più facilmente leggibili da parte dei consumatori le informazioni nutrizionali 
degli alimenti e ne sancisce le norme relative al suo utilizzo. Una volta firmato da tutti e tre i Ministeri competenti 
(Sviluppo Economico, Salute e Politiche Agricole), il provvedimento sarà inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. Il logo indica il contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale presente in una singola porzione 
di alimento. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in Calorie mentre il contenuto di grassi, grassi saturi, 
zuccheri e sale sono espressi in grammi. Inoltre, all'interno del simbolo a "batteria" è indicata la percentuale di ener-
gia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alle quantità giornaliere di assunzio-
ne raccomandata. "Oggi finalmente possiamo presentare il logo nutrizionale facoltativo italiano, il Nutrinform, che 
prende in considerazione il fabbisogno quotidiano di sostanze nutritive, in modo da favorire una scelta consapevole 
da parte dei consumatori per un'alimentazione sana, variata e bilanciata", Cosi la Ministra Teresa Bellanova. "Siamo 
soddisfatti del lavoro fatto insieme alla filiera agroalimentare e ai ministeri della Salute e dello Sviluppo economico e 
siamo convinti della bontà di questo sistema che mette al centro il consumatore e non il mercato globale, valorizza la 
capacità critica del cittadino che non deve essere fuorviato da colori o immagini che nulla hanno di scientifico e di-
fende il patrimonio unico della dieta mediterranea", ha sottolineato la Ministra. "Ora ci aspettiamo che il nostro siste-
ma venga opportunamente valutato dall'Europa dal punto di vista scientifico, in quanto esperienza nazionale". "La 
dieta e il benessere alimentare sono concetti molto più complessi di un algoritmo - ha continuato Bellanova - e anco-
ra una volta voglio ribadire un concetto per me fondamentale: i consumatori hanno diritto a essere informati corretta-
mente e le nostre eccellenze alimentari non possono essere penalizzate da semafori. La promozione di stili alimen-
tari sani richiede un approccio multidisciplinare, incentrato sul concetto di 'dieta salutare'.  Il NutrInform è la nostra 
alternativa al Nutriscore, ma è di gran lunga migliore. Non è penalizzante, non dà patenti di buono o cattivo: infor-
ma".  "Per questo motivo", conclude la Ministra, "ci stiamo impegnando con tutte le forze nei tavoli europei affinché 
su un tema così importante, quale l'alimentazione, non si scelgano soluzioni semplicistiche, come l'etichettatura a 
semaforo, ma sia avviata una valutazione di impatto seria relativamente alla futura legislazione europea in materia di 
etichettatura nutrizionale fronte-pacco. Vogliamo che la Commissione si orienti verso uno schema volontario capace 
di informare in modo trasparente il consumatore, senza orientarne le scelte e senza penalizzare, in maniera para-
dossale, prodotti mediterranei come l'olio che sono alla base dell'alimentazione del nostro Paese e di cui secoli di 
tradizione ci hanno mostrato i benefici effetti sulla salute e il benessere umani".  Il provvedimento, adottato ai sensi 
dell'art. 35 del Reg. (CE) n. 1169/2011, che prevede la possibilità per gli Stati Membri di raccomandare l'indicazione 
delle informazioni nutrizionali obbligatorie, previste dallo stesso regolamento, anche con altre forme di espressione, 
ivi inclusi simboli grafici, allo scopo di facilitare la comprensione del contenuto dell'etichetta, è frutto di un lungo per-
corso di condivisone con la filiera agroalimentare e di approfondimenti scientifici svolti prima dalla Società IRI - Infor-
mation Resources Inc. Italia e poi dall'Istituto Superiore di Sanità e dal CREA, che hanno testato questo tipo di eti-
chettatura su campioni rappresentativi di consumatori. 
 Note tecniche 
Il provvedimento definisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale facoltativo "NutrInform Battery", finalizza-
to a rendere più facilmente leggibili da parte dei consumatori le informazioni nutrizionali obbligatorie ai sensi del Reg. 
(CE) n. 1169/2011. 
 Il logo indica il contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale presente in una singola porzione di alimen-
to.  Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in Calorie mentre il contenuto di grassi, grassi saturi, zuccheri 
e sale sono espressi in grammi. All'interno del simbolo a "batteria" è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi 
saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alle quantità giornaliere di assunzione raccomandata. 
A tale scopo gli operatori dovranno fare riferimento alle Assunzioni di Riferimento, ovvero le quantità giornaliere me-
die raccomandate di energia e nutrienti, indicate nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1169/2011. 
L'indicazione nel simbolo a "batteria" consente quindi di capire quanto i nutrienti contenuti in un dato alimento contri-
buiscono percentualmente alle esigenze quotidiane di un adulto di riferimento. 
 Esclusioni 
Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude: 
a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²; 
b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 in ragione del rischio che l'apposizione di ulte-
riori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità. 
 Adesione degli operatori 
Gli operatori del settore alimentare che intendono utilizzare il logo "NutrInform Battery" dovranno informare il Ministe-
ro della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalità che saran-
no successivamente comunicate.  
 Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo nutrizionale "NutrInform Battery", si impe-
gnano ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica. 
 La veste grafica (di seguito) 
La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa, saranno resi pubblici in un manuale d'uso 
che sarà messo a disposizione degli operatori. 
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Premi LIFE dell’UE ai migliori progetti nel campo  
della protezione della natura, dell’ambiente e dell’azione  
per il clima 

 
Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna dei premi LIFE 
2020) nel quadro del più grande evento ambientale europeo: la Settimana 
verde dell'UE. I vincitori dei premi, assegnati dal programma LIFE dell'UE 
per l'ambiente e l'azione per il clima, nelle tre categorie: protezione della na-
tura, ambiente e azione per il clima, vengono rispettivamente dalla Slovenia, 
dal Portogallo e dall’Ungheria. Un premio speciale è stato assegnato a un 
progetto italiano, che si è saputo adattare alla Covid-19, per il lavoro svolto 
durante la crisi da coronavirus. 
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, 
ha dichiarato: "I fatti parlano più delle parole e questi progetti LIFE ne sono la prova. Tutti questi sforzi 
dimostrano che, con investimenti mirati e un notevole impegno, l'Europa è pronta ad affrontare la crisi 
climatica e la perdita di biodiversità. Il ripristino dell'equilibrio con la natura è essenziale per progredire 
verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e climaticamente neutra." 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha aggiunto: "I vincitori e i 
finalisti dei premi LIFE sono una fonte di ispirazione e dimostrano che esistono soluzioni alle sfide plane-
tarie della perdita di biodiversità, dei cambiamenti climatici, della scarsità di risorse e persino delle emer-
genze sanitarie. I progetti LIFE coniugano tecnologia, innovazione, competenze, cooperazione e grande 
impegno per offrire soluzioni intelligenti. Queste storie di successo devono essere replicati in tutta l'UE 
rapidamente e su vasta scala per aiutare l'Unione a raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Green Deal 
europeo." 
I premi LIFE sono assegnati ai progetti LIFE più innovativi, stimolanti ed efficaci nei settori della protezio-
ne della natura, dell'ambiente e dell'azione per il clima. I progetti vincitori sono stati selezionati tra 15 
finalisti per il loro contributo determinante al raggiungimento di obiettivi ambientali, economici e sociali. 
Hanno inoltre ottenuto ottimi punteggi in termini di impatto, replicabilità, rilevanza politica, cooperazione 
transfrontaliera ed efficacia in termini di costi. 
Dal 1992 il programma LIFE ha cofinanziato circa 5 400 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi. Maggiori 
informazioni sui premi sono disponibili qui. 
 
 

La Presidente von der Leyen alla Settimana  
verde dell'UE 2020: verso Kunming 
 
La Presidente von der Leyen ha pronunciato un discorso alla 
sessione conclusiva della Settimana verde dell'UE 2020. "La bio-
diversità è al centro del [nostro] futuro e del futuro del nostro pia-
neta.  
Non dobbiamo scegliere tra natura, da un lato, ed economia, 
dall'altro. Ciò che è positivo per la natura è positivo per l'econo-
mia. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità stanno 
avvenendo davanti ai nostri occhi e si amplificano a vicenda. La 
necessità di agire non è mai stata più evidente. È questo che mi 
guida in qualità di Presidente della Commissione europea."  
Nel suo discorso, la Presidente von der Leyen ha invitato tutti i 
presenti a unire le forze per combattere la perdita di biodiversità 
e fare dell'Europa un leader mondiale in questo campo: "Oggi 
chiediamo a tutti voi di unirvi alla nostra azione per arrestare la perdita di biodiversità. Siete numerosi, 
venite da tutte le parti d'Europa, dal pubblico e dal privato, dai piccoli comuni e dalle grandi città, dalle 
start-up, dalle PMI e dalle multinazionali.  
Abbiamo sempre più alleati nel mondo: organizzazioni umanitarie e per lo sviluppo, imprese e città, orga-
nizzazioni giovanili e religiose e, naturalmente, tutti i paesi e le regioni del mondo che vogliono fermare la 
perdita di biodiversità. Stiamo formando una squadra e offriamo la nostra leadership per contribuire a 
definire un nuovo quadro globale per la biodiversità a Kunming l'anno prossimo. Regole globali chiare e 
misurabili che ci consentano di considerarci reciprocamente responsabili. Dobbiamo agire, ciascuno di 
noi, e dobbiamo farlo subito. Potete contare sul mio impegno." 

