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Le politiche di coesione  
per la competitività e le imprese 

 
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con le 
Autorità di gestione della Regione Sicilia, e con Sicindustria partner di Enterprise Europe Net-
work organizza il  18 Novembre 2020 un seminario online dal titolo: 

 Le politiche di coesione per la competitività e le imprese  
L’evento vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione per il sistema 
economico del territorio regionale rappresentato dalle imprese, micro e PMI di ogni settore 
(industria, agricoltura, servizi, ecc). In particolare il 
FESR Sicilia indica 2 obiettivi tematici  
destinati alle imprese Ricerca sviluppo tecnologico e 
innovazione (OT1) e Competitività  
delle Piccole e Medie Imprese (OT3) che mira a favori-
re la creazione di imprese in un tessuto produttivo sici-
liano che presenta notevoli criticità. Anche il FEASR/
PSR ha destinato alla competitività delle imprese agri-
cole notevoli risorse nel territorio regionale. 
All’evento parteciperanno alcune imprese che hanno 
beneficiato del sostegno finanziario  
derivante dalle politiche di coesione.  
Programma Ore 10.00 – 12.30 
Rappresentanza in Italia Commissione Europea 
Girolamo Turano, Assessore Regionale delle Attività 
Produttive (Tbc) 
Federico Amedeo Lasco, Dirigente Dipartimento Pro-
grammazione, Regione Sicilia 
Carmelo Frittitta, Dirigente Generale Dipartimento delle 
attività produttive, Assessorato regionale delle attività 
produttive (Tbc) 
Dario Cartabellotta, Dirigente Generale Dipartimento 
dell'agricoltura, Assessorato regionale dell'agricoltura, 
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Antonino Salerno, Delegato Internazionalizzazione Sicindustria 
Francesco Pinelli, Unità Tecnica di Coordinamento della Strategia Regionale dell'innovazio-
ne, Assessorato regionale delle attività produttive 
Gaetano D'Anna, Dirigente Interventi produzioni agricole e zootecniche, Assessorato regio-
nale dell'agricoltura , dello sviluppo e delle pesca mediterranea 
Fabio Leone, Coordinamento e Gestione Piano Di Sviluppo Rurale Assessorato regionale 
dell'agricoltura , dello sviluppo e delle pesca mediterranea, 
Giada Platania, Enterprise Europe Network,  
Sicindustria 
Storie imprese 
Marco Cascio Mariana, X-POP 
Carlo Sciuto, PARK SMART 
Billitteri Roberta, Azienda Billitteri 
Marco di Trapani, Sailing Race Service 
Modera   Franco Garufi, Esperto Politiche di Coesione 

Evento in diretta streaming sulla pagina FACEBOOK dello Europe Direct di Palermo 
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect 

 

 

https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect%0d
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 
Gal Nebrodi Plus 

Sottomisura 7.5 - Ambito Tematico 2 " Turismo Sostenibile" 
Azione PAL: 2.1 " Sostegno e investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". 
Codice Bando: 40601 
Operazione 6.4.c - Ambito Tematico 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri". 
Azione PAL: 1.2 "Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio, artigianale, turistico, 
servizi innovazione tecnologica (FEASR)". 
Codice Bando: 43286 Chiarimento . 
Misura 11 
Misura 11 “Agricoltura biologica” - Rotazioni colturali in agricoltura biologica - deroghe regionali ex art.2 del DM 
n.6793 del 18 luglio 2018. 
Gal Terre del Nisseno 
Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" - Ambito 2 - " Turismo Sostenibile". 
Azione Gal: 2.2.6 - Codice Bando: 48202 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al ii Dicembre 2020. 
Gal Terre del Nisseno 
Sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". 
Ambito 2 "Turismo sostenibile" 
Azione PAL: 2.2.3 "Migliorare la qualità delle vita nelle aree rurali valorizzando il patrimonio edilizio, paesaggistico, i 
borghi e i villaggi rurali." 
Codice Univoco bando: 45744 
Comunicazione ulteriore proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 11 Dicembre 2020. 
Gal Terre del Nisseno 
Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico". 
Ambito 2 "Turismo sostenibile" 
Azione PAL: 2.2.2 "Promuovere e realizzare, sotto l'aspetto sociale, economico, culturale, ricreativo, turistico, pae-
saggistico e naturale, piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle Terre del Nisseno". 
Codice Univoco bando: 48442 
Comunicazione ulteriore proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 11 dicembre 2020. 
Gal Terre del Nisseno 
Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico". 
Ambito 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( agroalimentari, forestali, artigianali, ma-
nifatturieri)" 
Azione PAL: 1.3.1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigia-
nali, manifatturieri) ". 
Codice Univoco bando: 45401 
Comunicazione ulteriore proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 11 dicembre 2020. 
Gal Terre del Nisseno 
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori 
commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica" 
Ambito 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( agroalimentari, forestali, artigianali, ma-
nifatturieri)" 
Azione PAL: 1.2.3 " Incentivare la realizzazione delle filiere corte attraverso il sostegno ad iniziative di imprese sin-
gole ed associate nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari". 
Codice Univoco bando: 45223 
Comunicazione ulteriore proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 11 Dicembre 2020. 
Sottomisura 4.3.1 Graduatoria definitiva regionale Sottomisura 4.3.1 - Bando GURS n.19 del 03/05/19 - DDG ap-
provativo n.1558 del 13/11/2020. 
Gal Terre di Aci Sottomisura 19.2 - Operazione 6.2 Azione PAL: 1.1.2 - Codice Bando:39541 
Pubblicazione elenchi provvisori istanze non ricevibili, non ammissibili e graduatoria provvisoria delle istanze ammis-
sibili. 
Bando Operazione 6.2. "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali". 
Gal Terre di Aci Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c Azione PAL: 1.2.1 - Codice Bando: 39501 Pubblicazione elen-
chi provvisori istanze non ricevibili, non ammissibili e graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili. 
Gal Rocca di Cerere Geopark Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricrea-
tive, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” Ambito Tematico 1: “Turismo Sostenibile” 
AZIONE PAL: 1.2.2 - Codice Bando:38721 Pubblicazione graduatoria provvisoria delle Istanze non ricevibili, non 
ammissibili e ammissibili. 
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Gal Rocca di Cerere Geopark Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.a "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di 
attività extra agricole _ Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole". 
Ambito Tematico: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( agro alimentari, forestali, artigia-
nali e manifatturieri). Obiettivo Operativo: " Diversificazione". Azione PAL: 2.1.1 - Codice bando: 46542 
Pubblicazione graduatoria provvisoria bando Operazione 6.4.a - Ambito: " Diversificazione". 

www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 
 Avviso di proroga termini - Bando OCM Vino 
 Bando OCM Vino - Misura investimenti Campagna 2020/2021, proroga termine per la presentazione delle domande 
di aiuto previsto per il 15 novembre 2020, al 30 novembre 2020. 
Banca della terra di Sicilia - Elenco delle istanze ammissibili E' stato approvato, con DDG n. 3638 del 13 no-
vembre 2020, l'elenco delle istanze ammissibili, relative al "Bando pubblico per affidamento in regime di concessione 
di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Banca della terra di Sicilia. 

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

 

Accordo Cina-UE per la protezione di specialità alimentari  
e bevande 
 
I prodotti IG dell'UE come parmigiano reggiano e prosciutto di Parma 
saranno protetti contro l'uso improprio e l'imitazione in Cina 
Attenzione ora sui negoziati per un accordo bilaterale di investimento 
Mercoledì, il Parlamento ha approvato l’accordo tra l'UE e la Cina 
per proteggere dalla contraffazione 200 specialità alimentari eu-
ropee e cinesi. 
Il Parlamento ha dato il suo consenso, con 645 voti favorevoli, 22 
contrari e 18 astensioni, a un accordo firmato nel settembre 2020 tra 
l'UE e la Cina per garantire la protezione di 100 prodotti europei 
con Indicazione Geografica (IG) dalle imitazioni e dall'uso improprio 
del loro nome. 
Come prodotti italiani figurano, tra gli altri, l’a-
ceto balsamico di Modena, il prosciutto di Parma 
e il San Daniele, la mozzarella di bufala campa-
na e il parmigiano reggiano, oltre a numerosi vini 
e altri formaggi. 
La lista completa dei prodotti è disponibile qui. 
In cambio, 100 prodotti cinesi godranno dello 
stesso tipo di protezione nell'UE. 
Inoltre, i deputati hanno accettato di estendere 
l'accordo ad altri 175 prodotti europei e cinesi 
entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. 
Consolidare la fiducia 
In una risoluzione adottata con 633 voti favorevo-
li, 13 contrari e 39 astensioni, il Parlamento ha 
definito l’accordo un "importante esercizio di con-
solidamento della fiducia” nell’ottica dei negoziati 
in corso tra l'UE e la Cina per un accordo bilate-
rale di investimenti. 
Allo stesso tempo, ribadisce le proprie preoccu-
pazioni in merito alle pratiche distorsive del mer-
cato delle imprese statali cinesi, ai trasferimenti 
forzati di tecnologia e alle altre pratiche commer-
ciali sleali. 
Inoltre, i deputati si dicono profondamente preoc-
cupati per le notizie relative allo sfruttamento e 
alla detenzione di uiguri in fabbriche cinesi. 
Citazione 
Il relatore Iuliu Winkler (PPE, RO), ha dichiarato: “Si tratta del primo accordo economico e commerciale mai firmato 
con la Cina, con un valore simbolico e di consolidamento della fiducia. Promette di rilanciare le esportazioni agroali-
mentari europee verso la Cina, che nel 2019 ammontavano già a 14,5 miliardi di euro. È anche una buona indicazio-
ne dell'ambizione cinese di migliorare la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale". 
Prossime tappe 
Dopo il consenso del Parlamento, il Consiglio deve adottare l'accordo affinché possa entrare in vigore all'inizio del 
2021. 
Contesto 
Nel 2019, la Cina è stata la terza destinazione per le esportazioni UE di prodotti IG, tra cui vini, bevande alcoliche 
e prodotti agroalimentari. Nel testo della risoluzione si afferma anche che, nel 2018 e nel 2019, l'80% dei seque-
stri europei di merci contraffatte e usurpative ha avuto origine in Cina, causando perdite pari a 60 miliardi di euro 
per i fornitori UE. 
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Dichiarazioni di vendemmia  
per la campagna 2020/2021:  

prorogata al 30 novembre  
la data di presentazione 

 
Dichiarazioni di vendemmia per la campagna 2020/2021: proro-

gata al 30 novembre 2020 la data di presentazione  
delle dichiarazioni. 