Europa & Mediterraneo n.  42 del  281/10/2020 

A 

M

B 

I 

E

N

T

E 

 

Pagina 8 



 

L'UE investe altri €144,5 milioni in supercomputer di livello 
mondiale a beneficio di ricercatori e imprese 
 
L'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, che unisce le risorse europee per 
l'acquisto e la diffusione di supercomputer e tecnologie di prim'ordine, ha cofirmato un contratto 
del valore di €144,5 milioni per l'acquisto del supercomputer LUMI. L'Europa è in prima linea negli 
investimenti in infrastrutture di supercalcolo di prossima generazione, che saranno accessibili ai ricercatori, all'indu-
stria e alle imprese europei per far funzionare centinaia di nuove applicazioni nei settori dell'intelligenza artificiale e 
della medicina personalizzata, della progettazione di farmaci e materiali, della genomica, delle previsioni meteorolo-
giche, della lotta ai cambiamenti climatici, ecc. Gli effetti positivi dei supercomputer sulla società sono già visibili in 
vari settori, come la lotta contro le principali malattie, tra cui il cancro, il coronavirus e molte altre infezioni virali, o il 
sostegno alla transizione verde e al Green Deal europeo, grazie all’assistenza offerta nella pianificazione urbana e 
rurale, nella gestione dei rifiuti e delle acque e nel controllo del degrado ambientale. Ad esempio, con il consor-
zio Exscalate4CoV finanziato dall'UE, i supercomputer aiutano gli scienziati a trovare una cura efficace per i pazienti 
affetti da Covid-19. Un altro esempio è l'iniziativa dell'UE "Destination Earth", che mira a sviluppare un modello digi-
tale molto preciso della Terra, che potrebbe migliorare le previsioni meteorologiche, la gestione delle risorse idriche 
e la modellizzazione ambientale. Il supercomputer LUMI si trova in Finlandia e sarà ospitato dal consorzio LUMI, al 
quale partecipano diversi paesi europei. Dopo l'annuncio il 15 ottobre dell’acquisto del supercomputer LEONAR-
DO in Italia e l’acquisizione di altri tre supercomputer in Cechia, Lussemburgo e Slovenia a partire da settembre, 
LUMI si aggiunge alla famiglia di supercomputer dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, che 
prevede di acquisirne altri in Bulgaria, Spagna e Portogallo entro la fine del 2020. Nel quadro dell'agenda del decen-
nio digitale volta a rafforzare la sovranità digitale dell'Europa, finora l’impresa comune ha investito quasi €327 milioni 
in sistemi di supercalcolo. La proposta della Commissione di settembre consentirà un investimento supplementare di 
€8 miliardi nella prossima generazione di supercomputer. Per maggiori informazioni cliccare qui. 
  

L’accordo tra UE e Regno Unito non deve  
compromettere i valori UE 
 
Il Parlamento europeo ha ribadito il bisogno di un accordo sul futuro rapporto tra 
UE e Regno Unito che non comprometta gli interessi e i valori europei durante un 
dibattito del 21 ottobre. Durante la relazione al Parlamento sui risultati del vertice del 
15-16 ottobre, rispetto al tema della Brexit il presidente del Consiglio europeo Charles 
Michel ha detto che l’UE accoglie con favore uno stretto rapporto con il Regno Unito ma 
non lo scenario in cui il Regno Unito vuole l’accesso al mercato unico e al tempo stesso 
discostarsi dai principi e dai regolamenti europei. “Non si può avere tutto”, ha detto. Il negoziatore capo europeo 
Michel Barnier ha detto che l’UE continua a portare avanti un accordo che sia reciprocamente vantaggioso. “Lo spiri-
to dell’Unione europea verso questi negoziati non è mai cambiato e non cambierà mai fino all’ultimo giorno, e nean-
che allora. Rimarremo calmi, costruttivi e rispettosi ma rimarremo anche decisi e determinati quando si tratta di di-
fendere i principi e gli interessi di ciascun stato membro e della stessa Unione europea”. L’accordo di recesso deve 
essere pienamente rispettato. Il Parlamento ha sottolineato l’importanza di raggiungere un accordo senza compro-
mettere gli interessi e i valori europei. La deputata spagnola capogruppo dei Socialisti e democratici, Iratxe García 
Pérez, ha detto che non si dovrebbe puntare a un accordo a tutti i costi: “Presidente Barnier, avete il supporto del 
gruppo di Socialisti e democratici negli ultimi sforzi [da voi compiuti] per ottenere il miglior rapporto possibile con il 
Regno Unito. Ma non conquistiamolo al costo di sacrificare per esempio il mercato interno. Non dovremmo accettare 
un aiuto di stato snaturato, o un dumping sociale e ambientale”. Ska Keller (Germania), capogruppo dei Verdi, si è 
detta d’accordo. Nonostante la mancanza di tempo sufficiente a raggiungere un accordo perché il governo del Re-
gno Unito ha deciso di non richiedere una proroga, “non possiamo accettare un accordo che potrebbe mettere in 
pericolo il mercato unico, i diritti sociali o gli standard ambientali”, ha detto. Dacian Cioloș, deputato romeno che pre-
siede il gruppo Renew Europe, ha detto che le future relazioni dell’UE con il Regno Unito hanno raggiunto un “punto 
critico” e ha richiesto che il Regno Unito smetta di usare tattiche di temporeggiamento. L’UE vuole e ha bisogno di 
una collaborazione forte con il Regno Unito ma perché questo avvenga il Regno Unito deve essere “un partner se-
rio”, ha detto. “Non ratificheremo alcun accordo commerciale finché l’accordo di recesso non sarà pienamente rispet-
tato, soprattutto per quanto riguarda il protocollo dell’Irlanda del Nord”. Derk Jan Eppink (Paesi Bassi) per l’ECR si è 
concentrato sulla situazione dell’industria ittica in caso di mancato accordo sulla Brexit. “Quando si tratta di pesca 
credo che le posizioni delle due parti siano particolarmente distanti”. Se non c’è accordo, devono essere possibili dei 
negoziati bilaterali specialmente per i paesi più piccoli con un settore ittico significativo, ha detto. Il deputato france-
se Nicolas Bay, del gruppo Identità e democrazia, ha detto che un’uscita senza accordo potrebbe essere molto più 
grave per l’UE che per il Regno Unito. “La posizione di Bruxelles è sempre stata quella di punire i cittadini britannici” 
per la loro decisione di uscire dall’UE, ha detto. 
Il piano di ripresa COVID-19 Il Parlamento ha anche discusso di altre questioni trattate dai leader europei durante il 
vertice, tra cui la pandemia e il bilancio a lungo termine.  “Lo sviluppo degli ultimi giorni ha dimostrato che la crisi del 
coronavirus non è una crisi di breve durata”, ha detto il deputato romeno del Partito popolare europeo Siegfried 
Mureșan ripresentando l’impegno del suo gruppo per un’approvazione rapida del bilancio a lungo termine europeo e 
del fondo di ripresa per garantire che possano essere messi in campo il 1° gennaio 2021. La gravità della crisi di 
COVID-19 rende necessario un bilancio UE più ambizioso per proteggere la sanità pubblica, la società e l’economia, 
ha detto Dimitris Papadimoulis (GUE/NGL, Grecia) .  “Basta vessare il Parlamento europeo accusandoci attraverso 
delle fake news di essere noi coloro che stanno bloccando l’accordo. Per ottenere un accordo, il Consiglio europeo 
deve procedere verso la posizione del Parlamento”.  

Europa & Mediterraneo n.  42 del  28/10/2020 

A 

T

T

U

A

L 

I 

T

A 

’ 

 

Pagina 9 



 

Regolamento sull’intelligenza artificiale:  
cosa vuole il Parlamento europeo 
 
L’intelligenza artificiale (IA) ha un ruolo fonda-
mentale nella trasformazione digitale della so-
cietà. È difficile immaginare un mondo sen-
za l’utilizzo dell’IA in svariati beni e servizi e 
molti cambiamenti stanno già avvenendo nel 
mondo del lavoro, della finanza, della sanità, 
della sicurezza e dell’agricoltura. L’intelligenza 
artificiale è un punto centrale nel Green deal 
europeo e nel rilancio dell’economia post CO-
VID-19. 
L’UE sta preparando il primo insieme di norme 
per gestire le opportunità e i rischi insiti rappre-
sentati dall’IA, concentrandosi su come raffor-
zare la fiducia dei cittadini nell’intelligenza arti-
ficiale. Questo si potrà ottenere gestendo il 
potenziale impatto dell’IA sui singoli, sulla so-
cietà e sull’economia e fornendo allo stesso 
tempo un ambiente in cui ricercatori, sviluppa-
tori e imprese possano crescere e prosperare. 
La Commissione vuole aumentare a 20 miliardi 
di euro l’anno gli investimenti privati e pubblici 
per le tecnologie di IA. 
I lavori del Parlamento sulla legislazione IA 
In anticipo sulla proposta della Commissione 
sull’intelligenza artificiale prevista per inizio 
2021, il Parlamento ha costituito 
la commissione speciale sull'intelligenza artifi-
ciale in un’era digitale (AIDA) per analizzare 
l’impatto dell’IA sull’economia dell’Unione euro-
pea. Secondo il presidente della commissione 
AIDA Dragoș Tudorache (Renew, Romania) 
“L’Europa ha bisogno di sviluppare 
un’intelligenza artificiale che sia degna di fiducia, in grado di eliminare pregiudizi e discriminazioni e 
servire il bene comune, di assicurare sviluppo a imprese e industrie oltre a generare benessere eco-
nomico”.  
Il 20 ottobre il Parlamento ha inoltre adottato tre proposte che precisano come l’UE possa regolamen-
tare l’IA più efficacemente per dare una spinta positiva all’innovazione, agli standard etici e alla fiducia 
nella tecnologia. 
Secondo il Parlamento le norme devono essere incentrate sulla persona. La relazione propone in che 
modo si possano assicurare sicurezza, trasparenza e presa di responsabilità, come evitare la creazio-
ne di pregiudizi e di discriminazioni, stimolare la responsabilità sociale e ambientale e come assicura-
re il rispetto dei diritti fondamentali. “Il cittadino è al centro di questa proposta”, ha riferito il relatore 
Ibán García del Blanco (S&D, Spagna) durante una conferenza stampa. 
Axel Voss (EPP, Germania) ha spiegato che lo scopo del regime relativo alla responsabilità civile le-
gata all’intelligenza artificiale è quello di costruire fiducia proteggendo i cittadini e incoraggiando 
l’innovazione dando alle imprese una certezza giuridica. “Non stiamo spingendo per una rivoluzione: 
dovrebbero esserci norme uniformi per le imprese, la normativa vigente dovrebbe essere tenuta in 
considerazione”, ha detto.  
Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, il Parlamento ha ribadito l’importanza di avere un 
sistema efficace per un ulteriore sviluppo dell’intelligenza artificiale, tra cui il rilascio di licenze e nuovi 
processi creativi. Tra i problemi da risolvere c’è anche quello di stabilire a chi appartenga la proprietà 
intellettuale di qualcosa sviluppato completamente dall’IA, ha detto il relatore Stéphane Séjourné 
(Renew, Francia). 
Il Parlamento sta lavorando su numerose azioni relative ad altri temi in materia di IA: 
Commissione giuridica (JURI) - L’uso civile e militare dell’intelligenza artificiale 
Commissione cultura e istruzione (CULT) - L’IA nell’istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo 
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) - L’uso dell’IA nel diritto penale 
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Parlamento Ue: il premio Sacharov per la libertà  
di pensiero all'opposizione democratica in Bielorussia 
 
Il Premio Sakharov 2020 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo è 
stato assegnato quest'anno all'opposizione democratica in Bielorussia, 
rappresentata dal Consiglio di coordinamento, un'iniziativa guidata da donne 
coraggiose e da personalità politiche e della società civile. Lo ha annunciato 
in Plenaria il presidente David Sassoli. «Le massicce proteste di piazza in 
Bielorussia che hanno commosso il mondo sono in corso ormai da 11 
settimane. Man mano che cresce la nostra ammirazione nei confronti della 
popolazione bielorussa , cresce anche il nostro sgomento per le violente 
rappresaglie di Lukashenko, per i suoi atti di tortura, di negazione della 
verità», ha commentato Sassoli, che si è congratulato «con i rappresentanti dell'opposizione bielorussa per il loro 
per coraggio, la loro resilienza, la loro determinazione».  
Per il presidente del Parlamento Ue, «essi incarnano quotidianamente la difesa della libertà di pensiero e di e-
spressione che il premio Sakharov gratifica. Si sono dimostrati forti di fronte ad un avversario molto potente, ma 
ciò che li sostiene – ha osservato – è qualcosa che la violenza non potrà mai sconfiggere, cioè la verità». Poi un 
messaggio alle donne e agli uomini del movimento: «Continuate a essere forti e non rinunciate alle vostre batta-
glie, noi saremo al vostro fianco». 
L'assegnazione del riconoscimento, che viene conferito a individui e gruppi che nel mondo difendono i diritti uma-
ni e le libertà fondamentali, è stata salutata con gioia dalla leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhano-
vskaya. «Sono davvero felice», ha dichiarato durante una visita a Copenaghen. «Questo – ha proseguito – non è 
un mio premio personale, è un premio per il popolo bielorusso». 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Istituito nel 
1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali, il suo nome 
è in onore del fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sacharov. 
 