Il provvedimento si è reso opportuno per accogliere le numerose 
richieste provenienti dai rappresentanti del mondo produttivo e da 

alcune Regioni, che segnalano difficoltà operative causate della 
pandemia da Covid 19 e dai relativi provvedimenti sugli sposta-

menti delle persone.  
Il differimento non potrà riguardare i produttori che hanno presen-

tato domanda di aiuto per la misura del contenimento volontario 
della produzione. In questo caso il termine del 15 novembre 2020 

è necessario e propedeutico per la corretta applicazione della 
misura, in particolare, per il prescritto svolgimento dei controlli. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202178563&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202175156&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/39725/IULIU_WINKLER/home
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Agrifish Informale, Bellanova: "Sprechi alimentari  
e sostegno alle fragilità: esperienza italiana modello  
in Europa. Pronti a lavorare per un quadro di regole  
condivise" 
 
L'Italia pronta a mettere a disposizione sui tavoli 
europei l'esperienza maturata nel sostegno alle 
fragilità e nel contrasto allo spreco alimentari, lavo-
rando ad un quadro di regole comuni. 
Lo ha ribadito stamane la Ministra Teresa Bellano-
va nel corso della discussione sul contrasto allo 
spreco alimentare, tra i punti in discussione dell' 
Informale Agrifish, che si sta svolgendo in modalità 
videoconferenza.  
Nel suo intervento Bellanova ha scandito le fasi e i 
momenti salienti del modello italiano: dall'introdu-
zione di un quadro normativo organico sulla gestio-
ne delle eccedenze e degli sprechi con la cosiddet-
ta "Legge Gadda" del 2016 all'istituzione del "Tavolo per la lotta agli sprechi e l'assistenza alimentare" come 
strumento di consultazione e confronto con tutti i soggetti rilevanti; dalla creazione di un Fondo mirato, 
"destinato alla lotta agli sprechi e alla gestione delle eccedenze alimentari, grazie al quale sono stati finanziati, 
tra le altre cose, progetti innovativi presentati dal mondo produttivo e della ricerca", in questi mesi di emergenza 
ulteriormente rafforzato con una dotazione pari a 300 milioni di euro, alla costituzione dell'Osservatorio sulle 
eccedenze alimentari sui recuperi e sugli sprechi, per analizzarne e monitorarne aspetti e dinamiche, interve-
nendo prevalentemente sulla scarsa chiarezza dei dati e sulla metodologia di raccolta. 
"I nostri obiettivi sono chiari", ha sottolineato Bellanova: il recupero degli alimenti da destinare alle fragilità ali-
mentari, la trasformazione delle eccedenze, il loro riutilizzo o la destinazione ad usi anche diversi dall'alimenta-
zione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico per aumentare i recuperi di prodotto". 
Non a caso, ha ribadito la Ministra, "il Tavolo operativo ha avuto un ruolo importante anche nel periodo emer-
genziale del Covid, assicurando il tempestivo ed efficace utilizzo dei fondi stanziati a favore delle fasce più 
esposte. Sin dall'inizio dell'epidemia, nel definire gli interventi abbiamo considerato i bisogni espressi dalle per-
sone più fragili agendo al contempo sulle filiere che avrebbero potuto generare eccedenze e sprechi alimentari. 
Sostegno alle fragilità e lotta allo spreco sono intimamente connessi. E questa sfida richiede uno sforzo con-
giunto. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e a lavorare ad un quadro di regole comuni 
che disciplini la materia". 
 

Al via dal 15 novembre il fondo  
ristorazione con il  

sito www.portaleristorazione.it  
per la presentazione  

delle domande 
Bellanova: "Segnale concreto alle aziende, agli uomini e 
alle donne che ci lavorano, all'intera filiera. Sosteniamo i 

prodotti italiani, l'agroalimentare, contrastiamo lo spreco". 
 
 

Via libera alla presentazione delle domande per ottenere il fondo ristorazione. Da domani e fino al 28 novembre 
ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi, potranno richiedere il contributo a fondo perduto, fino a un mas-
simo di 10mila euro, per l'acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, inclusi quelli 
vitivinicoli, valorizzando così la materia prima dei territori.  
A disposizione del fondo 600 milioni di euro. 
"In questo difficile momento per il mondo della ristorazione, diamo un segnale concreto alle aziende, alle donne 
e agli uomini che ci lavorano quotidianamente e a tutta la filiera agroalimentare. Garantiamo liquidità immediata 
e rafforziamo la straordinaria alleanza tra mondo della ristorazione e della produzione", sottolinea la Ministra 
Bellanova. "E' una misura che ho fortemente voluto per sostenere la ristorazione, la filiera agroalimentare, rilan-
ciare gli acquisti di prodotti agroalimentari di qualità e di origine italiana, compreso il vino, impedire lo spreco 
alimentare per puntare al recupero virtuoso delle eccedenze. L'agroalimentare è la nostra forza. La ristorazione 
è parte integrante della filiera agroalimentare. Lavoriamo per sostenerli. Investiamo sul cibo. Portiamo in tavola il 
futuro". 
Il meccanismo per presentare la domanda è semplice ed efficace. Da domenica 15 novembre a sabato 28 no-
vembre sarà sufficiente collegarsi al sito www.portaleristorazione.it o andare in un ufficio postale e presentare le 
fatture degli acquisti effettuati da agosto in poi di prodotti agroalimentari italiani e vitivinicoli. 
Dopo un primo controllo sarà versato in automatico un anticipo del 90 per cento degli acquisti effettuati. Verifica-
ta la documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.  
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Decennale Riconoscimento Unesco Dieta Mediterranea 
 
Al via domani i programmi e le attività celebrative con la Giornata "Dieta mediterranea 
Unesco. 10 anni di Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità" 
Bellanova: "Impegno a creare l'Ufficio per la Dieta Mediterranea presso il Mipaaf. Nel 
2021 programma di Comunicazione istituzionale anche in vista di Expo Dubai" 
 
L' Ufficio per la Dieta Mediterranea presso il Mipaaf, uno specifico portale web dedicato al 
patrimonio materiale e immateriale della Dieta Mediterranea, un programma di comunicazio-
ne istituzionale nel 2021 sulle tematiche della Dieta mediterranea anche in vista di Expo 
Dubai e un progetto sull'Educazione alimentare nelle Scuole e nelle Università. Sono le iniziative annunciate pochi 
minuti fa dalla Ministra Bellanova, in occasione della giornata di celebrazione del Decennale del Riconoscimento 
Unesco della Dieta Mediterranea. "Il 16 novembre 2010 per il nostro Paese è una data importante.  Il riconoscimento 
di una distintività. Da quel momento Made in Italy e Dieta mediterranea hanno avuto nel mondo gli stessi sapori, gli 
stessi profumi, lo stesso fascino. Se oggi la celebriamo come merita, anche in un momento complesso come quello 
che stiamo vivendo e che mette in gioco molte delle nostre consuetudini e dei nostri riti, è per ribadire che il patrimo-
nio della Dieta Mediterranea va tutelato, salvaguardato, protetto". 
Così la Ministra Teresa Bellanova intervenendo alla videoconferenza promossa da Mipaaf, Mattm, Mibact, Maeci, 
Ministero della Salute, Miur, Comitato Nazionale Italiano per L'Unesco, sul tema: "Dieta Mediterranea Unesco. 10 
anni di Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità", che apre le celebrazioni per i dieci anni del riconoscimento 
Unesco alla Dieta Mediterranea. "Salvaguardare il patrimonio della Dieta Mediterranea", ha detto Bellanova in aper-
tura di Giornata, "è necessità evidenziata nel 2005 anche dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, nel 
rapporto sulla Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile. Ecco perché abbiamo fortemente voluto, nel nostro 
Paese, l'obbligo dell'indicazione d'origine in etichetta per latte, formaggi, pasta, riso, derivati del pomodoro, carni 
trasformate. E in Europa abbiamo chiesto di voltare radicalmente pagina sull'etichettatura nutrizionale fronte-pacco. 
Perché crediamo nel diritto dei consumatori a informazioni corrette, a sistemi che garantiscano il diritto alla traspa-
renza sul viaggio del cibo dal campo e dal mare alla tavola, e che promuovano stili alimentari sani. La Dieta Mediter-
ranea lo è". Noi, ha proseguito Bellanova, "dobbiamo e vogliamo tutelarla, vivificandone contenuti ed elementi, e 
anche difendendo stili di vita e abitudini alimentari minacciati dall'impatto di altri modelli culturali e alimentari. 
Questo ci induce a lavorare per potenziare e rafforzare la resilienza dei nostri sistemi agroalimentari, rivendicando il 
ruolo determinante dell'agricoltura come presidio di tutela del territorio e del paesaggio, a salvaguardia di beni irri-
producibili come aria, acqua, suolo, e nella mitigazione climatica. Vogliamo promuovere la Dieta mediterranea per-
ché in questo modo promuoviamo la qualità dei nostri prodotti agroalimentari, il biologico, salvaguardiamo la biodi-
versità, contrastiamo lo spreco alimentare, lavoriamo per garantire cibo di qualità, sosteniamo politiche a tutela del 
lavoro e della qualità del lavoro in agricoltura. Fame zero è un nostro obiettivo. Per questo ho detto più volte che il 
diritto al cibo va garantito in Costituzione". 
Il nostro programma, ha detto ancora la Ministra Bellanova, "è chiaro: promuovere azioni presso i giovani e le donne 
per salvaguardare il comune stile di vita delle comunità mediterranee che è un patrimonio culturale; assicurare la 
sostenibilità della Dieta Mediterranea per le generazioni future; contribuire allo sviluppo socioeconomico sostenibile 
delle comunità territoriali e alla stabilità e solidarietà tra i paesi del Mediterraneo; 
affrontare e risolvere il problema dell'esodo rurale e dell'abbandono delle aree interne con l'urgenza a farle rinascere 
per nuove e buone economie. Per questo", ha concluso, "siamo già impegnati a creare l'Ufficio per la Dieta mediter-
ranea presso il nostro Ministero; promuovere e diffondere i principi e le ragioni della Dieta Mediterranea attraverso 
uno specifico portale web; realizzare nel 2021 un programma di comunicazione istituzionale sulle tematiche della 
Dieta mediterranea anche in vista di Expo Dubai; sviluppare iniziative sulla dieta mediterranea e sulla educazione 
alimentare nelle scuole e nelle Università anche con il supporto del CREA/Alimentazione". 
 

La Commissione approva due nuove DOP  
di vini originari dell'Ungheria e dell'Italia 
 
La Commissione europea ha approvato la domanda di iscrizione dei vini 
«Soltvadkerti» originari dell'Ungheria e «Friuli»/«Friuli Venezia Giu-
lia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska Krajina» originari dell'Italia nel registro delle 
denominazioni di origine protette (DOP). 
I vini «Soltvadkerti» sono prodotti nella zona compresa tra i fiumi Danubio e Tibi-
sco, caratterizzata dalla bassa altitudine e dal suolo sabbioso. La produzione di 
vino «Soltvadkerti» è cresciuta notevolmente grazie alle condizioni ecologiche 
locali, alla varietà utilizzata e alla perizia della gente del luogo. Gli abitanti e i 
produttori locali contribuiscono a preservare la produzione e le tradizioni viticole 
e la buona reputazione dei vini «Soltvadkerti». Il motore di questa produzione è 
costituito dalle aziende vinicole a conduzione familiare che operano nella zona. 
I vini «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» sono 
prodotti nella regione Friuli Venezia Giulia, dove la coltivazione della vite è stata 
protagonista indiscussa fin dall’antichità. Presentano delle caratteristiche pecu-
liari attribuibili ai microelementi presenti nei terreni che influiscono nella caratterizzazione del bouquet aromatico. 
Proprio per questi motivi, è possibile ritrovare un filo conduttore negli aromi dei vini della DOP «Friuli»/«Friuli Vene-
zia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Queste due nuove denominazioni si uniscono alle 1174 deno-
minazioni di origine protette vinicole già registrate, il cui elenco è disponibile nella banca dati eAmbrosia. Per 
maggiori informazioni, consultare le pagine sui regimi di qualità. 
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La Commissione avvia una consultazione  
sul piano d'azione per l'inquinamento zero 
 
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica aperta sul piano d'azione dell'UE "Verso 
l’obiettivo di inquinamento zero dell'aria, dell'acqua e del suolo - Un pianeta più sano per persone 
più sane".  
Pilastro del Green Deal europeo, l'obiettivo "inquinamento zero", 
si baserà su iniziative nei settori dell'energia, dell'industria, della 
mobilità, dell'agricoltura, della biodiversità e del clima. 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e 
la pesca, ha dichiarato: "L'inquinamento ambientale non solo 
incide negativamente sulla nostra salute, in particolare sui grup-
pi più vulnerabili, ma è anche una delle principali cause della 
perdita di biodiversità.  
È quindi evidente che è necessario agire subito.  
Con il piano d'azione per l'inquinamento zero vogliamo creare 
un ambiente di vita sano per gli europei, contribuire a una ripre-
sa resiliente e promuovere la transizione verso un'economia 
pulita, circolare e climaticamente neutra." 
La consultazione fa seguito alla recente pubblica-
zione della tabella di marcia, che delinea i piani 
dell'UE per conseguire l'obiettivo “inquinamento 
zero”, tramite il miglioramento della prevenzione, 
della riparazione dei danni, del monitoraggio e della 
comunicazione dell’inquinamento, e per contribuire 
ad integrarlo in tutte le politiche e gli strumenti di 
investimento. 
 Il piano d'azione per l'inquinamento zero sarà il 
prossimo passo importante verso l'attuazione 
dell'obiettivo “inquinamento zero” dopo la recente 
pubblicazione della strategia in materia di sostanze 
chimiche per la sostenibilità.  
La consultazione sul piano d'azione per l'inquina-
mento zero resterà aperta fino al 10 febbraio 2021. 
I commenti saranno integrati nelle prossime fasi di 
sviluppo e perfezionamento dell'iniziativa.  
Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
 

Piano degli obiettivi climatici 2030:  
la Commissione avvia consultazioni pubbliche  

su quattro future proposte 
legislative 
 
La Commissione ha avviato consultazioni pubbliche su quattro 
elementi chiave della legislazione dell'UE in materia di clima, 
riguardo ai quali prevede di adottare, a giugno 2021, proposte 
di revisione che contribuiranno a realizzare il Green Deal euro-
peo e a conseguire il nuovo obiettivo proposto dall'UE di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 
rispetto ai livelli del 1990. 
Le consultazioni pubbliche sul sistema di scambio di quote di 
emissione dell'UE, sul regolamento sulla condivisione degli 
sforzi, sulle norme in materia di uso del suolo, cambiamenti di 
uso del suolo e silvicoltura e sulle norme in materia di presta-

zione - emissioni di CO2 per autovetture e furgoni resteranno aperte al pubblico fino al 5 febbraio 
2021.  
Tramite queste consultazioni, la Commissione dà ai cittadini, ai gruppi di interesse, alle ONG e alle 
altre parti interessate l’opportunità di esprimersi prima di finalizzare le sue proposte e di partecipare 
attivamente a questo importante processo legislativo. 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-


 

Bilancio dell'UE: la Commissione europea accoglie con favore  
l'accordo su un pacchetto di 1800 miliardi di € per contribuire 
 a costruire un'Europa più verde, digitale e resiliente 
 
La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio tra il Parlamento europeo e 
gli Stati membri dell'UE sul prossimo bilancio a lungo termine dell'Europa e su NextGenerationEU, lo strumento tem-
poraneo per la ripresa. Una volta adottato, il pacchetto, dotato complessivamente di 1 800 miliardi di €, sarà il mag-
giore mai finanziato dal bilancio dell'UE. Il pacchetto fornirà un importante contributo alla ricostruzione di un'Europa 
post-COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. La Presidente Ursula von der 
Leyen ha dichiarato: "Mi rallegro per l'odierno accordo sul nostro piano di ripresa e sul prossimo quadro finanziario 
pluriennale. Ora si tratta di andare avanti, concludendo in via definitiva l'accordo sul prossimo bilancio a lungo termi-
ne e su NextGenerationEU entro la fine dell'anno. Bisogna intervenire in aiuto dei cittadini e delle imprese grave-
mente colpite dall'emergenza coronavirus. Il nostro piano di ripresa ci aiuterà a trasformare la sfida della pandemia 
in un'opportunità di ripresa alimentata dalla transizione verde e digitale". Il commissario Johannes Hahn, responsabi-
le del Bilancio, che si è adoperato per facilitare l'accordo sin dalla propria entrata in carica, ha dichiarato: "L'accordo 
di oggi consentirà di rafforzare i programmi specifici nell'ambito del bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027 
(compresi Orizzonte Europa, Erasmus+, EU4Health). Nel complesso, il bilancio a lungo termine dell'UE insieme a 
NextGenerationEU ammonterà a oltre 1800 miliardi di €. Svolgerà un ruolo essenziale nel sostenere la ripresa 
e garantire che i beneficiari tradizionali dei fondi dell'UE 
ricevano mezzi sufficienti per proseguire il loro lavoro in 
questi tempi molto difficili per tutti". Alcuni dei principali 
elementi del compromesso odierno:  
oltre il 50% del bilancio andrà a sostenere la moderniz-
zazione, grazie alle politiche in materia di ricerca e in-
novazione finanziate tramite il programma Orizzonte 
Europa; le transizioni climatiche e digitali eque, attra-
verso il Fondo per una transizione giusta e il program-
ma Europa digitale; la preparazione, la ripresa e la resi-
lienza, attraverso il dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza, rescEU, e un nuovo programma per la salute, 
EU4Health. Le politiche tradizionali come la politica di 
coesione e la politica agricola comune continuano a 
ricevere un notevole sostegno finanziario, estremamen-
te necessario per garantire la stabilità in tempi di crisi e 
consentire la loro modernizzazione, che dovrebbe con-
tribuire alla ripresa e alla transizione verde e digitale. 
Il 30% dei fondi dell'UE verrà speso per combattere i 
cambiamenti climatici: è la più alta percentuale di sem-
pre rispetto al bilancio più elevato di sempre. Il pacchet-
to presta inoltre particolare attenzione alla protezione 
della biodiversità e alla parità di genere. Il bilancio pre-
vede un rafforzamento dei meccanismi di flessibili-
tà volti a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze 
impreviste. Il bilancio è quindi adeguato non solo alle realtà attuali, ma anche alle incertezze di domani. 
Come proposto nel maggio 2020 e concordato dai leader europei il 21 luglio 2020, l'UE, per finanziare la ripresa, 
assumerà prestiti sui mercati finanziari a costi più favorevoli rispetto a molti Stati membri e ridistribuirà gli importi. 
La strada è dunque spianata per l'introduzione di nuove risorse proprie al fine di contribuire al rimborso del prestito. 
La Commissione si è impegnata a presentare proposte su un meccanismo di adeguamento delle emisioni di 
CO2 alle frontiere e su un prelievo sul digitale entro giugno 2021, in vista della loro introduzione entro il 1º gennaio 
2023. La Commissione riesaminerà inoltre il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE nella primave-
ra 2021, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo e proporrà una risorsa propria basata su tale 
sistema entro giugno 2021. In aggiunta, la Commissione proporrà ulteriori nuove risorse proprie che potrebbero 
comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore societario, oppu-
re una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società. La Commissione lavorerà per presentare una pro-
posta entro giugno 2024. Per quanto riguarda la tutela del bilancio dell'UE, per la prima volta, l'UE disporrà di un 
meccanismo specifico volto a proteggere il proprio bilancio dalle violazioni dello Stato di diritto, come convenuto il 5 
novembre. Al contempo il meccanismo non inciderà negativamente sui beneficiari finali dei finanziamenti dell'UE 
nello Stato membro interessato. 
 Prossime tappe Il regolamento QFP e l'accordo interistituzionale approvati oggi devono ora essere formalmente 
adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in linea con i rispettivi ruoli e procedure. 
Parallelamente, occorre proseguire i lavori verso l'adozione definitiva di tutti gli altri elementi del pacchetto, compre-
se la legislazione settoriale e la decisione sulle risorse proprie. 
Nel caso della decisione sulle risorse proprie, che consentirà alla Commissione di contrarre prestiti, è altresì neces-
saria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri nel rispetto delle rispettive norme costituzionali. Il Parlamento euro-
peo, nella plenaria di settembre, ha già espresso un parere positivo su questo atto legislativo. La prossima tappa 
sarà l'adozione da parte del Consiglio. 
Nel frattempo dovranno svolgersi i negoziati sul bilancio annuale per il 2021. Il periodo di conciliazione di 21 giorni, 
durante il quale il Parlamento europeo e il Consiglio devono raggiungere un accordo, quest'anno è compreso tra il 
17 novembre e il 7 dicembre. 
La Commissione ribadisce il suo pieno impegno ad accompagnare il processo. 
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Coronavirus: la Commissione firma un contratto con l’alleanza 
BioNTech-Pfizer per garantire l'accesso a un potenziale vaccino 
 
La Commissione europea ha firmato un quarto contratto con le società farmaceutiche BioNTech e Pfizer per l'ac-
quisto iniziale di 200 milioni di dosi di vaccino per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, più un'opzione di acquisto 
di fino ad altri 100 milioni di dosi, da fornire non appena saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino 
contro la COVID-19. Il contratto firmato con l’alleanza BioNTech-Pfizer si aggiunge all’ampio portafoglio di vaccini 
che saranno prodotti in Europa, compresi i contratti già firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK e Janssen Pharma-
ceutica NV e i colloqui esplorativi conclusi con successo con CureVac e Moderna. Questo portafoglio diversificato 
di vaccini garantirà che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta comprovata la sicurezza e l’effi-
cacia dei vaccini. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "A seguito del 
promettente annuncio di lunedì di BioNTech e Pfizer sulle prospettive del loro vaccino, sono molto lieta di annun-
ciare l'accordo di oggi con l’azienda europea BioNTech e Pfizer per l'acquisto di 300 milioni di dosi. Con questo 
quarto contratto consolidiamo un portafoglio estremamente solido di vaccini sperimentali, molti dei quali già in 
fase di sperimentazione avanzata. Una volta autorizzati, verranno tempestivamente resi disponibili e ci consenti-
ranno di compiere un passo avanti verso una soluzione sostenibile della pandemia." 
 