COVID-19 e istruzione: necessarie misure  
per colmare il divario digitale 
 
Il PE chiede che il divario digitale nell’UE venga colmato in quanto la pandemia ha aggravato le disugua-
glianze tra gli Stati, spesso rendendo difficile l’accesso all’istruzione. 
La risoluzione è stata approvata giovedì con 593 voti favorevoli, 58 contrari e 36 astensioni. 
L’educazione digitale deve essere una realtà per tutti 
Il PE condanna le “gravi discrepanze” in termini di accesso all’istruzione che si sono verificate nei Paesi UE du-
rante il lockdown, con una alta percentuale di alunni, che arriva al 32% in alcuni Paesi, che non hanno avuto ac-
cesso all’istruzione per diversi mesi. I deputati temono che tale perdita di apprendimento possa ridurre i futuri 
livelli di reddito della generazione colpita e che possa produrre un impatto potenzialmente negativo sulla crescita 
della produttività del lavoro e sulla competitività dell’UE nel complesso. 
Colmare il divario deve essere, dunque, una preoccupazione immediata e la Commissione deve dare priorità ad 
investimenti mirati nelle infrastrutture per migliorare la connettività a livello europeo, in particolare nelle zone rurali 
e remote, e per aumentare l’accesso alle apparecchiature digitali. Inoltre, si deve investire nelle opportunità di 
aggiornamento e di sviluppo professionale per gli insegnanti e i formatori. 
Rinforzare gli investimenti per prepararsi ad una seconda ondata 
Parlando a nome della commissione per la cultura e l’istruzione durante il dibattito prima della votazione in plena-
ria, Victor Negrescu (S&D, RO) ha affermato: “Molti Paesi sono ancora impreparati alla seconda ondata che sta 
colpendo l'Europa. Si dovrebbe fare di più per garantire a tutti l'accesso a un'istruzione e a una formazione di 
qualità, e per questo dobbiamo investire nell'istruzione. Ci rammarichiamo profondamente che il Consiglio pro-
ponga tagli ai programmi che sostengono l'istruzione e la formazione. Ribadiamo la richiesta di triplicare il bilancio 
del programma Erasmus+. Incoraggiamo gli Stati membri ad aumentare significativamente la spesa pubblica per 
l'istruzione. La Commissione deve dare priorità agli investimenti nell'istruzione nel piano di ripresa". 
Una visione coraggiosa per lo spazio europeo dell’istruzione 
Il PE critica la mancanza di coordinamento e di scambio di buone pratiche a livello europeo e invita la Commissio-
ne e gli Stati membri a collaborare strettamente per ridurre al minimo i rischi sanitari. La Commissione dovrebbe 
fornire una piattaforma che consenta agli Stati membri di condividere le buone pratiche e trasformare lo spazio 
europeo dell’istruzione “da una visione approssimativa basata su principi generali in un programma di lavoro con-
creto”. 
Dopo il voto, la relatrice Sabine Verheyen (PPE, DE) ha dichiarato: “Accogliamo con favore il pacchetto di misure 
sull'istruzione presentato dalla Commissione alla fine di settembre; tuttavia, si tratta solo del primo passo. È giun-
to il momento che la visione di uno spazio europeo dell'istruzione e di un rinnovato piano d'azione per l'istruzione 
digitale sia sostenuta da misure concrete e da fondi adeguati”. 
Contesto 
Secondo l’UNESCO, durante la prima crisi di COVID-19 anche nei paesi più sviluppati del mondo l’accesso 
all’istruzione digitale è stato di circa il 90%, il che significa che ancora il 10% degli alunni delle scuole è stato e-
scluso. Inoltre, meno del 25% dei paesi a basso reddito ha fornito una qualche forma di apprendimento a distan-
za. 
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Commissione europea: prima emissione di obbligazioni 
sociali SURE dell'UE 
 
La Commissione europea ha emesso la prima obbligazione sociale da 
17 miliardi di € a titolo dello strumento SURE dell'UE per contribuire a proteggere 
i posti di lavoro e conservare l'occupazione. L'emissione comprende due obbli-
gazioni, una da 10 miliardi di € con scadenza nell'ottobre 2030 e una da 7 miliar-
di di € con scadenza nel 2040. Gli investitori hanno mostrato forte interesse per 
questo strumento dal rating elevato: la domanda ha superato di 13 volte l'offerta 
disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbli-
gazioni.  
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiara-
to: "Per la prima volta nella storia la Commissione emette obbligazioni sociali sul 
mercato per raccogliere fondi che contribuiranno a conservare l'occupazione. Si 
tratta di un passo senza precedenti, all'altezza del periodo eccezionale in cui ci troviamo. Non esitiamo davanti a 
nessuno sforzo per salvaguardare i mezzi di sussistenza dei cittadini europei. Sono lieta di sapere che i paesi 
duramente colpiti dalla crisi riceveranno sostegno in tempi brevi grazie allo strumento SURE." Johannes Hahn, 
Commissario europeo per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Con questa operazione la Commissione 
europea ha compiuto un primo passo verso un ruolo da protagonista nei mercati mondiali dei capitali di debito. Il 
forte interesse degli investitori e le condizioni favorevoli di cui ha goduto il collocamento dell'obbligazione costitui-
scono un'ulteriore prova del grande interesse per le obbligazioni dell'UE. Il carattere di 'obbligazione sociale' 
dell'emissione ha contribuito ad attirare gli investitori che desiderano aiutare gli Stati membri dell'UE a sostenere 
l'occupazione in questi tempi difficili."  
Entrambe le obbligazioni sono state emesse a condizioni allettanti e corrispondenti all'enorme interesse suscitato. 
Il prezzo dell'obbligazione a 10 anni è stato fissato a 3 punti base al di sopra della media dei tassi swap all'acqui-
sto e alla vendita (tasso mid-swap). Il prezzo dell'obbligazione a 20 anni è stato fissato a 14 punti base al di sopra 
del tasso mid-swap. I premi per nuova emissione definitivi sono stati stimati rispettivamente a 1 e 2 punti base per 
la tranche da 10 anni e per quella da 20 anni; entrambi i valori sono molto modesti per i volumi immessi sul mer-
cato. Si tratta di condizioni di prezzo interessanti per la più grande emissione di obbligazioni mai effettuata dalla 
Commissione e di un avvio positivo per il programma SURE. Le condizioni alle quali la Commissione prende a 
prestito vengono trasferite direttamente agli Stati membri beneficiari dei prestiti (per maggiori dettagli sulla deter-
minazione del prezzo dell'operazione si veda qui). Le banche cui si è appoggiata la Commissione europea per 
questa transazione (che hanno agito congiuntamente come banche capofila) sono state Barclays (IRL), BNP Pa-
ribas, Deutsche Bank, Nomura e UniCredit. I fondi raccolti saranno trasferiti agli Stati membri beneficiari sotto 
forma di prestiti che contribuiranno alla copertura dei costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi na-
zionali di riduzione dell'orario lavorativo e delle misure analoghe adottate in risposta alla pandemia. In tale conte-
sto, la Commissione ha annunciato all'inizio del mese che avrebbe emesso obbligazioni sociali per l'intero importo 
delle obbligazioni SURE dell'UE, che può arrivare fino a 100 miliardi di €, e ha adottato un quadro per le obbliga-
zioni sociali valutato da un organismo indipendente. 
 Contesto dello strumento SURE 
Per il momento, 17 Stati membri riceveranno 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 favorevoli. I prestiti aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente connessi al 
finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e delle altre misure analoghe da essi introdot-
te in risposta alla pandemia, in particolare per i lavoratori autonomi. Grazie a SURE potrebbero essere finanziate 
anche alcune misure sanitarie, 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 a titolo dello stru-
mento SURE, la cui dotazione complessiva arriva fino a 100 miliardi di € destinati alla protezione dei posti di lavo-
ro e dei lavoratori colpiti dalla pandemia. La Commissione ha già proposto sostegno finanziario per 87,8 miliardi 
di € a titolo dello strumento SURE a 17 Stati membri. 
Contesto delle operazioni di assunzione di prestiti dell'UE 
L'UE è stata istituita dal trattato di Roma nel 1957 e in quanto emittente gode di una ponderazione per il rischio 
dello 0% (Basilea III). I prestiti assunti dall'UE rappresentano obblighi diretti e incondizionati dell'UE, garantiti dagli 
Stati membri attraverso il bilancio dell'UE. Il trattato UE conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre 
prestiti sui mercati internazionali dei capitali per conto dell'Unione europea. 
L'UE contrae prestiti in euro esclusivamente per concedere a sua volta prestiti in euro a mutuatari sovrani. Attual-
mente l'UE gestisce quattro programmi di prestiti: il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), il 
meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti (BdP), l'assistenza macrofinanziaria (AMF) e lo strumento 
europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) recen-
temente adottato dal Consiglio il 19 maggio 2020. 
Le obbligazioni emesse dall'UE a titolo dello strumento SURE riceveranno l'etichetta di "obbligazioni sociali". 
 Ulteriori dettagli sull'emissione 
Prima dell'operazione, il 9 ottobre 2020 l'UE ha inviato una richiesta di offerta a 20 banche, informandole della 
propria intenzione di raccogliere importi elevati sui mercati. 
Il mandato formale per l'emissione di due tranche è stato annunciato lunedì 19 ottobre alle ore 13:25 CET. 
La negoziazione è stata aperta martedì 20 ottobre 2020 mattina alle ore 08:55 CET e chiusa alle ore 10:00 CET. 
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Progetto finanziato dall'UE avvia una sperimentazione  
clinica per il trattamento del coronavirus in Italia 
 