L'europeista Maia Sandu sarà presidente della Moldavia 
Maia Sandu nuova presidente della Moldavia. Con il 57% dei voti, l'ex premier europeista si impone sul candidato 
pro-russo Igor Dodon. Una fama da incorruttibile e un passato alla Banca mondiale, è la prima donna a guidare il 
Paese. Al primo turno aveva ottenuto il 36% contro il 33% dell'avversario e presidente uscente. 
Nella sua prima intervista, rilasciata a Euronews lunedì pomeriggio, ha anticipato la possibilità di elezioni parla-
mentari anticipate. Poco più che onorifico, il ruolo della Presidenza necessita in Moldavia del sostegno di un Par-
lamento, ancora controllato dal partito socialista di Dodon. Una maggioranza però fragile, che l'esito del voto po-
trebbe ulteriormente indebolire, anticipando la fine di un mandato parlamentare, sulla carta in scadenza nel 2023. 
"Le elezioni [parlamentari anticipate] le vuole il popolo moldavo perché il parlamento attuale ha dimostrato di non 
funzionare, per la gente: alcuni dei deputati in parlamento sono ancora coinvolti in casi di corruzione o contrab-
bando, e il nostro popolo vuole cambiamento, eleggendo un parlamento che lo possa rappresentare". 
Maia Sandu nuova presidente della Moldavia. Con il 57% dei voti, l'ex premier europeista si impone sul candidato 
pro-russo Igor Dodon. Una fama da incorruttibile e un passato alla Banca mondiale, è la prima donna a guidare il 
Paese. Al primo turno aveva ottenuto il 36% contro il 33% dell'avversario e presidente uscente. 
Nella sua prima intervista, rilasciata a Euronews lunedì pomeriggio, ha anticipato la possibilità di elezioni parla-
mentari anticipate. Poco più che onorifico, il ruolo della Presidenza necessita in Moldavia del sostegno di un Par-
lamento, ancora controllato dal partito socialista di Dodon. Una maggioranza però fragile, che l'esito del voto po-
trebbe ulteriormente indebolire, anticipando la fine di un mandato parlamentare, sulla carta in scadenza nel 2023. 
"Le elezioni [parlamentari anticipate] le vuole il popolo moldavo perché il parlamento attuale ha dimostrato di non 
funzionare, per la gente: alcuni dei deputati in parlamento sono ancora coinvolti in casi di corruzione o contrab-
bando, e il nostro popolo vuole cambiamento, eleggendo un parlamento che lo possa rappresentare". 
Dodon si è congratulato con Sandu in conferenza stampa, ma ha ventilato una quantità "senza precedenti" di 
violazioni nel processo elettorale, accusando i leader occidentali di aver interferito direttamente nello scruti-
nio.Anche lui deplorando virulenza e toni della campagna elettorale, ha però accettato la sconfitta e invitato all'u-
nità, nell'interesse del Paese. "Ci sono stati molto odio e grande aggressività verbale - le sue prime parole -. Ora 
dobbiamo però riconoscere l'esito di queste elezioni. Nell'interesse di tutti e della Moldavia, adesso abbiamo biso-
gno di pace e stabilità, non di disordine". I leader europei e il russo Vladimir Putin si sono congratulati con Sandu 
per la sua vittoria. 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva due regimi italiani del valore 
complessivo di €20 milioni a sostegno delle piccole case editrici  
e dell’industria musicale, discografica e fonografica 
 
La Commissione ha approvato due regimi italiani del valore complessivo di €20 milioni a soste-
gno rispettivamente delle piccole case editrici e dell’industria musicale, discografica e fonografi-
ca nel contesto della pandemia di coronavirus. I due regimi sono stati approvati ai sensi 
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 
Il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette alle piccole case editrici e alle imprese 
attive nei settori musicale, discografico e fonografico il cui reddito si è considerevolmente ridotto 
a causa della pandemia di coronavirus. Il contributo sarà distribuito come segue: i) €10 milioni 
alle piccole case editrici e ii) €10 milioni alle imprese attive nei settori musicale, discografico e fonografico. En-
trambi i regimi mirano a soddisfare le esigenze di liquidità dei beneficiari e ad aiutarli a mandare avanti le loro 
attività durante e dopo la pandemia. 
La Commissione ha constatato che i regimi sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In 
particolare: i) l'aiuto non supererà gli €800 000 per impresa; e ii) sarà erogato entro il 30 giugno 2021. La Com-
missione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rime-
dio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del 
TFUE. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità alle norme UE sugli aiuti di Stato. 
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'im-
patto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione 
sarà consultabile con i numeri SA.58801 e SA.58847 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concor-
renza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
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La Commissione eroga 14 miliardi di € a 9 Stati membri  
nell'ambito di SURE 
 
La Commissione europea ha erogato 14 miliardi di € a 9 paesi dell'UE 
nella seconda tranche di sostegno finanziario agli Stati membri a titolo 
dello strumento SURE.  
Nell'ambito del sostegno finanziario erogato  la Croazia ha ricevuto 
510 milioni di €, Cipro 250 milioni di €, la Grecia 2 miliardi di €, l'Italia 
ulteriori 6,5 miliardi di €, la Lettonia 120 milioni di €, la Lituania 300 
milioni di €, Malta 120 milioni di €, la Slovenia 200 milioni di € e la 
Spagna ulteriori 4 miliardi di €. 
Questo sostegno, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favore-
voli, aiuterà tali Stati membri ad affrontare l'improvviso aumento della 
spesa pubblica volta a preservare l'occupazione. Nello specifico, con-
correrà a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei 
regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre 
misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, intro-
dotte in risposta alla pandemia di coronavirus. 
A fine ottobre l'Italia, la Spagna e la Polonia avevano già rice-
vuto un totale di 17 miliardi di € a titolo dello strumento SURE 
dell'UE.  
Una volta completate tutte le erogazioni nell'ambito di SURE 
ai 9 paesi beneficiari del sostegno finanziario odierno, la 
Croazia avrà ricevuto 1 miliardo di €, Cipro 479 milioni di €, la 
Grecia 2,7 miliardi di €, l'Italia 27,4 miliardi di €, la Lettonia 
192 milioni di €, la Lituania 602 milioni di €, Malta 244 milioni 
di €, la Slovenia 1,1 miliardi di € e la Spagna 21,3 miliardi  
di €. 
L'erogazione odierna segue la seconda emissione di obbligazioni sociali nell'ambito dello strumento 
SURE dell'UE, caratterizzata da un forte interesse da parte degli investitori. 
Lo strumento SURE può fornire fino a 100 miliardi di € di sostegno finanziario a tutti gli Stati membri. 
Finora la Commissione ha proposto di mettere 90,3 miliardi di € di sostegno finanziario a disposizione 
di 18 Stati membri. Le prossime erogazioni saranno effettuate nel corso dei prossimi mesi, in seguito 
alle rispettive emissioni obbligazionarie. 
 Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato:  
La seconda ondata sta colpendo duramente l'Europa, ma l'UE è pronta a dare il suo sostegno. Voglia-
mo proteggere le persone da questo virus ma vogliamo anche proteggere i loro posti di lavoro, poiché 
questa crisi colpisce anche le imprese. Molti posti di lavoro sono a rischio. Lo strumento SURE ci con-
sente di mobilitare fino a 100 miliardi di € in prestiti a favore dei paesi dell'UE, per contribuire a finan-
ziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo. Questa seconda erogazione di 14 miliardi di € aiuterà i 
lavoratori a percepire un reddito e presto altri fondi saranno messi a disposizione." 
Johannes Hahn, Commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "La se-
conda erogazione di fondi SURE è stata ancora una volta un grande successo e sono lieto che abbia 
consentito ai cittadini di un maggior numero di Stati membri di ricevere un sostegno tanto necessario 
in tempi di crisi." 
Il Commissario per l'Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato: "Dopo la seconda emissione di obbliga-
zioni sociali SURE della scorsa settimana, in cui ancora una volta la domanda ha ampiamente supera-
to l'offerta, oggi forniamo a nove paesi dell'UE i 14 miliardi di € che sono stati raccolti. In tempi così 
difficili per tanti lavoratori e imprese europei, sono orgoglioso che la Commissione contribuisca a por-
tare speranza e sostegno." 
 Contesto 
Il 10 novembre la Commissione europea ha emesso per la seconda volta obbligazioni sociali nell'am-
bito dello strumento SURE dell'UE, per un valore totale di 14 miliardi di €. L'emissione comprendeva 
due obbligazioni, una da 8 miliardi di € con scadenza a novembre 2025 e una da 6 miliardi di € con 
scadenza a novembre 2050.  
L'operazione ha suscitato un interesse straordinario sui mercati dei capitali e la domanda di obbliga-
zioni ha superato di 13 e 11,5 volte l'offerta disponibile rispettivamente per la tranche a 5 e a 30 anni, 
il che ha portato a condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni. Le condizioni alle quali 
la Commissione prende a prestito vengono trasferite direttamente agli Stati membri beneficiari. 
 Le obbligazioni emesse dall'UE a titolo dello strumento SURE ricevono l'etichetta di "obbligazioni so-
ciali". Ciò garantisce agli investitori che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi so-
ciali. 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime  
di sostegno alla liquidità per le banche italiane 
 
La Commissione europea ha autorizzato un regime di liquidità per le banche italiane finalizzato a 
sostenerle in caso di necessità. Il regime di sostegno alla liquidità consentirà allo Stato italiano di 
concedere garanzie sulle passività di nuova emissione e sull'assistenza di liquidità di emergenza 
(Emergency Liquidity Assistance - ELA) fornita dalla banca centrale, fino a un importo nominale 
totale di €19 miliardi. Solo le banche italiane solvibili, quali definite dall'autorità di vigilanza com-
petente, con problemi temporanei di liquidità avranno accesso alla misura. La Commissione ha 
constatato che il regime di garanzia è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In particolare, la 
Commissione ha concluso che l'aiuto è adeguato, necessario e proporzionato, sulla base dei criteri stabiliti nel-
la comunicazione sul settore bancario del 2013. Anche la remunerazione della garanzia da versare allo Stato 
italiano è in linea con la comunicazione di proroga del 2011. La misura è valida fino al 20 maggio 2021. La versio-
ne non riservata della decisione sarà disponibile con il numero SA.57515 nel registro degli aiuti di Stato sul sito 
Internet della DG Concorrenza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
 

Promuovere l’empowerment giovanile per affrontare  
le sfide attuali 
 
La pandemia COVID-19 ha esacerbato le sfide preesistenti nel benessere men-
tale e nell'occupazione dei giovani, creando profonde incertezze per i giovani e le 
generazioni future, nonostante l'accesso senza precedenti all'informazione, all'istru-
zione e alla tecnologia. 
Il rapporto dell'OCSE Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice - 
Fit for All Generations? fornisce la prima valutazione comparativa delle politiche, 
delle leggi, delle capacità istituzionali e degli strumenti di governance messi in 
atto da 42 governi nazionali e dall'Unione Europea per promuovere l'empowerment 
giovanile e la giustizia intergenerazionale.  
Esso stabilisce dei parametri di riferimento per il confronto tra i paesi in tre aree prin-
cipali: 
-Sostenere la transizione dei giovani verso una vita autonoma, 
-Migliorare la partecipazione e la rappresentanza dei giovani nella vita pubblica e la 
fiducia nel governo, e 
-Fornire risultati politici equi per tutte le generazioni. 
Infine, fornisce spunti pratici per i responsabili politici, la società civile e i giovani che cercano di costruire un 
presente e un futuro che non lasci indietro nessuna generazione. 

https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/governance-for-youth-trust-and-
intergenerational-justice_c3e5cb8a-en#page1 

 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
da €175 milioni a sostegno delle imprese  
dei settori del turismo e delle cure termali colpite 
dalla pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da €175 milioni a sostegno delle im-

prese operanti nei settori del turismo e delle cure termali colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato 
approvato ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 
Il sostegno assumerà la forma di un'esenzione dall'obbligo di versamento di determinati contributi previdenziali. Il 
regime mira a ridurre il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro privati attivi nei settori del turismo e delle cure 
termali, al fine di preservare i livelli occupazionali nel contesto della pandemia di coronavirus. La misura prevede 
un'esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i contributi rela-
tivi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), per un periodo massimo di tre mesi. La misura si applica ai 
datori di lavoro attivi nei settori del turismo e delle cure termali che assumono lavoratori con nuovi contratti di la-
voro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. 
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. 
In particolare: i) l'aiuto non supererà gli €800 000 per impresa; e ii) il regime è limitato nel tempo, fino al 31 dicem-
bre 2020. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto neces-
sario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, para-
grafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione 
ha approvato le misure in conformità alle norme UE sugli aiuti di Stato. 
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'im-
patto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione 
sarà consultabile con il numero SA.59295 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della 
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lussemburgo 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussem-
burgo e destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate alla circolazione hanno 
corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneg-
giare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 
2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione euro-
pea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemo-
rative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete 
da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla 
faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di 
emissione: Lussemburgo 
Oggetto della commemorazione: la nascita del principe Charles 
Descrizione del disegno: al centro del disegno è raffigurata l’immagine del principe Charles insieme alle effigi 
dei suoi genitori, le Loro Altezze Reali il Granduca ereditario Guillaume e la Granduchessa ereditaria Stéphanie. 
Sotto queste effigi, il testo «S.A.R. de Prënz Charles» (Sua Altezza Reale il principe Charles) è seguito dalla data 
di nascita «10 maggio 2020». A sinistra figura verticalmente la parola «LËTZEBUERG» come designazione del 
paese di emissione. Il monogramma (la lettera «H» con una corona) rappresenta il Granduca Henri. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura stimata: 500 000 Data di emissione: dicembre 2020 

GUUE C 381 del 12/11/2020 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Malta 

 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Malta e 
destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso 
legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare mo-
nete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in eu-
ro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati 

membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’e-
missione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione 
a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le 
stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno comme-
morativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione: Malta Oggetto della commemorazione: giochi per bambini 
Descrizione del disegno: il disegno raffigura un mélange di giochi tradizionali popolari tra i bambini maltesi. 
Questi includono biglie, trottole e volo e costruzione tradizionale di aquiloni. È raffigurata anche una versione mal-
tese del gioco della campana nota localmente come «passju». Tre api che volano in cerchio alludono a una popo-
lare canzone cantata dai bambini maltesi mentre giocano. Incluso nel disegno c’è il nome del paese di emissione, 
«Malta», e l’anno di emissione, «2020». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. 
Tiratura: 220 000 Data di emissione: ottobre 2020 

GUUE C 380 del 11/11/2020 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Portogallo 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Porto-
gallo e destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate alla circolazione hanno 
corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneg-
giare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove mo-
nete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un 
accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 
euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla 
faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di 
emissione: Portogallo Oggetto della commemorazione: 730° anniversario dell’Università di Coimbra Descri-
zione del disegno: il disegno raffigura la torre dell’Università di Coimbra e una composizione visiva di triangoli 
che rappresentano i tetti dell’Università di Coimbra, il più alto dei quali evoca la biblioteca Joanina; la composizio-
ne è inserita nella scritta «UNIVERSIDADE DE COIMBRA 730 ANOS PORTUGAL 2020» (Università di Coimbra 
730 anni Portogallo 2020). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione euro-
pea. Tiratura stimata: 360 000 Data di emissione: novembre 2020 

GUUE C 380 del 11/11/2020 
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Un'Unione dell'uguaglianza: la Commissione presenta la prima 
strategia dell'UE per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 
 
In linea con l'annuncio della presidente von der Leyen nel suo discorso 
sullo stato dell'Unione 2020, oggi la Commissione europea ha presentato 
la prima strategia dell'UE per l'uguaglianza delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ). Negli 
ultimi anni nell'UE sono stati compiuti progressi verso l'uguaglianza delle 
persone LGBTIQ; tuttavia la discriminazione nei confronti delle persone 
LGBTIQ persiste e il 43% dichiara di sentirsi discriminato. La crisi della 
COVID-19 ha aggravato ulteriormente la situazione. La strategia presenta-
ta oggi affronta le diseguaglianze e le sfide che interessano le persone 
LGBTIQ e definisce una serie di azioni mirate per i prossimi 5 anni, che 
includono misure giuridiche e finanziarie. La strategia propone, tra l'altro, di 
estendere l'elenco dei reati dell'UE ai crimini d'odio, compreso l'incitamento 
all'odio omofobico, e di presentare una normativa sul riconoscimento reci-
proco della genitorialità in situazioni transfrontaliere. Garantisce inoltre che 
le preoccupazioni delle persone LGBTIQ siano adeguatamente rispecchia-
te nella definizione delle politiche dell'UE, in modo che le persone LGBTIQ, 
in tutta la loro diversità, si sentano sicure e abbiano pari opportunità di prosperare e di partecipare appieno alla 
società.  La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Vera Jourová ha dichiarato: "Tutti dovrebbero sentirsi 
liberi di essere chi sono, senza timore di persecuzioni. Sono questi i valori dell'Europa per cui ci battiamo. Questa 
prima strategia a livello dell'UE rafforzerà i nostri sforzi comuni per garantire che tutti godano di un trattamento 
paritario." Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, ha dichiarato: "Oggi l'Europa si afferma come l'esempio 
da seguire nella lotta a favore della diversità e dell'inclusione. L'uguaglianza e la non discriminazione sono valori 
e diritti fondamentali nell'Unione europea. Ciò significa che tutti nell'Unione europea devono sentirsi sicuri e liberi, 
senza timore di discriminazioni o violenze basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'espres-
sione di genere o sulle caratteristiche sessuali. Abbiamo ancora molta strada da fare prima di realizzare la piena 
inclusione e l'accettazione che le persone LGBTIQ meritano. Insieme agli Stati membri, confido che possiamo 
fare dell'Europa un luogo migliore e più sicuro per tutti. A tale riguardo la strategia invita gli Stati membri che non 
dispongono di strategie nazionali a favore dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ ad adottarne una che tenga 
conto delle esigenze specifiche in materia di uguaglianza delle persone LGBTIQ all'interno del loro paese." 
Azioni a favore dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ nel periodo 2020-2025 
La strategia definisce una serie di azioni mirate, suddivise in quattro pilastri principali e incentrate sui seguenti 
aspetti: combattere la discriminazione; garantire la sicurezza; creare società inclusive; e guidare la lotta a favore 
dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ nel mondo. Alcune delle azioni chiave delineate nella strategia includono 
quanto segue. 
Lotta alla discriminazione: la protezione giuridica contro la discriminazione è fondamentale per promuovere 
l'uguaglianza delle persone LGBTIQ. La Commissione farà il punto della situazione, in particolare nel settore 
dell'occupazione. La relazione sull'applicazione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazio-
ne sarà pubblicata entro il 2022. Dando seguito alla relazione, la Commissione presenterà eventuali atti legislativi, 
in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo degli organismi per le pari opportunità. La Commissio-
ne presenterà inoltre un quadro normativo che affronterà specificamente il rischio di pregiudizi e discriminazioni 
inerenti ai sistemi di intelligenza artificiale (IA). 
Garantire la sicurezza: i reati generati dall'odio, l'incitamento all'odio e la violenza colpiscono in modo spropor-
zionato le persone LGBTIQ. Nel contempo persiste il grave problema che la maggior parte di tali reati non vengo-
no denunciati. Al fine di armonizzare la protezione contro i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio contro le 
persone LGBTIQ, nel 2021 la Commissione presenterà un'iniziativa volta ad ampliare l'elenco dei "reati dell'UE" in 
modo da includervi i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, anche nei confronti delle persone LGBTIQ. La 
Commissione metterà inoltre a disposizione opportunità di finanziamento per iniziative volte a combattere i reati 
generati dall'odio, l'incitamento all'odio e la violenza contro le persone LGBTIQ. 
Protezione dei diritti delle famiglie arcobaleno: a causa delle differenze tra le normative nazionali degli Stati 
membri, non sempre i legami familiari sono riconosciuti quando le famiglie arcobaleno attraversano le frontiere 
interne dell'UE. La Commissione presenterà un'iniziativa legislativa sul riconoscimento reciproco della genitorialità 
ed esaminerà possibili misure a sostegno del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri del partenariato tra 
persone dello stesso sesso. 
Uguaglianza delle persone LGBTIQ nel mondo: in varie parti del mondo le persone LGBTIQ subiscono gravi 
violazioni e abusi dei loro diritti. La Commissione sosterrà azioni a favore dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ 
nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), del-
lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e del Fondo Asilo e migrazione. 
Integrare l'uguaglianza delle persone LGBTIQ nelle politiche dell'UE 
Sotto la guida della Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, e con il sostegno della task force per l'ugua-
glianza, la Commissione inoltre integrerà la lotta contro la discriminazione che colpisce le persone LGBTIQ in 
tutte le politiche e le principali iniziative dell'UE. 
Prossime tappe 
Gli Stati membri sono incoraggiati a basarsi sulle migliori pratiche esistenti e a sviluppare i propri piani d'azione a 
favore dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ. L'obiettivo sarà quello di proteggere meglio le persone LGBTIQ 
dalla discriminazione, di integrare le azioni intraprese nell'ambito di questa strategia con misure volte a promuo-
vere l'uguaglianza delle persone LGBTIQ nei settori di competenza degli Stati membri. 
La Commissione europea monitorerà regolarmente l'attuazione delle azioni delineate nella strategia e presenterà 
una revisione intermedia nel 2023. 
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L'Assemblea annuale delle PMI discute di resilienza delle 
piccole e delle medie imprese europee e premia le imprese 
e i progetti innovativi 
 
La Commissione, insieme alla presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, orga-
nizza l'assemblea annuale delle PMI, che quest'anno si svolgerà interamente online e ver-
terà sul sostegno alla ripresa delle PMI europee e alla loro resilienza nel contesto della 
pandemia di coronavirus. 
All'evento, ospitato dal Ministro federale dell'Economia e dell'energia Peter Altmaier e dal 
Commissario per il Mercato interno Thierry Breton, partecipano oratori di alto livello, tra cui 
il professor Joseph Stiglitz, vincitore del premio Nobel, e l'economista politica Maja Göpel. 
Durante il suo intervento di apertura, il Commissario Breton ha detto: "Le PMI dell'UE non solo rappresentano il 
99% delle imprese in Europa, ma sono anche profondamente integrate in tutti gli ecosistemi industriali e sono 
protagoniste di ogni catena del valore. Apportano soluzioni innovative e svolgono un ruolo cruciale nella ripresa 
verde e digitale dalla pandemia di coronavirus. Le PMI sono state duramente colpite dalla crisi ed è per questo 
che dobbiamo intensificare la lotta contro i ritardi di pagamento quale mezzo per garantire e accrescere la liquidi-
tà delle imprese". 
Nel quadro dell'evento, la Commissione annuncerà anche i vincitori dei premi europei per la promozione d’impre-
sa 2020 e dei premi europei per le piccole e medie imprese e inaugurerà ufficialmente l'Osservatorio europeo 
delle prestazioni di pagamento nelle operazioni commerciali. L'evento può essere seguito online qui previa iscri-
zione. Maggiori informazioni sui vincitori dei premi saranno disponibili qui. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Cipro 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa da Cipro e destinata 
alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informa-
re i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di 
tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli 
Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circola-
zione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presenta-
no le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno 
commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione: Cipro Oggetto della commemorazione: il 30° anniversario dell’Istituto di neurologia e ge-
netica di Cipro Descrizione del disegno: il disegno raffigura un «neurone con le sue sinapsi» che richiama le 
attività svolte dall’Istituto di neurologia e genetica di Cipro, che celebra i 30 anni dalla fondazione. L’Istituto di neu-
rologia e genetica di Cipro gode del riconoscimento internazionale e svolge un ruolo attivo ed essenziale come 
centro di eccellenza regionale, nazionale e internazionale per l’erogazione di servizi di alta qualità, ricerca innova-
tiva e istruzione postuniversitaria. In cerchio attorno al disegno sono inscritti il nome del paese di emissione 
«KYΠΡΟΣ - KIBRIS» e la frase «ΙΝΣΤΙTOYΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΊΑΣ & ΓΕΝΕΤΙKHΣ KYΠΡΟY 1990-2020» (ossia Isti-
tuto di neurologia e genetica di Cipro 1990-2020). 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura: 412 000 Data di emissione: quarto trimestre del 2020. 