L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha dato il via libera a una sperimentazione clinica per 
l'uso del Raloxifene in pazienti paucisintomatici affetti dal coronavirus. A giugno 2020 il con-
sorzio Exscalate4CoV finanziato dall'UE, che utilizza i centri di supercalcolo europei, aveva 
annunciato che il farmaco generico già registrato utilizzato per il trattamento dell'osteoporosi 
poteva costituire un trattamento efficace per il coronavirus. La Commissione europea ha so-
stenuto il consorzio E4C con 3 milioni di EUR. Questo è solo uno dei numerosi esempi di 
come il programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020 contribuisce a contrastare 
la pandemia di coronavirus e a sviluppare nuove terapie. Lo studio clinico deve convalidare la 
sicurezza e l'efficacia del Raloxifene nel bloccare la replicazione del virus nelle cellule, frenando così la progres-
sione della malattia. Lo studio sarà condotto presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallan-
zani" di Roma e coinvolgerà anche l'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Nella fase iniziale, fino a 450 partecipan-
ti, suddivisi in tre gruppi di trattamento separati, riceveranno per 7 giorni un trattamento con capsule di Raloxifene 
in un campione randomizzato. Exscalate4CoV, che utilizza una combinazione unica di capacità di calcolo ad alte 
prestazioni e intelligenza artificiale associata al trattamento di dati biologici, ha vagliato 400 000 molecole e ha 
sottoposto a prove specifiche 7 000 molecole in vitro. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stam-
pa del consorzio. 
 

La settimana del Parlamento europeo 
 
Il Parlamento deciderà le priorità sul bilan-
cio 2021, valuterà come la pandemia ha 
colpito i valori fondamentali UE e organiz-
zerà la prima settimana della parità di 
genere. 
COVID-19, stato di diritto e ripresa 
Martedì 27 ottobre la Commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari inter-
ni valuterà l’impatto che le misure di 
emergenza attuate per affrontare il COVID
-19 hanno avuto sui diritti fondamentali e 
lo stato di diritto. 
Mercoledì 28 ottobre la Commissione per i 
bilanci e la Commissione per i problemi 
economici e monetari voteranno per 
consolidare il programma InvestEU. 
Questo dispositivo di sostegno agli 
investimenti per il 2021-2027 è inteso a 
garantire gli investimenti privati per le 
priorità di medio e lungo termine, come la 
transizione al digitale e il Green deal, ma necessita di essere rafforzato per fronteggiare l’impatto economico 
COVID-19. 
Bilancio dell’Unione europea 
La Commissione per i bilanci voterà mercoledì le priorità del Parlamento riguardo al bilancio 2021. Il Parlamento 
ha già riferito di volere più fondi da destinare a giovani, ricercatori, lavoratori nel settore della sanità, imprenditori, 
infrastrutture di trasporto e sicurezza. 
Diritto alla riparazione 
Nello sforzo di promuovere una cultura del riuso, gli europarlamenti della Commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori hanno fissato per lunedì 26 ottobre la richiesta di un diritto alla riparazione (‘right to 
repair’) per gli acquirenti, per facilitare riparazioni sistematiche e accessibili. Gli eurodeputati vogliono incoraggia-
re un meccanismo di riparazione invece di quello di sostituzione per creare un mercato unico più sostenibile per 
consumatori e aziende. 
Idee per un nuovo mondo 
Il terzo incontro virtuale del ciclo di dialoghi pubblici Idee per un nuovo mondo si terrà mercoledì alle ore 15. Il 
Presidente del Parlamento europeo David Sassoli discuterà del tema ‘Accesso a Internet: nuovo diritto umano’ 
con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l’ex presidente della Commissione Roma-
no Prodi. Interverranno anche Sir Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide Web, e l’attivista Simona Levi. 
   È la settimana dell'uguaglianza di genere!  
Parità di genere 
Per celebrare il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino sul progresso dei diritti di donne e ragazze e 
sull’uguaglianza di genere, il Parlamento terrà la sua prima settimana sulla parità di genere europea. 
Su iniziativa della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, da lunedì 26 a giovedì 29 
ottobre le commissioni del Parlamento europeo terranno degli interventi riguardanti una vasta gamma di questioni 
che vanno dalle vittime di tratta all’impatto che il COVID-19 ha avuto sulle lavoratrici fino al tumore al seno e alla 
salute riproduttiva. 
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Una nuova relazione del Centro comune di ricerca  
evidenzia l'influenza dei social media sui comportamenti 
politici e sulle democrazie 
 
Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha pubblicato una nuo-
va relazione su tecnologia e democrazia, che analizza l'influenza delle tecnologie online sui 
comportamenti politici e sul processo decisionale. 
Quasi il 48% degli europei utilizza i social media quotidianamente e interagisce politicamente 
online. Poiché queste piattaforme sono soggette a un controllo pubblico e a una governance 
democratica limitati, il loro impatto potenziale sulle società è enorme. 
La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: "Le 
piattaforme dei social media sono strumenti preziosi che ci aiutano a fare rete e a partecipare alle nostre demo-
crazie, ma sono anche utilizzate per diffondere messaggi polarizzanti e informazioni fuorvianti, che possono osta-
colare la nostra capacità di prendere decisioni politiche informate. Questa nuova relazione descrive queste sfide e 
fornisce prove solide per aiutarci ad adottare le azioni giuste per salvaguardare un futuro partecipativo e demo-
cratico a vantaggio di tutti i cittadini europei." 
La relazione rivela la pressione esercitata sulle fondamenta delle società democratiche dall'influenza dei social 
media e i loro effetti sulle opinioni politiche e sui nostri comportamenti. Delinea le principali sfide, come le piatta-
forme che sfruttano le informazioni raccolte sulle personalità degli utenti per catturare e mantenere la loro atten-
zione o che utilizzano tecniche comportamentali per incoraggiare le persone a partecipare e a condividere co-
stantemente informazioni. Evidenzia che spesso gli utenti sono poco consapevoli dei dati che forniscono e di co-
me sono utilizzati e che a selezionare le informazioni visualizzate dagli utenti online sono algoritmi complessi, 
spesso poco trasparenti e non compresi fino in fondo, che possono incoraggiare un discorso polarizzato o impedi-
re di ricevere informazioni affidabili. 
Lo studio precede una serie di iniziative importanti annunciate dalla Commissione per fronteggiare le problemati-
che derivanti dai social media: la legge sui servizi digitali e il piano d'azione europeo per la democrazia. Il testo 
integrale del comunicato stampa è disponibile qui. 
 
 

Startcup Palermo 2020, ecco i vincitori:  
Automa, Mitbite e  MedsendX 
  
La cerimonia di premiazione, tenuta interamente on line 
a causa dell’emergenza COVID-19, ha premiato un pro-
getto dedicato al bio-contenimento di soggetti positivi al 
virus 
 Inizialmente programmata presso la sala dei Baroni del ret-
torato di piazza Marina, a Palermo, la premiazione finale 
della prestigiosa competizione dedicata alle start up universi-
tarie e denominata StartCup, ha avuto luogo in diretta streaming grazie alle tecnologie che tutti stiamo condivi-
dendo in questi giorni così difficili. 
Gli interventi del Rettore, del delegato della Startcup Prof. Ruisi e degli sponsor (Confcommercio, Conad, Lipari 
consulting, UPMC, EIT Health, Agesp, L'ordine dei commercialisti, KPMG), hanno aperto la cerimonia di premia-
zione che ha selezionato 6 idee di impresa, alle quali si sono aggiunte per la finale due idee non inizialmente se-
lezionate dal Comitato Tecnico scientifico ma che, come da regolamento Startcup, hanno potuto presentare il 
proprio business plan autonomamente. 
Il podio è andato al progetto Automa, consistente in un dispositivo per l’isolamento di soggetti potenzialmente 
infetti, in alto bio-contenimento individuale, senza ricorrere all'impiego di infrastrutture onerose in termini di risor-
se, spazi e tempi. Si tratta di un involucro a forma di casco, per la protezione e l’isolamento integrale del capo del 
soggetto che lo indossa. Automa è dotato di un gruppo filtrante ventilato (con filtri ad alta efficienza), corredati da 
diversi accorgimenti che ne consentono l'uso confortevole per periodi prolungati di tempo, grazie alla elevata er-
gonomia, unita ad un elevato livello di efficienza, alla sostenibilità ambientale ed alla resistenza.  
Secondo posto per MitBite: il gruppo proponente ha sviluppato un catheter-based device (valvola tricuspide per 
lo scompenso destro) ad approccio mini-invasivo a basso impatto biologico sul paziente, ad alta versatilità. Il di-
spositivo offre nuove possibili applicazioni nell’ambito della chirurgia tradizionale ed aggiunge specificità ad altre 
valvole di uso comune. 
Terzo posto per MedsendX: Il progetto ha previsto la creazione di un sistema IT dotato di infrastrutture cloud che 
permette la condivisione immediata di immagini medicali 
  I tre selezionati parteciperanno mercoledì 28 ottobre alla finale della StartCupSicilia organizzata dal main spon-
sor UniCredit. La finale regionale vedrà sfidarsi le migliori idee di impresa dell'Università degli Studi di Palermo, 
Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Messina. I finalisti parteciperanno al  PNICube Premio 
Nazionale dell'Innovazione che si svolgerà a Bologna. 
Sito web Consorzio Arca: www.consorzioarca.it 
Sito web EIT Health: www.eithealth.eu 
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Intesa Sanpaolo: al via fondo studio, 50 milioni per il Sud 
 
 Intesa Sanpaolo è partner finanziario della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per il Fondo StudioSì, il 
finanziamento a tasso zero messo a disposizione dal ministero dell’Università e della Ricerca in occasione 
dell’avvio dell’anno accademico 20/21. Il prestito - che ha lo scopo di sostenere le spese di iscrizione e le ulteriori 
spese vive connesse allo studio (es. trasporto, soggiorno, vitto) - è rivolto ai laureati che risiedono o studiano nel 
Mezzogiorno, non richiede alcuna garanzia, può arrivare a un massimo di 50.000 euro ed essere restituito in 
massimo 20 anni. 
Il fondo ' destinato a studenti che risiedono in otto regioni target del progetto PON, Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che frequentano o frequenteranno: gli ultimi due anni di laurea a 
ciclo unico, i corsi di laurea magistrale, master e scuole di specializzazione, presso qualsiasi ateneo italiano o 
estero. Possono accedere al Fondo anche gli studenti che risiedono in altre regioni d’Italia e che vogliono 
frequentare un Ateneo o una Scuola Specialistica nel Mezzogiorno. 
"Contribuire alla diffusione di StudioSì significa veder riconosciuta la positiva esperienza di Intesa Sanpaolo con 
per Merito. Il prestito agli studenti riassume perfettamente la nostra visione di banca di impatto: pari condizioni di 
accesso al credito a tutti gli studenti di tutte le università per accorciare la scala sociale, premiare merito e 
responsabilità e per sostenere la categoria di cittadini con maggiori necessità e allo stesso tempo a più alto 
potenziale», dice Marco Morganti, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo. StudioSì si affianca a «per 
Merito», il prestito avviato da Intesa Sanpaolo nel 2019 che ha già erogato 80 milioni di euro in logica impact a 
favore di oltre 7.000 studenti iscritti a tutti i corsi della formazione terziaria: triennale, specialistica, master, AFAM, 
ITS, università all’estero e, di recente, anche dottorati. 
 