GUUE C 389 del 16/11/2020 
 

UniCredit e le Associazioni dei Consumatori insieme  
dalla parte dei consumatori 
 
 È stato rinnovato la scorsa settimana, nel corso di un meeting virtuale fra i Co-CEOs Commercial Banking Italy di 
UniCredit Andrea Casini e Remo Taricani e i vertici delle 14 Associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale 
partner di Noi&UniCredit, l’accordo di collaborazione tra le parti. UniCredit e le Associazioni hanno confermano 
l’impegno reciproco a un confronto aperto e costruttivo per accrescere la tutela dei consumatori e la soddisfazio-
ne dei clienti soprattutto nella fase particolarmente complessa generata dalla pandemia. 
 Nel corso dell’incontro Andrea Casini, e Remo Taricani, Co-CEOs Commercial Banking Italy di UniCredit, 
hanno messo in evidenza come “In questa fase particolarmente complessa per UniCredit la salute e la sicurezza 
dei propri clienti è una priorità, mantenendo comunque al centro l’attenzione sulla loro soddisfazione e sulla quali-
tà del servizio. Per garantire tutto questo abbiamo fortemente accelerato il processo di digitalizzazione già in cor-
so e a oggi registriamo un costante incremento dei nostri utenti on line e mobile, sono inoltre cresciute del 75% le 
attivazioni della nostra App Mobile e del 28% le attivazioni dell’Internet Banking. Il dialogo costante e il confronto 
costruttivo con le Associazioni dei Consumatori, nel rispetto reciproco dei ruoli, rappresenta un ulteriore strumen-
to per consolidare il rapporto di fiducia con i consumatori rendendo più forte la banca del presente e contribuendo 
a costruire la banca del futuro”. 
 Le Associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo sono: Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Ca-
sa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Mo-
vimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori. 
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https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-assembly_it
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/enterprise-promotion-awards_it
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/enterprise-promotion-awards_it
http://europeansmallandmidcapawards.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/enterprise-promotion-awards_it
http://europeansmallandmidcapawards.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.389.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A389%3ATOC#ntr1-C_2020389IT.01000301-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.389.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A389%3ATOC#ntr2-C_2020389IT.01000301-E0002


 

LAVORO: 6 MLN DI EURO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 
PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI DISOCCUPATI 
E INOCCUPATI  
SCADE IL 30 NOVEMBRE IL TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 33 RIVOLTO  
AGLI ENTI DI FORMAZIONE SICILIANI. OBIETTIVO DEL BANDO LA CREAZIONE 
DI NUOVA OCCUPAZIONE IN AZIENDA  
 
Sei milioni di euro di risorse del Fondo sociale europeo per la formazione e la riqualificazione professionale con 
l'obiettivo di creare nuova occupazione. Si tratta di un'opportunità rivolta agli enti di formazione siciliani  
nell'ambito dell'Avviso 33\2019, inserito nella programmazione 2014-2020 del FSE Sicilia e  
promosso dall'assessorato all'istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana.  
Il bando, con scadenza il 30 novembre, mira alla qualificazione e alla riqualificazione delle competenze 
di disoccupati e inoccupati per aumentare le loro opportunità di inserimento lavorativo attraverso la partecipa-
zione a percorsi di formazione connessi alle concrete esigenze delle imprese. Possono presentare proposte pro-
gettuali a valere sull’Avviso enti di formazione, in forma singola o associata (ATI/ATS,) con sede operativa in 
Sicilia e accreditati alla macro-tipologia “Formazione continua e permanente”, ai sensi del Regolamento di accre-
ditamento DPR 25/2015 della Regione Siciliana, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accredita-
mento per la medesima macro-tipologia prima della presentazione della domanda di finanziamento a valere 
sull’Avviso.   
I percorsi formativi proposti saranno rispondenti alle concrete esigenze delle imprese, così da poter innalzare i 
livelli di competenza professionale in alcuni settori strategici come: agroalimentare, manifatturiero, artigianato, 
edilizia, tecnologie dell’informazione e comunicazione, turismo, beni culturali e servizi sociali. Una prima parte 
di formazione avverrà in aula, la seconda parte sarà in azienda e avverrà attraverso un tirocinio formativo in 
impresa. Entro i sei mesi dalla fine del percorso, è garantito un risultato occupazionale attraverso 
un inserimento per un numero di partecipanti non inferiore del 25% del totale, attraverso un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato o determinato. Sono destinatari delle azioni formative disoccupati (da oltre 6, 
oltre 12 e oltre 24 mesi) e inoccupati in possesso di una qualifica professionale, un diploma di scuola secondaria 
superiore, professionale di tecnico o di tecnico superiore ovvero una laurea vecchio o nuovo ordinamento. 

 I moduli di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo https://
avviso332019.siciliafse1420.it  

 
 

Save the children: in Sicilia il 38%  
dei giovani è a rischio “neet” 
 
Un Paese e una regione, la Sicilia, non «a misura di bambino», ma 
ancor meno «di bambine», che si sono trovati ad affrontare l’emergenza 
Covid-19. In Italia, circa 1 milione e 140 mila ragazze tra i 15 e i 29 anni 
rischiano, entro la fine dell’anno, di ritrovarsi nella condizione di non 
studiare, non lavorare e non essere inserite in alcun percorso di formazione, rinunciando così ad aspirazioni e a 
progetti per il proprio futuro. Un limbo in cui già oggi, in Sicilia, è intrappolato quasi il 38% dei giovani, il 40% delle 
ragazze, contro il 36,3% dei coetanei maschi, percentuali più alte in Italia. Un Paese, quello fotografato da Save 
the Children, dove nascono sempre meno bambini e dove la povertà intrappola il loro futuro. In Sicilia, il 40,1% 
dei minori vive in condizioni di povertà relativa, attestandosi al secondo posto di questa classifica, dopo la 
Calabria (42,4%), all’estremo opposto rispetto ai territori più virtuosi quali il Trentino Alto Adige (8,3%) e la 
Toscana (9,8%). 
Sono solo alcuni dei dati sulla situazione in Sicilia che emergono dal nuovo Atlante dell’infanzia a rischio «Con gli 
occhi delle bambine"1 diffuso a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza da Save the 
Children - l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire 
loro un futuro – giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Quest’anno l’Atlante apre una finestra sulla 
condizione dell’infanzia nel nostro Paese e nella regione Sicilia, restituendoci una fotografia fatta di povertà 
minorile e disuguaglianze educative, e propone un approfondimento sulla condizione di bambine e ragazze, 
evidenziando per loro un futuro post pandemia a rischio. Tra le province siciliane, è Messina quella con la 
percentuale più bassa di minori sul totale della popolazione (15,2%), mentre Catania fa registrare il valore più alto 
(17,8%). Solo nel 2019 il nostro Paese, con poco più di 420 mila nascite (oltre 38 mila in Sicilia), ha fatto 
registrare una diminuzione di oltre 19 mila nati rispetto all’anno precedente (-4,5%). A ridurre il brusco calo, solo 
l’incidenza dei minori con cittadinanza straniera, che oggi in Italia sono l’11% del totale: in Sicilia svetta Ragusa 
(11,9%) seguita a distanza da Messina (5,7%). 
L’aumento della povertà educativa come conseguenza della crisi legata al Covid-19 rischia concretamente di 
tradursi nella perdita di apprendimenti e competenze educative. Basti pensare alla possibilità di frequentare un 
asilo nido o un servizio per la prima infanzia, che in Sicilia resta un privilegio per pochissimi: nell’anno scolastico 
2018/2019 solo il 6,4% dei bambini aveva accesso a servizi pubblici offerti dai Comuni, tra le percentuali più 
basse in Italia, seguita solo da Calabria (3%) e Campania (4,3%). Ma anche nel percorso di crescita, gli indicatori 
di povertà educativa confermano una situazione difficile già prima dell’emergenza, particolarmente in Sicilia: nella 
regione più di 1 giovane su 5 (22,4%) abbandona la scuola prima del tempo, triste primato in Italia, ben lontano 
dalla media nazionale che segna un tasso di dispersione scolastica del 13,5%; inoltre, in Sicilia, il 38% dei giovani 
rientra nell’esercito dei NEET, cioè di coloro che non studiano, non lavorano e non investono nella formazione 
professionale, anche in questo caso percentuale più alta tra le regioni italiane. 
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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 ba-
sa sugli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussi-
diarietà. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che 
desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri.    
Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanzia-
mento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027).   
Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite 
mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea.  L’aggiudicazio-
ne dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il richiedente dispone di pro-
cessi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini dell’ap-
prendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.   
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei gio-
vani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento non formali e informali promuovere la re-
sponsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita democrati-
ca 
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regio-
nale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel set-
tore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socio educativi promuove-
re l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e 
dei diritti umani tra i giovani in Europa  
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 
1, del 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 decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . L’accre-
ditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo 
pubblico o privato stabilito  
Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere pre-
sentate entro il 31 dicembre 2021. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudica-
zione nonché dei criteri di esclusione e selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle candi-
dature. L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incari-
cato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione.   
Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candida-
ture proposte per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istitui-
sce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è di-
sponibile al seguente indirizzo:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le norme e le procedure detta-
gliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme 
sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth                             

   GUUE C 227 del 10/07/2020 
 

P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Segnalazione Bandi 
 
Si comunica la pubblicazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno a 
valere sui bandi 6.2 e 6.4c ambito 1 : 29/10/2020 - 29/01/2021 
Ambito 1, “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
(AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)” 
Azione: "Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo 
ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli" 
- si comunica che si darà notizia delle date degli incontri di animazione mediante pubblicazione dei 
calendari sul sito www.madoniegal.it e sulla pagina fb https://www.facebook.com/GalIscMadonie 
- si inviano i link di pubblicazione dei bandi sopra indicati. Nel dettaglio: 
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/477-p-a-l-comunita-
rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50753-comunicazione-termini
-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno 
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/478-p-a-l-comunita-
rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50863-comunicazione-termini
-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
http://www.madoniegal.it/
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/477-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50753-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/477-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50753-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/477-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50753-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/478-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50863-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/478-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50863-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/478-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50863-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno


Europa & Mediterraneo n.  45 del  18/11/2020 

 

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 poli-
tica 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'im-
porto 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 
 
 

Al via bando Prin, oltre 700 milioni a progetti Ricerca 
 
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il bando Prin 2020 con oltre 700 milioni de-
stinati al finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale.  
«Obiettivo – spiega una nota - è promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra universi-
tà ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative nell’ambito del Programma Quadro di ricerca e 
innovazione dell’Unione Europea». Il programma finanzia progetti triennali «che, per complessità e natura, richiedo-
no la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università e enti di ricerca». 
«Il bando Prin - dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - nasce sotto il migliore degli au-
spici in un periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economico e 
sociale. Un segnale importante - aggiunge - che nonostante la congiuntura economica arriva dal Governo che sta 
investendo fortemente nella ricerca come leva di trasformazione e di accompagnamento dei processi di una società 
in evoluzione».  ll bando prevede, nello specifico, l’attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura 
di finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Circa 179 milioni di 
euro sarà la dotazione disponibile per il 2020, con 18 milioni riservati a progetti presentati da under 40.  
Per gli anni 2021 e 2022, le risorse ordinarie destinate al PRIN si avvarranno degli importi rispettivamente di 250 
milioni e di 300 milioni di euro. I termini per la presentazione delle proposte progettuali per la finestra 2020 vanno 
dal 25 novembre 2020 al 26 gennaio 2021. 

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 sovvenzione 

Giugno-agosto 2021 
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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 ammessa per beneficiario non potrà essere superio-
re 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 agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, 
di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività 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 raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. 
Possono partecipare al bando i partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno 
o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente, dotate di 
personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria defi-
nitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile. Le richieste van-
no presentate dal 15 ottobre al 15 dicembre.  

Per ogni approfondimento consultare il bando pubblicato sul sito del GAL Madonie : www.madoniegal.it 
 
 

Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di €  
di investimenti per dare impulso alla transizione verde e digitale 
 
La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di ricerca e innovazione 
che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità peculiari 
in Europa. Il bando "Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui ci si potrà iscrivere da 
domani, darà impulso alla ripresa europea dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide sul fronte 
ambientale in opportunità di innovazione. Il bando "Green Deal europeo" presenta notevoli differen-
ze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza delle sfide a cui rispon-
de, punta a risultati chiari e tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione di 
cambiamento a lungo termine: meno azioni ma più mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta 
scalabilità, diffusione e penetrazione. I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in 
dieci settori: 
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo: 
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali; energia pulita, economica e sicura; 
industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 
mobilità sostenibile e intelligente; strategia "Dal produttore al consumatore"; 
biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero; 
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini – che offrono 
una prospettiva più a lungo termine per realizzare le trasformazioni delineate nel Green Deal. Questo investimento di 
1 miliardo di € continuerà a sviluppare i sistemi e le infrastrutture europee delle conoscenze. Il bando offre anche 
opportunità di cooperazione internazionale per rispondere alle esigenze dei paesi meno sviluppati, soprattutto in 
Africa, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile  (OSS). Il termine per la presentazio-
ne 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 finanziamenti    
Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo  

 
 

Rettifica all’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 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 327 del 5 ottobre 2020 ) 
(2020/C 379/11) 
 
Pagina 17, il punto «4. Termine» è da leggersi come segue: 
«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 30 novembre 2020.»Alla pubblicazione della presente rettifica farà imme-
diatamente seguito un annuncio sul sito web del Cedefop al seguente indirizzo: 
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/refernet-call-proposals-belgium 
 

GUUE C 379 del 10/11/2020 
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition 
 

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, 
a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con 
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un 
video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico 
Instagram  2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition 
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4. 
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo 
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5. Chiedi 
ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si sono candi-
dati 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 Eu-
ropa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risolu-
zioni 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 
 

Pubblicazione Nuovi Bandi e Opportunità 
 
Bandi END nelle agenzie 
 Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 15 GENNAIO 2021 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA PER LA 
DIFESA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/SNE/2021/210115-AD10.11 
  [it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END 
nelle agenzie> 

  

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito  
digitale per giovani del Mezzogiorno 
 
È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito digitale per i giovani Neet residenti nelle 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il catalo-
go presenta i contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare competenze 
Ict (Information and communication technologies) per ciascun profilo professionale. 
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi tiroci-
ni 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 

 

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: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via 
della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

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 
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Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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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 
 

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 so-
no 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’emer-
genza sanitaria. Per consultare i dettagli di ciascun appuntamento è sufficiente cliccare sulle singole icone (il ca-
lendario 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 maggiori 
dettagli e avere conferma sullo svolgimento degli appuntamenti. I seminari sono gratuiti e organizzati in collabo-
razione 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/ 
 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/166/20 
  
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Condizioni specifiche 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di 
coordinamento saranno considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta 
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 
lingua. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio.  Per il posto in oggetto è neces-
sario essere in possesso del nulla osta di sicurezza che consente di avere accesso ai documenti classificati (livello 
EU SECRET). Le persone interessate al posto devono essere disposte a sottoporsi a un’indagine di sicurezza a 
norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle 
ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 1o dicembre 2020 

GUUE C 380/ A del 11/11/2020 
  

Servizio ORG.3 — Immobili e logistica 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDI-
DATURE 

ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
del 1o dicembre 2020 
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Mattador: Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
 
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, 
giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scom-
parso nel 2009. 
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emer-
gere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori 
selezionati possono esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto con-
tatto di tutor professionisti, che li seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad 
inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema. 
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emer-
genza sanitaria, come indicato nel bando. 
Quattro le sezioni del Premio: 

• Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro  

• Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finali-
sti della sezione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del 
percorso formativo 

• Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di 
formazione con la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice 

Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincito-
re, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di 
sviluppo della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di 
un dossier completo di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso 
formativo, in base all’impegno e al risultato del tirocinio, i tutor possono assegnare un ulteriore pre-
mio di 1.000 euro  
Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatu-
ra e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pub-
blicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema Scrivere le 
immagini. Quaderni di sceneggiatura. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro 
La Fenice. Scadenza: 15 aprile 2021. 

https://www.premiomattador.it/mattador/ 
 
 

Direzione generale del Bilancio Pubblicazione di un posto 
vacante di direttore generale aggiunto (grado AD15) 
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2020/10397 

 
La direzione generale del Bilancio è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni, 
cinque delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles e 
Lussemburgo. 
Il direttore generale aggiunto funge da punto di riferimento per garantire una sana governance e 
una gestione efficace del rischio delle attività (assunzione e erogazione di prestiti/operazioni finan-
ziarie) intraprese dalla direzione BUDG E. 
Requisiti di ammissione: 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza profes-
sionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell'esperienza professionale post laurea devono es-
sere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione 
offerta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue 
ufficiali dell'Unione europea (

3
) e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue 

Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i fun-
zionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e 
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al se-
guente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 dicembre 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

 
GUUE C /A 377 del 09/11/2020 
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Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) —  
Angers (Francia)Pubblicazione di un posto vacante  
per la posizione di presidente 
 
(Agente temporaneo — Grado AD 14) COM/2020/20052 
L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) è un’agenzia indipendente dell’UE, istituita dal regolamen-
to (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. L’UCVV è responsabile della gestione della privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali. Attraverso il conferimento di un diritto di proprietà intellettuale per le nuove 
varietà vegetali, il sistema fornisce protezione a livello dell’Unione europea. La missione dell’UCVV è istituire 
e promuovere un sistema efficiente di diritti di proprietà intellettuale che favorisca la creazione di nuove varie-
tà vegetali nell’interesse della società. 
L’Ufficio è situato ad Angers, in Francia. Requisiti formali  
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione 
europea 
un livello di studi corrispondente a una formazione universita-
ria completa quando la durata normale di tali studi è di quattro 
anni o più 
oppure, un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa attestata da un diploma e un’esperien-
za professionale adeguata di almeno un anno quando la dura-
ta normale di tali studi è almeno pari a 3 anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato 
almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un 
livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra, di cui 
almeno 5 anni in un settore attinente alla missione dell’Ufficio. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell’espe-
rienza professionale post laurea devono essere stati maturati 
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevan-
te per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una cono-
scenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione 
europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali 
lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candi-
dature, i candidati devono essere in grado di portare a termine 
l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del 
pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea 
l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui com-
piono 66 anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve 
completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al se-
guente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 dicembre 2020, ore 12.00 (mezzogiorno), 
ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C 379 A del 10/11/2020 
 

Volontariato in campo 
editoriale nel settore 
green 
 
Green Army, rivista online che raccoglie notizie 
green per sensibilizzare, informare e soprattut-
to dimostrare che un’alternativa sostenibile per 
l’ambiente è possibile, è alla ricerca di articoli-
sti interessati a dare voce e parole al cambiamen-
to, attraverso la scrittura di articoli di notizie green. 
Gli articolisti potranno contribuire a dare visibilità 
a storie di persone e aziende che si impegnano nel 
concreto per dare vita al cambiamento, nonché alla cultura, alla conoscenza e all’esperienza di chi sta agen-
do per cambiare il mondo. 
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, ma unicamente interesse per le tematiche della 
rivista. 
E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online. 

https://thegreenarmy.it/ 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 21 

 

 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 

  Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni  

mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
https://thegreenarmy.it/
http://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html


 

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 soluzio-
ni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea chia-
mato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. SEL-
FIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è 
uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le 
tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti. Lo strumento, 
uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, 
è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di 
istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle pratiche educative digitali e innovative.  Dal 
suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE. 
All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improvviso aumento del 
numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la scolarizzazione online. SEL-
FIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso 
della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazio-
ne da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi contributi, lo 
strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per l'appunto) dei punti forti e deboli di una 
scuola in relazione all'uso della tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di 
formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue.  Può essere utilizzato da qualsia-
si 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 miglio-
rare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha 
funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e degli inse-
gnanti. 

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

 

Candidati per l’edizione 2021  
del Premio Carlo Magno per la gioventù! 
Hai tra i 16 e i 30 anni e stai lavorando a un progetto con una dimensio-
ne europea? Candidati per il Premio Carlo Magno per la gioventù 2021 e 
vinci un finanziamento per la tua iniziativa. 
 
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e 
dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene 
conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea presentati da 
giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Le candidature per l’edizione 2021 si sono aperte il 9 novembre e con-
tinueranno fino al 1° febbraio 2021. 
Il premio  I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri 
dell’UE. Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro. Se la situazione lo 
consentirà, i rappresentanti di tutti i 27 progetti vincitori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimo-
nia di premiazione a maggio 2021. 
Le regole  Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
- promuovere la conoscenza europea e internazionale 
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione 
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa 
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità. 
Leggi di più sul sito del premio. 
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2021@EP.europa.eu. 
Premio Carlo Magno per la gioventù 2020  A causa dell'emergenza COVID-19, la cerimonia di premiazione pre-
vista per maggio 2020 non ha avuto luogo. Le giurie nazionali hanno scelto i vincitori nazionali, ma i vincitori euro-
pei non sono ancora stati resi noti. Per l’Italia è stato selezionato il progetto LET’S BIM - Bee International Meetup, 
che promuove l’integrazione sociale e culturale di chi è costretto a cambiare città o paese per motivi di lavoro. I 
vincitori europei saranno annunciati ad Aquisgrana, quindi sia i vincitori del 2020 sia quelli del 2021 verranno pre-
miati nel 2021. 
Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e giovani profes-
sionisti: Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza europea 
(Parlamento europeo dei giovani), che consente alle persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture euro-
pee. Il terzo premio è stato assegnato all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di più 
sui vincitori qui. 
Social media 
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2021. 
Termine per la presentazione delle candidature: 1° febbraio 2021 
Comunicazione dei vincitori nazionali: entro il 15 marzo 2021 
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19 maggio 2021 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/candidati-per-l-edizione-2021-
del-premio-carlo-magno-per-la-gioventu 
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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 vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazio-
ne radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, 
parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Re-
quisiti: 
- 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 ap-
prendimento 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 al-
cuni 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/ 

 

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 Ambur-
go, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa 
una ventina di studenti di legge, relazioni internaziona-
li, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze bi-
bliotecarie e traduzione. Requisiti  - Avere meno di 35 
anni  - Aver completato almeno il corso di lau-
rea 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 interna-
zionali 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 
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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 scrittu-

ra”, promosso dall'Associazione internazio-
nale #DiCultHer con il patrocinio del Ministe-

ro 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 ste-
sura di un romanzo collettivo così da mo-

strare loro l'importanza della conoscenza di 
pratiche e abilità nell'eredità culturale par-
tendo dai nuovi contenuti culturali digitali. 
Il progetto è rivolto agli studenti delle scuo-
le medie di secondo grado e vuole realizza-

re un romanzo collettivo a partire dall'incipit, 
che li coinvolgerà suddivisi in team; ogni 

team è costituito da almeno tre clas-
si appartenenti a tre diversi istituti scola-
stici 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'integrazione e 

l'amore in ogni sua forma, La pandemia, Il 
contrasto generazionale. Tutti i romanzi ver-
ranno inseriti 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 selezio-
nerà i romanzi finalisti. 