L’Istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici  
“viaggia” in Europa. 
 
Nuovi traguardi per l'Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” 
di Mussomeli, al quale, nei giorni scorsi, sono stati approvati due 
progetti Eramus plus KA2, partenariati strategici tra le scuole 
europee. Sul sito Erasmus plus si legge: “I Partenariati strategici 
fanno parte dell’Azione Chiave 2, cooperazione per l’innovazione 
e lo scambio di buone pratiche. intesi a sviluppare e condividere 
innovazioni, promuovere la collaborazione e l’apprendimento 
reciproco e lo scambio di esperienze nel campo della formazione 
e dell’istruzione”. Una grande opportunità per l’Istituto Compren-
sivo di Mussomeli che vedrà impegnati per 24 mesi i docenti e gli 
alunni nello scambio di esperienze e buone pratiche e in attività 
di mobilità di breve e lungo termine, quest’ultime momentaneamente sospese a causa del Covid-19. Un primo 
progetto, con la Spagna che è il paese coordinatore, si chiama “Miracle of Nature, Inevitable learning” ed avrà 
una durata di 24 mesi a partire da settembre 2020. La scuola coordinatrice è una scuola spagnola della provincia 
di Valencia e i paesi partners sono: Turchia, Finlandia, Belgio e Italia. Le tematiche di questo progetto riguardano 
la natura e l’ambiente, con l’obiettivo di motivare gli studenti allo studio delle discipline scientifico-tecnologiche 
indicate con l’acronimo di STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Per lo svolgimento di questo 
progetto la scuola ha ricevuto un finanziamento di 29.186 euro. Il secondo progetto si chiama “Eco schools su-
stainable tomorrows (ESST)” e avrà anch’esso una durata di 24 mesi. La scuola coordinatrice è una scuola della 
Turchia e i paesi partners sono: Germania, Lituania, Croazia, Spagna e Italia. La tematica è quella relativa allo 
sviluppo sostenibile e l’obiettivo è quello di creare la consapevolezza del rispetto per l’ambiente mediante lo svol-
gimento di attività di sensibilizzazione, di stimolo e di formazione allo sviluppo sostenibile. Per questo progetto la 
scuola ha ricevuto un finanziamento di 25.860 euro. A causa all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha deter-
minato considerevoli restrizioni alla mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato nuove disposizioni utili 
per i progetti approvati del bando 2020, garantendo l’attuazione del programma nei prossimi mesi da parte delle 
Agenzie Nazionali e dei beneficiari coinvolti nel progetto. Responsabile coordinatrice dei progetti, approvati e fi-
nanziati per l’ICS “P. Emiliani Giudici”, è la prof.ssa di inglese Adriana Cino che si avvarrà della collaborazione di 
altri validi docenti per la realizzazione degli stessi. Tutti gli scambi pianificati tra le classi potranno prendere avvio 
attraverso la collaborazione sulla piattaforma eTwinning che consente agli insegnanti di creare classi virtuali dove 
i ragazzi possono lavorare con i propri pari degli altri Paesi partecipanti. I beneficiari potranno proseguire nelle 
attività previste dai progetti di partenariato strategico in modalità virtuale, al fine di limitare l’impatto della situazio-
ne di emergenza pandemica. La dirigente scolastica Alessandra Camerota ha espresso grande soddisfazione per 
il risultato ottenuto circa la validità della cooperazione e della collaborazione offerta dai progetti europei, dichia-
rando che: “Oggi, anche per la nostra scuola diventa fondamentale, attraversati come siamo dai processi di glo-
balizzazione, porsi degli obiettivi strategici che permettano di migliorare le competenze del proprio personale e 
rafforzare la qualità dell’insegnamento-apprendimento, ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche 
e delle pratiche educative dei paesi europei nei settori ambientale e tecnologico, innescando cambiamenti di mo-
dernizzazione e internazionalizzazione per aumentare la motivazione e la soddisfazione nel lavoro quotidiano sia 
per i docenti che per gli alunni. I protagonisti del sapere potranno così mettere in moto ed orchestrare le proprie 
conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentano, in modo coerente e fecondo, di far fronte ai problemi della 
lingua e di superare eventuali forme di diffidenza o pregiudizio nei confronti degli altri popoli”. 
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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 miliar-
do di € per progetti 

di ricerca e innovazione che affrontino 
la crisi climatica e contribuiscano a 
proteggere gli ecosistemi e la biodiver-
sità peculiari in Europa. Il bando 
"Green Deal europeo" finanziato da 
Orizzonte 2020, a cui ci si potrà iscri-
vere da domani, darà impulso alla ri-
presa europea dalla crisi del coronavi-
rus trasformando le sfide sul fronte 
ambientale in opportunità di innovazio-
ne. 
Il bando "Green Deal europeo" presen-
ta notevoli differenze rispetto ai suoi 
predecessori nell'ambito di Orizzonte 
2020. Data l'urgenza delle sfide a cui 
risponde, punta a risultati chiari e tan-
gibili nel breve e nel medio periodo, 
perseguendo però una visione di cam-
biamento a lungo termine: meno azioni 
ma più mirate, grandi e visibili, con 
particolare attenzione alla pronta sca-
labilità, 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 energeti-
co e delle risorse; 
mobilità sostenibile e intelligente; 
strategia "Dal produttore al consuma-
tore"; 
biodiversità ed ecosistemi; 
ambiente privo di sostanze tossiche e 
a inquinamento zero; 
e due settori orizzontali –
 rafforzamento delle conoscen-
ze e responsabilizzazione dei citta-
dini – che offrono una prospettiva più 
a lungo termine per realizzare le tra-
sformazioni delineate nel Green Deal. 
Questo investimento di 1 miliardo di € 
continuerà a sviluppare i sistemi e le 
infrastrutture europee delle conoscen-
ze. Il bando offre anche opportunità di 
cooperazione internazionale per ri-
spondere 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.  
 

Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020 Portale degli appalti e dei finan-
ziamenti    Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo  
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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 fun-
zionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. Gli ac-

creditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organiz-
zazioni che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfron-

talieri.   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 Era-

smus 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 se-

guenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei gio-
vani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento non formali e 
informali promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadi-

nanza attiva e la loro partecipazione alla vita democratica 
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioe-
ducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale 
sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gio-
ventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socio edu-

cativi promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i 
valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti umani tra i gio-
vani in Europa Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddi-
sfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 

n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 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 parte-
cipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito Per conse-

guire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature 
devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le proposte sa-

ranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri 
di esclusione e selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle 

candidature. L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà 
un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione 

dell’intero processo di selezione.  Sulla base della valutazione degli e-
sperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature 

proposte per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un 
regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguen-
te indirizzo:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?

qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le 
norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere 

l’accreditamento 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 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 scadenza 
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 regi-
strazione 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 coordinare 
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 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a misure  
di informazione relative alla politica di coesione dell'UE»

 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informa-
zione. Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali benefi-
ciari per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall'UE. L'obiettivo principale è fornire sostegno 
alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE, tra cui il Fondo 
per una transizione giusta e il piano per la ripresa dell'Europa, nel rispetto della completa indipendenza editoriale 
dei soggetti coinvolti. I destinatari delle misure di informazione da attuare attraverso il presente invito sono il grande 
pubblico e/o i relativi portatori di interessi. 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è 
stimato a 5 000 000 EUR. L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300 000 EUR. 
Per essere ricevibili, le domande devono: 
essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande 
essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) utilizzando il modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://
ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal 
essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE 
Possono presentare proposte i seguenti richiedenti: 
organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa (televisione, radio, carta stampata, media online, nuo-
vi media e combinazione di diversi media 
organizzazioni senza scopo di lucro 
università e istituti d'istruzione 
centri di ricerca e gruppi di riflessione 
associazioni di interesse europeo 
entità private 
autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali), ad eccezione delle autorità incaricate dell'attuazione della politica di 
coesione, a norma dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013 Non sono ammesse le persone fisiche né le entità costituite al solo fine di attuare progetti 
nell'ambito del presente invito a presentare proposte. Per eventuali quesiti relativi al presente invito, scrivere all'in-
dirizzo REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2020%3A362%3ATOC 

GUUE C  362 del 28/10/2020 

Fasi Data e ora o periodo indicativo  
a) Pubblicazione dell'invito a presenta-

re proposte 
13.10.2020 

b) Termine per la presentazione delle 
domande 

12.1.2021 

c) Periodo di valutazione Febbraio-aprile 2021 

d) Informazione ai richiedenti Maggio 2021 

e) Firma delle convenzioni di sovven-
zione 

Giugno-agosto 2021 
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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. Le richieste vanno presentate dal 15 ottobre al 15 dicembre.  

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 
Instagram  2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition 
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4. Com-
pila 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 ami-
ci di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a 
#DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati). I vincitori 
riceveranno un premio del valore di 100 EUR. 

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

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 
 

Ciclo di webinar dal titolo "Populismo e crisi della democrazia  
rappresentativa nell'UE: riflessioni interdisciplinari": 
 
 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 Capture (REC), 
ha lanciato il Concorso di Video Sperimentale REC, ideato per giovani ricchi di creatività ed iniziativa che vo-
gliono 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 pre-
sentare 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/ 
 

Pubblicazione Nuovi Bandi e Opportunità 
 
Bandi END nelle agenzie 
 Scadenza: 13 NOVEMBRE 2020 Ufficio: Legal and Procurement Unit - Varsavia (Polonia) 
Agenzia: FRONTEX - Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 
Codice posto: FRONTEX SNE/2020/14 
Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 15 GENNAIO 2021 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA PER LA DI-
FESA 
Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/SNE/2021/210115-AD10.11 
 Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 23 novembre 2020 Istituzione: EEAS - European External Action Servi-
ce 
Ufficio: DIV. AMERICHE (USA-CAN) - BRUXELLES - SENZA COSTI Codice posto: SEAE/END/2020/155613 

 [it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END 
nelle agenzie> 
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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 pianificare 
azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

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

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito  
digitale per giovani del Mezzogiorno 
 
È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito 
digitale per i giovani Neet residenti nelle Regioni del Mezzogior-
no (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar-
degna). Il catalogo presenta i contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare com-
petenze Ict (Information and communication technologies) per ciascun profilo professionale. 
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi tiro-
cini 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 percorsi po-
tranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet residenti nelle Regioni di ciascun pro-
getto. 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 

 
 

Formazione online per docenti  
eTwinning  

 
Seppur a distanza, tornano 
i seminari regionali di formazione eTwinning rivolti a ds, docenti e 

personale scolastico di ogni ordine e grado. Per tutto l’autunno sono oltre 100 gli appuntamenti onli-
ne previsti in tutta Italia per promuovere l’utilizzo di eTwinning in classe, fornendo consigli ed esempi prati-
ci per intraprendere un nuovo modo di fare didattica in Europa. Questa la mappa con gli eventi di formazione pre-
visti per i prossimi mesi, che si svolgeranno tutti in modalità online nel rispetto del recente DPCM per 
l’emergenza sanitaria. Per consultare i dettagli di ciascun appuntamento è sufficiente cliccare sulle singole icone (il 
calendario è ancora in fase di definizione e sarà periodicamente aggiornato). La mappa è in costante aggiorna-
mento, pertanto date e location potrebbero subire variazioni o essere incomplete. Si consiglia pertanto di 
contattare i referenti eTwinning della propria regione (la lista è consultabile a questa pagina) per ricevere maggio-
ri dettagli e avere conferma sullo svolgimento degli appuntamenti. I seminari sono gratuiti e organizzati in colla-
borazione con gli Uffici Scolastici Regionali e la rete degli ambasciatori e referenti eTwinning nazionali. 

http://www.erasmusplus.it/formazione-per-docenti-etwinning-fino-a-dicembre-oltre-100-seminari-regionali-online/ 
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare  
la sfida dell'insegnamento a distanza 
 
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad 
affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza 
a lungo termine.  Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE 
può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno 
scolastico. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of 
Innovative Educational Technologies) è uno strumento gratuito, facile da usa-
re e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le tecno-
logie 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 mem-
bri 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 regi-
strato 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 affer-
mazioni 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 lin-
gue.  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 af-
fatto, 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 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/162/20 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
La direttrice o il direttore generale della DG RELEX occuperà un posto stimolante in un contesto interessante sotto 
il profilo politico e guiderà una squadra di oltre 100 persone altamente qualificate. 
Condizioni specifiche 
possedere un diploma universitario 
avere almeno 15 anni di esperienza professionale pertinente in materia di consulenza nell’ambito delle politiche 
con un livello di responsabilità molto elevato 
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell’UE 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. 
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature 
pervenute tardivamente. L’indirizzo e-mail summenzionato deve essere utilizzato per tutta la corrispondenza 
relativa alla procedura di selezione (le e-mail devono avere come oggetto: CONS/AD/162/20 RELEX). 

GUUE C/A 358 del 26/10/2020 

Dipartimento DG RELEX: Affari esteri, allargamento e protezione civi-
le 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDI-
DATURE 

18 novembre 2020 - ore 12.00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles 
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2 Nuovi bandi  
e opportunità 

pubblicati 
Bandi END nelle agenzie 

Scadenza:  17 NOVEM-
BRE 2020 Istituzio-

ne: COMMISSIONE 
   Titolo: Senior Budget Planning 

and Management Officer – A-
gente temporaneo (AD8) 

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 

  
[it/servizi/italiani/opportunita/

nella_ue/
nelle_agenzie_organismi/end/

posizioniaperte.html] 
Guarda tutti i bandi END nelle 

agenzie> 

Altre opportunità 
 Titolo: Due agenti temporanei/a 

contratto presso EDA - Capo-
progetto Scaden-

za: 10 NOVEMBRE 2020 
Istituzione/Agenzia: EDA – A-
GENZIA EUROPEA PER LA 

DIFESA Ufficio: BRUXELLES 
Codice posto: EDA/
AT.AC/2020/10-11 



Europa & Mediterraneo n.  42 del  28/10/2020 

 

Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e 
Lille dal 2018, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da 
febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, 
gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengo-
no formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperien-
za dal processo 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 euro-
pei; 
- 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/ 
 

SVE  
 
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 Danimarca in un’università popolare a Brenderup, Closes:  9 Novembre 2020Volontariato 
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 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
 
 

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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Tirocini ad Amburgo nel settore legale,  
comunicazione e traduzione 
 
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo 
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa una 
ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze bibliote-
carie e traduzione. Requisiti  - Avere meno di 35 anni  - Aver completato almeno il corso di laurea Triennale 
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea  - Ottima conoscenza dell’inglese e/o 
del francese  - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internaziona-
li o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali. 
Settori disponibili - Ufficio legale  - Biblioteca  - Servizi linguistici  - Ufficio stampa 
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a 
carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. 
Scadenze. 31 Dicembre 2020: per stage da Aprile a Giugno 2021 -  
31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021 
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021 

https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0 
 

Avviso di posto vacante Direttore amministrativo (EPPO/
AD/2020/004) 

 
 
La Procura europea (EPPO) è una procura europea indipendente 
incaricata di svolgere indagini e azioni penali per reati a danno del 
bilancio dell'Unione, tra cui frode, corruzione, riciclaggio di denaro e 
gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA. 
La Procura europea ha sede a Lussemburgo. 
La Procura europea (EPPO) sta cercando candidati idonei per il 
posto di direttore amministrativo con comprovata esperienza profes-
sionale nel fornire sostegno amministrativo di alta qualità a grandi 
organizzazioni. 
Requisiti: 
almeno dieci (10) anni di esperienza professionale pertinente per le 
funzioni di direttore amministrativo di cui alla voce “Responsabilità 
principali” 
almeno cinque (5) anni di esperienza e una comprovata e positiva 
esperienza in una posizione dirigenziale in organizzazioni di dimen-
sioni paragonabili all'EPPO (si prega di indicare nella candidatura il 
numero di dipendenti gestiti e l'importo del bilancio 
esperienza professionale che dimostri una solida conoscenza dello 
statuto del personale e dei regolamenti finanziari dell'UE 
ottima padronanza dell'inglese scritto e parlato almeno al livello C1 
padronanza del francese almeno al livello B2 
Per la candidatura:  
utilizzare e compilare debitamente il modulo di candidatura EPPO, 
reperibile sul sito web della DG JUST https://ec.europa.eu/info/files/
eppo-application-form-word_en 
inviare la candidatura (preferibilmente in formato 
pdf), esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo EPPO-
Recruitment-AD@eppo.europa.eu entro il termine previsto 
indicare, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, il riferimen-
to del presente avviso di posto vacante, seguito dal cognome del 
candidato 
salvare il modulo di candidatura come segue: COGNO-
ME_Nome_Numero di riferimento 

GUUE C/A 313 del 27/10/2020 

Tipo e durata del contratto Agente temporaneo, 4 (quattro) anni con possibilità 
di proroga 

Categoria e grado: AD 14 

Stipendio base mensile: 14 837,60  EUR al primo scatto più, se del caso, 
varie indennità 

Sede di servizio: Lussemburgo 

Termine per la presentazione delle domande: 24 novembre 2020 alle 23.59 (CET) 
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 Bandi END  
nelle istituzioni 

 Titolo: 18 BANDI END PRESSO LA COM-
MISSIONE Scadenza: 11 dicembre 2020 

Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA 
Uffici: DG Agricoltura e sviluppo rurale; DG 

Concorrenza; DG Cooperazione interna-
zionale e sviluppo; DG Traduzione; DG 

Affari economici e finanziari; DG Occupa-
zione, affari sociali e inclusione; Istituto 

statistico - Eurostat; DG Mercato interno, 
industria, imprenditoria e PMI; DG Risorse 
umane e sicurezza; DG Mobilità e traspor-

ti; DG Sostegno alle riforme struttura-
li; Servizio giuridico 

Codici posto: AGRI.G4/COMP.B3/
COMP.E4/DEVCO.B1/DGT-C.HR0/ECFIN

-CEF.CPE.01/EMPL.B2/EMPL.D3/
ESTAT.D1/ESTAT.F4/GROW.E1/HR.DS1/

MOVE.E3/REFORM/SJ-D/SJ-E/
TRADE.F4/TRADE.R2 

 Titolo: 6 BANDI END PRESSO LA COM-
MISSIONE Scadenza: 18 novembre 2020 

Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA 
Uffici: DG Istruzione e cultura; DG Energi-

a; DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari 
e Unione dei mercati dei capitali; DG Mer-

cato interno, industria, imprenditoria e 
PMI; DG Giustizia e consumatori; DG Affa-
ri marittimi e pesca Codici posto: EAC.A1/
ENER.B1/FISMA.B3/GROW.F3/JUST.D2/

MARE.B3 
 Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni 

>> 



 

Pubblicazione di posto vacante di membro del comitato  
per il controllo normativo al grado AD14 (consigliere principale) 
(Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti) 
COM/2020/10396 
 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, 
soddisfano i requisiti di seguito indicati. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un'esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. L'anno di 
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza post laurea di cui sotto 
Esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale danno 
accesso le suddette qualifiche 
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
funzioni di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'U-
nione europea (6) e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudi-
catrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua 
ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua 
Limiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i 
funzionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lette-
ra a), dello Statuto.  
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al se-
guente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 16 novembre 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l'iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C 344/A del 16/10/2020 
 
 

Discorso sullo Stato dell’Unione 2020 della Presidente  
von der Leyen: partecipa alla consultazione pubblica  
e fai sentire la tua voce in Europa 
I cittadini europei hanno tempo fino al 6 novembre per partecipare alla consultazione pubblica sul discorso sullo 
Stato dell’Unione 2020 che la Presidente von der Leyen ha pronunciato il 16 settembre 2020 al Parlamento euro-
peo, e far così sentire la loro voce in Europa. Il discorso sullo stato dell'Unione è un appuntamento annuale nel 
corso del quale la/il Presidente della Commissione europea fa il bilancio delle azioni UE e presenta a grandi linee 
gli obiettivi per l'anno successivo. Per il Parlamento europeo, quello sullo stato dell'Unione europea è il dibattito 
chiave dell'anno: un momento di verifica del lavoro svolto dalla Commissione per realizzare in concreto quanto 
programmato, allo scopo di fornire soluzioni ai cittadini europei. La Presidente della Commissione europea Ursula 
von der Leyen ha pronunciato il suo primo “discorso sullo stato dell’Unione” dinnanzi al Parlamento il 16 settembre 
2020, presentando la sua visione di un'Europa che sembra emergere più forte dalla pandemia e indica la strada 
verso una nuova vitalità. La Consultazione pubblica promossa dai Centri Europe Direct dell’Università di Siena e 
Roma Innovazione, operativo presso Formez PA, ha l’obiettivo di raccogliere le opinioni e le aspettative dei cittadini 
in merito al discorso sullo stato dell’Unione 2020 tenuto dalla Presidente von der Leyen, in linea con le indicazione 
prescritte nel Trattato di Lisbona, in cui si riporta il cittadino al centro dell’Unione europea e delle sue istituzioni, 
promuovendo una democrazia europea che offra ai cittadini l’opportunità di interessarsi e partecipare al funziona-
mento e allo sviluppo dell’UE. 
Come partecipare 
Dopo essersi registrati sulla piattaforma Decidim, i cittadini possono contribuire alla consultazione compilando il 
questionario anonimo costituito da 17 domande e/o inserendo i propri contributi di riflessione nella sezione 
“proposte”. Gli elementi cardine del Discorso sono introdotti in un breve video a cura del Prof. Daniele Pasquinucci, 
del Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive, Cattedra Jean Monnet in Storia dell'integrazione europea 
dell’Università di Siena, o disponibili per ulteriori approfondimenti consultando la versione integrale del “discorso 
della Presidente von der Leyen”. 
Restituzione dei risultati 
I dati, raccolti e analizzati, verranno trasmessi alla Rappresentanza in Italia dell’Unione europea, ai fini di far cono-
scere a Bruxelles le opinioni e le aspettative dei cittadini italiani in merito alle priorità delineate e agli impegni as-
sunti dalla Commissione. Gli esiti della consultazione saranno poi restituiti agli utenti in occasione di un webinar di 
approfondimento che si terrà a metà novembre.  

La consultazione si tiene dal 19 ottobre fino al 6 novembre 2020 ed è disponibile al seguente link: https://
decidi.formez.it/processes/stato-dell-unione-2020 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 

25 

Europa & Mediterraneo n.  42 del  28/10/2020 



 

Avviso di posto vacante CONS/AD/163/20 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
La direttrice o il direttore generale GIP occuperà un posto stimolante in un contesto interessante sotto il 
profilo politico e guiderà una squadra di circa 70 persone altamente qualificate. Condizioni specifiche 
possedere un diploma universitario 
avere almeno 15 anni di esperienza professionale pertinente in materia di consulenza nell’ambito delle 
politiche con un livello di responsabilità molto elevato 
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politi-
che dell’UE 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno 
dell’SGC e con le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una 
buona conoscenza dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candi-
dature pervenute tardivamente. L’indirizzo e-mail summenzionato deve essere utilizzato per tutta la 
corrispondenza relativa alla procedura di selezione (le e-mail devono avere come oggetto: CONS/
AD/163/20 GIP). 

GUUE C/A 358 del 26/10/2020 
 
 

10-11 novembre: International Career & Employers' Day! 
 
Iscrizioni aperte per candidati ed aziende che intendono partecipare all’International Career & 
Employers’ Day, l’evento nazionale della rete EURES ITALIA dedicato all’orientamento e al re-
cruiting che si svolgerà il 10 e 11 novembre (dalle 10.00 alle 18:00), in concomitanza con 
la Settimana europea delle competenze professionali. L'edizione, integralmente digitale, si svolgerà 
sulla piattaforma EURES www.europeanjobdays.eu. La partecipazione è gratuita. Parteciperanno 
all’evento: aziende, centri per l’impiego, università, istituzioni formative nazionali ed internazio-
nali. Quest’anno l’evento ospiterà anche l’International Career Day del Salone Orientamenti di Genova-
Per tutta la durata dell’evento sarà possibile: 
•programmare e condurre colloqui di reclutamento online  

•incontrare virtualmente gli espositori: aziende, centri per l’impiego, associazioni di categoria, Uni-
versità e istituzioni formative 
chattare con i consulenti EURES, aziende, università ed esperti per ottenere informazioni e consigli 
per orientare la propria ricerca di lavoro 
Il programma dei lavori prevede, inoltre, numerosi seminari e workshop. Per partecipare ba-
sta registrarsi online e collegarsi il giorno dell’evento dal proprio apparecchio:  
Registrazione datori di lavoro 
Registrazione persone in cerca di lavoro 

https://www.anpal.gov.it/-/international-career-employers-day-aperte-le-iscrizioni 

Servizio Politica generale e istituzionale — GIP 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

18 novembre 2020 — ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles 
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Selezioni aperte per il nuovo ciclo di incontri  
di orientamento professionale di II Livello IN GIOCO 
 
Il progetto IN GIOCO si realizza nel Comune di Palermo e nasce per 
potenziare l’accesso dei migranti ai servizi per il lavoro, favorirne 
l’occupazione in nuovi settori e promuoverne l’auto-imprenditorialità 
attraverso percorsi di approfondimento e di valorizzazione delle com-
petenze. IN GIOCO è un progetto sostenuto da Fondazione Con il 
Sud.  
 Articolo 1 – Oggetto del bando 
 SEND in qualità di capofila del progetto IN GIOCO, propone, in colla-
borazione con Per Esempio Onlus e CESIE, la partecipazione a percorsi di orientamento di secondo livello 
all’interno dei quali sarà possibile, con il supporto di consulenti per l’orientamento e tutor, esplorare e valorizzare le 
proprie competenze per affrontare con consapevolezza il mondo del lavoro. I partecipanti saranno aiutati a com-
prendere cosa sono le “competenze trasversali”, perché sono importanti nel mondo del lavoro e come riconoscerle 
e distinguerle dalle “competenze professionali”. Verranno inoltre esplorate idee innovative in ambito sociale e sti-
molato lo sviluppo di una visione imprenditoriale. 
L’orientamento di secondo livello è finalizzato ad esaminare gli interessi e i desideri dei partecipanti, supportandoli 
nel raggiungimento dell’autonomia nel percorso di ricerca di un lavoro. Comprendere le proprie esigenze e le pro-
prie competenze, insieme ad un’analisi delle richieste del mercato del lavoro, permette una maggiore capacità di 
ricerca e aumenta le possibilità di trovare un lavoro adatto alle proprie competenze. 
 Il presente bando è finalizzato alla selezione di 20 partecipanti di origine straniera con background migratorio, resi-
denti nel Comune di Palermo, interessati a intraprendere un percorso di orientamento di secondo livello della dura-
ta di 27 ore che prevede: 
 attività pratiche in cui sarà possibile confrontarsi e approfondire la conoscenza delle proprie competenze. Saranno 
svolte attività non formali che favoriranno una riflessione sulle proprie competenze ed i propri desideri, attraverso il 
confronto con gli altri e un ragionamento su sè stessi; 
attività individuali, utili a comprendere le peculiarità e gli interessi di ciascun partecipante, imparare a scrivere il 
proprio curriculum e ad utilizzare al meglio questo importante strumento; 
incontri con rappresentati di imprese già esistenti, che permetteranno di conoscere nuove realtà, così da stimolare 
processi di auto imprenditorialità. 
Per maggiori informazioni sul presente bando è possibile contattare la dott.ssa Marzia Campione di Per Esempio 
ONLUS, all’indirizzo e-mail m.campione@peresempionlus.org o al numero +39 392 4474527 dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:30 alle 13:30 (chiamate – sms – WhatsApp). 
Articolo 2 – Organizzazione del percorso 
 Il percorso sarà articolato in due incontri settimanali, per la durata complessiva di cinque settimane. Al termine del 
ciclo di orientamento sarà avviato un ultimo ciclo, al quale, in caso di esclusione dal precedente a causa di sovran-
numero, sarà possibile candidarsi. 
Durante le ore di formazione sarà garantito tutto il materiale didattico necessario. 
 Al termine dei percorsi di orientamento è previsto: 
 il rilascio di un attestato di partecipazione; 
il supporto all’elaborazione / aggiornamento del curriculum vitae. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato sulla base delle ore di effettiva frequenza, verificate attraverso il regi-
stro presenze compilato dal tutor d’aula. Per ottenerlo, sarà necessario garantire una frequenza pari ad almeno il 
70% del monte ore previsto dal percorso.  
Sede e orari degli incontri saranno comunicati prima dell’inizio del percorso, previsto per metà novembre. 
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 
 Per essere ammessi alla selezione, è necessario: 

• essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (B1), anche non certificata; 
inviare correttamente la documentazione di candidatura secondo le modalità descritte all’Articolo 4. 
Articolo 4 – Modalità di candidatura 
 Per candidarsi al bando è necessario compilare e inviare la Domanda di Candidatura entro e non oltre il 12 no-
vembre. 
La Domanda di Candidatura può essere inviata online, utilizzando il formulario disponibile al link: forms.gle/
dy4FF8pARJEixi726 
La Domanda di candidatura deve essere compilata in ogni sua parte. Si raccomanda di indicare nella domanda 
stessa un numero di telefono cellulare, che il candidato utilizzi regolarmente, poiché le comunicazioni avverranno 
anche per via telefonica (chiamate e/o messaggistica). 
In gioco è un progetto selezionato da Fondazione con il Sud nell’ambito dell’Iniziativa Immigrazione 2017 ed è rea-
lizzato da SEND, CESIE, Libera Palermo contro le Mafie, Per Esempio 
Onlus, FabLab Palermo, CIAI, Giocherenda, Associazione Donne di Benin City, Associazione Senegalese della 
Sicilia Occidentale e Comune di Palermo. 
 Per ulteriori informazioni: è possibile visitare il sito www.esperienzeconilsud.it/ingioco o consultare la pagina Face-
book Facebook del progetto. 

https://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/ 
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/245/S Direttore generale —  
(F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 15) 
 
DIREZIONE GENERALE DELL’INNOVAZIONE E DELL’ASSISTENZA TECNOLOGICA 
Il Presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore 
generale (AD, grado 15) presso la Direzione generale dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica, a norma 
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea Requisiti specifici: 

Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi sia almeno pari a quattro anni 

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni 

Un’esperienza professionale di almeno quindici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche sopram-
menzionate, di cui almeno nove anni in funzioni direttive 

Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea  nonché una conoscenza 
molto buona di almeno un’altra di tali lingue 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 13 novembre 2020 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles. I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lette-
ra di motivazione (all’attenzione del Segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione numero 
PE/245/S) e un curriculum vitae in formato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione (PE/245/S) 
nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu 

GUUE C/A 354 del 23/10/2020 
 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/246/S Direttore generale (F/M) 
(gruppo di funzioni AD, grado 15) 

 
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di direttore 
generale (AD, grado 15) presso la direzione generale della Sicurezza e della protezione, a norma dell’articolo 29, 
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione 
europea. Sede di servizio Bruxelles. Il posto può 
essere riassegnato in uno degli altri luoghi di lavoro 
del Parlamento europeo. 

Requisiti specifici: 
Un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa attestata da un diploma quan-
do la durata normale di tali studi sia almeno pari a 
quattro anni 

un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un 
anno quando la durata normale di tali studi è pari ad 
almeno tre anni 

Un’esperienza professionale di almeno quindici an-
ni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche 
soprammenzionate, di cui almeno nove anni in fun-
zioni direttive 

Si richiede la conoscenza approfondita di una delle 
lingue ufficiali dell’Unione europea  nonché una co-
noscenza molto buona di almeno un’altra di tali lin-
gue 

 Il termine per la presentazione delle candidature è 
fissato al 13 novembre 2020 alle 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. I candidati sono 
invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elet-
tronica e in formato pdf, una lettera di motivazione 
(all’attenzione del Segretario generale del Parla-
mento europeo, bando di assunzione numero 
PE/246/S) e un curriculum vitae in formato Euro-
pass, indicando il riferimento al bando di assunzione 
(PE/246/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente 
indirizzo: PERS-
EPSeniorManagement@ep.europa.eu Fanno fede 
la data e l’ora dell’invio della e-mail. 

GUUE C/A 354 del 23/10/2020 
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La grande scrittura”:  
progetto per le scuole 

 

C'è tempo sino al 29 novembre 2020 per partecipare 
al progetto “La grande scrittura”, promosso dall'Asso-
ciazione internazionale #DiCultHer con il patrocinio del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-
smo (Mibact). L'iniziativa mira a spingere gli studenti a 

partecipare da remoto alla stesura di un romanzo col-
lettivo così da mostrare loro l'importanza del-

la conoscenza di pratiche e abilità nell'eredità cultura-
le partendo dai nuovi contenuti culturali digitali. Il 

progetto è rivolto agli studenti delle scuole medie di 
secondo grado e vuole realizzare un romanzo collettivo 
a partire dall'incipit, che li coinvolgerà suddivisi in team; 
ogni team è costituito da almeno tre classi appartenenti 

a tre diversi istituti scolastici italiani. Ogni gruppo deve 
scrivere una parte del romanzo e poi affidarla ai gruppi 

successivi che proseguiranno il raccon-
to.  L'incipit indirizzerà il romanzo verso temi a scelta che 

le classi potranno sviluppare singolarmente, in parte o 
nella loro totalità: Il viaggio, L'immigrazione, l'integra-

zione e l'amore in ogni sua forma, La pandemia, Il 
contrasto generazionale. Tutti i romanzi verranno inseri-

ti in una biblioteca digitale di libera consultazione che 
ospiterà solo opere originali certificate sulla piattaforma 

blockchain #Lrxculture. Una commissione formata da 
scrittori, docenti ed esperti valuterà e selezionerà i roman-

zi finalisti. 
L'iscrizione, gratuita, va effettuata entro il 29 novem-

bre 2020, utilizzando il modulo dedicato seguendo le indi-
cazioni del bando scaricabile dal sito. Il programma Di-
CultHer, nato nel 2015, è una rete formata da circa 80 

istituzioni, università, enti di ricerca e istituzioni culturali, 
per garantire il diritto alla conoscenza del digitale ad ogni 

cittadino. https://www.diculther.it/sfida-7-la-grande-
scrittura-mille-mani-per-una-storia/ 
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28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia CO-
VID-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 
Parlamento europeo di Strasburgo migliaia di giovani dai 
16 ai 30 anni, provenienti da tutta l'Unione europea e non 
solo, per plasmare e condividere le loro idee sul futuro 
dell'Europa.  È una grande opportunità per i giovani per in-
contrarsi e ispirarsi a vicenda e per scambiare le loro opinioni 

con esperti, attivisti, influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea. 
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html# 

 

25-26 novembre: Safer Internet Forum 2020 
 
Il Safer Internet Forum (SIF) è u-
na conferenza internazionale annuale di 
importanza fondamentale in Europa in cui 
decisori politici, ricercatori, forze dell'ordine, 
giovani, genitori, insegnanti, ONG, rappre-
sentanti dell'industria, esperti e altre parti 
interessate si riuniscono per discutere le 
ultime tendenze, i rischi e le soluzioni 
relative alla sicurezza online dei bambini. 
L'edizione di quest'anno si svolgerà interamente online, sul tema “(S)vantaggio digitale: creare un mondo in-
clusivo per i bambini e i giovani online”. Accanto all'evento principale, durante la settimana della SIF si svolge-
ranno online altri eventi collaterali, offrendo ulteriori opportunità di coinvolgimento e scambio tra gli stakeholder; i 
dettagli completi del programma e le biografie degli oratori sono disponibili sul sito di registrazione. 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/safer-internet-forum 
 

L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza un webinar  
formativi, sul tema del personale e del lavoro agile dal titolo: 

   “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 prati-
ca 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 i-
scrizione 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 esclusivamen-
te a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il 
giorno prima del webinar. 
 

Al via la diciottesima edizione del Festival  
della Scienza di Genova 
Dal 22 ottobre al 1° novembre torna a Genova il Festival della Scienza con 192 
eventi e 247 protagonisti tra scienziati e personalità illustri, il tutto all'insegna 
della sicurezza con momenti in presenza e on-line. La manifestazione è in col-
laborazione con la Rappresentanza a Milano. 
Data:  22/10/2020 - 09:00 - 01/11/2020 - 19:00 Luogo:  Genova, in presenza e 
on-line 
Conferenze, laboratori, mostre e spettacoli per visitatori di ogni età e livello di 
conoscenza, per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente. Nel 
segno delle Onde, parola chiave dell’edizione 2020, il Festival della Scienza si 
presenta quest’anno con una nuova formula, studiata per essere accessibile a 
tutti e, soprattutto, in sicurezza: in presenza per famiglie e appassionati, con 
ingressi contingentati e prenotazioni obbligatorie, presenza limitata di pubblico, 
misurazione della temperatura corporea, sanificazione degli spazi prima e dopo 
gli eventi, ma anche con un ampio palinsesto di incontri trasmessi in streaming. 
Per studenti e insegnanti, è disponibile un ampio e multidisciplinare programma online. Scopri il programma 
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Giornata formativa dal titolo: 

 “Gestione delle Migrazioni: formazione delle PA Locali” 
 
L’evento che si svolgerà, in videoconferenza, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 11.00 prevede, per gli aventi dirit-
to, il riconoscimento di tre crediti formativi concessi dal Consiglio dell’ordine degli Assistenti sociali della 
Sicilia. 
 La giornata formativa è rivolta a tutti coloro che, nell’ambito dell’attività lavorativa, si confrontano con questioni e 
tematiche migratorie attraverso la gestione ed erogazione di servizi imprescindibili in società multietniche ad uten-
za culturalmente diversificata. L’evento, di cui segue il programma, costituirà anche l’occasione per presentare i 
contenuti e le modalità di erogazione di un corso di formazione promosso dall’Università di Roma La Sapienza, in 
partnership con Unitelma Sapienza, nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo FAMI (che vede in qualità di 
partner Anci Lombardia, Anci Sicilia, Anci Umbria e l’Area Metropolitana di Roma), avrà lo scopo offrire conoscen-
ze ed abilità complesse, di natura interdisciplinare, imprescindibili nell’attuale fase di ammodernamento della Pub-
blica Amministrazione, finalizzate al potenziamento delle capacità di governance delle migrazioni. 

L’evento sarà fruibile in diretta streaming collegandosi al link: https://www.youtube.com/watch?
v=UsSojs0KOIY&feature=youtu.be 

 

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 pre-
senza. La manifestazione veneziana, giunta alla sua VIII edizione, è frutto della collabo-
razione tra Comune di Venezia, Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, 
Parlamento europeo - Ufficio di Milano, Commissione europea - Rappresentanza a Mila-
no. Data: 02/10/2020 - 16:30 - 31/10/2020 - 18:00 Luogo:  Venezia 
Tra i numerosi eventi segnaliamo, in particolare, il ciclo di incontri "CAFFE' EUROPA", in 
programma venerdì 2, 9, 16 e 23 ottobre,  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 2 ottobre ore 16.30 "Il futuro dell'Europa. Diritti e cittadinanza europea" 
presso il Caffè Florian in Piazza San Marco – Venezia Fino a esaurimento posti - Diretta video sullepiattaforma 
Facebook 
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 Lavena 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 – Venezia Fino a esaurimento posti - Diretta video sulle piattaforma 
Facebook 
Il programma completo 
  

Fondi Europei 2021-2027:  
Opportunità per imprese e cittadini 
 
Il Centro Europe Direct Matera e l’Enterprise Europe Network della CCIAA di Basilica-
ta si incontrano in un webinar informativo sulla Nuova Programmazione UE 2021 – 2027 destinato 
a imprese, professionisti e cittadini. 
Interverranno nella presentazione delle opportunità e dei nuovi scenari derivanti dalla Programmazione dei Fondi 
Europei 2021-27 e delle attività e servizi dell’Enterprise Europe Network: 
Dott. Flavio Burlizzi (Unionacamere Europa – sede Bruxelles) 
Dott. Saverio Primavera (CCIAA Basilicata) 
Dott. Luigi Martulli (Europe Direct Matera) 
Segui il webinar live sul canale Facebook di Europe Direct Matera (@EuropeDirectMatera) 
Ti aspettiamo il 29.10.2020 a partire dalle 10:30. 

 
 

Colmare il divario di genere e generazionale 
nell'Unione Europea: strategie e buone prassi 
 
Nell’ambito del Piano d’azione del 2020 il Centro Europe Direct Lupt “Maria Scognami-
glio” presenta l’evento dal titolo “Colmare il divario di genere e generazionale nell'Unione 
europea: strategie e buone prassi” che si svolgerà il prossimo 30 ottobre 2020 alle ore 10.00 e potrà essere se-
guita in diretta sui canali Facebook e Youtube del Centro. 
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Regolamenti  

della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1533 della Commissione, del 15 ottobre 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni ge-
ografiche protette[«Limone dell’Etna» (IGP)] 

GUUE L 351 del 22/10/2020 
  

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1538 della Commissione, del 16 ottobre 2020, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni ge-
ografiche protette [«Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP)] 

GUUE L 353 del 23/10/2020 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1539 della Commissione, del 16 ottobre 2020, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Sainte-Maure de 
Touraine» (DOP) 

GUUE L 353 del 23/10/2020 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabili-
sce il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti 
negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l’applicazione della legislazio-
ne dell’Unione in materia di filiera agroalimentare 

GUUE L 354 del 26/10/2020 
Regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far 
fronte agli effetti della crisi della COVID-19 

GUUE L 358 del 28/10/2020 