L'iscrizione, gratuita, va effettuata entro il 
29 novembre 2020, utilizzando il modulo de-
dicato seguendo le indicazioni del bando sca-
ricabile dal sito. Il programma DiCultHer, nato 
nel 2015, è una rete formata da circa 80 istitu-

zioni, università, enti di ricerca e istituzioni 
culturali, per garantire il diritto alla conoscen-

za del digitale ad ogni cittadino. https://
www.diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura-

mille-mani-per-una-storia/ 

mailto:recrutement@euradio.fr
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0


 

Capitale Europea della Gioventù 2024:  
aperte le candidature! 
 
Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee innovative, i suoi progetti e le sue atti-
vità che mirano a far sentire la voce dei giovani e a portare una nuova prospettiva in tutti gli aspetti della 
vita cittadina. 
Perché un Comune dovrebbe candidarsi come prossima Capitale Europea della Gioventù? 
La Capitale Europea della Gioventù crea un impatto positivo in molti settori: 
-Apre nuove opportunità 
-Porta un cambiamento positivo 
-Incoraggia la partecipazione attiva 
-Promuove il volontariato 
-Favorisce l'identità europea  
-Sostiene la diversità e l'inclusione 
-Rafforza le organizzazioni giovanili 
-Aumenta l'investimento nei giovani 
-Amplifica la propria voce in Europa 
-Trasforma in un punto d'incontro internaziona-
le 
-Mette in collegamento i giovani 
Cosa fare 
Per ottenere il titolo di Capitale Europea della Gioventù, le città candidate sono invitate a presentare una domanda 
di candidatura che illustri le loro prestazioni passate nel settore giovanile, la loro motivazione, le sfide chiave che i 
giovani devono affrontare e un programma multiforme di attività volte a soddisfarle. Devono descrivere in dettaglio 
piani chiari per responsabilizzare e coinvolgere i giovani, continuare ed espandere i progetti relativi ai giovani e 
l'impatto a lungo termine dell'anno della Capitale europea della gioventù da loro proposto. 
Fino a cinque candidati saranno selezionati dalla giuria convocata dal Forum europeo della gioventù. Questi can-
didati riceveranno un feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che il vincitore 
finale venga scelto e annunciato al Consiglio dei membri del Forum 
europeo della gioventù nel novembre 2021. 
Per qualsiasi domanda relativa alla procedura di candidatura e di 
selezione, si prega di contattare eyc@youthforum.org Scadenza: 
17 gennaio 2021 (23:59 CET). 

https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-
applications-are-open 

 

Pubblicazione Nuovi Bandi 
 
Bandi END nelle agenzie 
Titolo: UN END PRESSO SEAE - (Relations with Africa, EU-
Africa) 
Scadenza: 24 NOVEMBRE 2020 
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE 
ESTERNA 
Ufficio: Pan-African Affairs Division - Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: 166715 
 Altre opportunità 
Titolo: Financial Officer (Agente temporaneo – AD 5) 
Scadenza: 24 NOVEMBRE 2020 (23.59 – ora di Bruxelles) 
Ufficio: Scientific and Operations Unit – IMI2 JU –
 Bruxelles (Belgio) 
Codice posto: IMI2/2020/TA/002 
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html]
Guarda tutte le Altre Opportunità 
 

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/  
 
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=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 

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 
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Concorso di fotografia  

per under 35 
 

Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di 
Dante. Per celebrare la sua scomparsa, il 

Comune di Ravenna propone un concorso 
fotografico "Incipit Vita Nova" che ha per 

tema il concetto, cardine e fondamento 
dell’opera di Dante “La Vita Nova”, del-

la vita rinnovata dall’amore, nelle sue 
molteplici forme e possibilità. Ciò che si 

richiede ai partecipanti è un’interpretazione 
libera del tema in una delle sue possibili 
declinazioni, che renda evidente un uso 

pensato e progettuale della fotografia. 
Il concorso è riservato ai giovani fotografi 

under 35 (nati dopo il primo gennaio 1985). 
La Giuria selezionerà i vincitori attribuendo i 

seguenti premi: 
-1° Premio: 3.000 euro, una mostra perso-

nale presso gli spazi PR2, la pubblicazione 
del catalogo personale; 

-2° Premio: 2.000 euro, una mostra perso-
nale presso gli spazi PR2, la pubblicazione 

del catalogo personale; 
-3° Premio: 1.000 euro, una mostra perso-

nale presso gli spazi PR2, la pubblicazione 
del catalogo personale. 

Oltre ai tre vincitori, la giuria selezionerà 20 
autori per il Festival Camera work/OFF 

2021. 
Scadenza: 20 dicembre 2020, ore 19. 

https://www.palazzorasponi2.com/camera-
work/camerawork-2021/concorso/

#1602193451-1-16 

https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open
https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open
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28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento europeo ha ap-

pena 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 incontrarsi 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 una conferenza internazionale annuale di importanza 
fondamentale in Europa in cui decisori politici, ricercatori, forze dell'ordine, giovani, genitori, 
insegnanti, ONG, rappresentanti 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 inclusivo per i bambini e i giovani onli-
ne”. Accanto all'evento principale, durante la settimana della SIF si svolgeranno online altri eventi collaterali, offren-
do ulteriori opportunità di coinvolgimento e scambio tra gli stakeholder; i dettagli completi del programma e le biogra-
fie degli oratori sono disponibili sul sito di registrazione. 

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

Webinar EUROPROGETTAZIONE – I programmi comunitari 
 a gestione diretta - dal 30 novembre al 03 dicembre 2020 
Nel quadro promozionale a sostegno dell’accesso delle PMI italiane agli strumenti di finanziamento comunitario, 
l'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un 
Webinar sull’Europrogettazione. Gli argomenti oggetto del seminario riguarderanno i finanziamenti a gestione di-
retta, erogati direttamente dalla Commissione. L'approccio didattico prescelto sarà nettamente pratico e operati-
vo. Oltre alle lezioni, sono previste delle esercitazioni in gruppi di lavoro per lo sviluppo della strategia di base di un 
progetto. 
PERCHE’ PARTECIPARE Il Webinar informativo/formativo intende fornire indicazioni pratiche sulle tecniche di Eu-
roprogettazione e sulle metodologie di accesso ai finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea. 
A CHI È RIVOLTO Il seminario è rivolto a imprese, associazioni, consorzi, istituzioni, raggruppamenti di aziende, 
Università, Centri di Ricerca e a tutti i soggetti del settore pubblico e privato che abbiano un’esperienza di base sui 
finanziamenti comunitari e siano interessati a migliorare la metodologia generale d’approccio in vista delle nuove 
opportunità offerte dai fondi europei a gestione diretta per il periodo 2021-2027.  
PROGRAMMA 
Il Webinar è articolato in quattro giorni e verterà sui seguenti argomenti: 
Il Webinar, che sarà tenuto dalla Dr.ssa Cecilia Chiapero, esperta in progettazione e gestione/valutazione di pro-
getti comunitari, e docente per varie istituzioni in corsi di formazione e master sui finanziamenti UE, si articolerà in 
due moduli, secondo il seguente schema: 
1° MODULO (30 novembre - 1 dicembre): 
Lezioni in sessione plenaria. Riservate a un numero massimo di 250 partecipanti. 
 2° MODULO (facoltativo- 2 e 3 dicembre): 
Esercitazioni di gruppo. Riservate a un gruppo ristretto di massimo di 50 partecipanti. 
Ai partecipanti verrà fornito materiale informativo e didattico via email. 
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro il 16 novembre 2020. 
Per informazioni contattare l'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi internazionali | 
Linea Affari Europei: affari.europei@ice.it 
 

Un caffé con l'Ambasciatore 2.0 - La Spezia 
 
Data: 24/11/2020 - 11:00 Luogo: Online Piattaforma Zoom 
In occasione della Presidenza tedesca del Consiglio dell’UE attual-
mente in corso, l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania 
in Italia promuove, in cooperazione con la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea e la sua rete EDIC, l’iniziativa digita-
le "Un caffè con l’Ambasciatore": un dialogo pubblico, senza filtri 
dell’Ambasciatore Viktor Elbling con la società civile italiana su temi 
europei e bilaterali. L’iniziativa consiste in 20 incontri in venti città 
di altrettante regioni italiane. A causa di Covid-19 gli incontri av-
verranno in maniera esclusivamente virtuale. Per gli appuntamenti 
successivi si prega di voler prendere nota dei canali social dell’Am-
basciata. S.E. l'Ambasciatore  della Repubblica Federale di Germa-
nia in Italia ,Viktor Elbling incontrerà i cittadini spezzini. L'evento 
avverrà online tramite la piattaforma zoom. Per partecipare, occorre 
prenotarsi entro il 20 novembre al seguente  indirizzo 
mail  ufficiostampa@rom.diplo.de 
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Mostre virtuali 
 
Durante il Coronavirus l'associazione culturale Falzone Arte Contemporanea ha 
programmato un ciclo di mostre virtuali, che saranno pubblicate online a partire 
dal 20 dicembre 2020 in pieno periodo natalizio. Le esposizioni virtuali affronta-
no dieci tematiche, che gli artisti più autorevoli sul panorama creativo indaghe-
ranno con acutezza e sensibilità, un'arma potentissima (la sensibilità). 
Sono ufficialmente aperte le selezioni fino al 1 dicembre 2020 alle MOSTRE 
VIRTUALI: 

• ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
• PAURA E FRAGILITÀ 
• EROS E THANATOS. VITA E MORTE 
• LA SOLITUDINE 
• SOGNO, REALTÀ ED INQUIETUDINE 
• UOMINI VIOLENTI. CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE 
• IN BILICO. INCERTEZZA E PRECARIETÀ 
• RINASCITA 

COLORI E BENESSERE 
In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, il Covid-19 ha generato un tessuto sociale di incertezza e 
fragilità. Affinché l'arte non sparisca in un momento così delicato ma sia piuttosto un valido supporto all'intera 
umanità, il critico d'arte Sabrina Falzone, Presidente dell'Associazione Culturale Falzone Arte Contemporanea, 
continuerà ad esporre e promuovere artisti selezionati su scala internazionale mediante mostre virtuali con testo 
scritto che ne analizza una per una e con l'esposizione online delle opere sul sito ufficiale dell'associazio-
ne www.sabrinafalzone.info e sulla pagina Facebook Falzone Arte Contemporanea. In questo momento l'Arte 
assume un'importanza d'impatto mondiale per la trasmissione di un messaggio di speranza e positività al mondo. 
 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza una giornata 
formativa, dal titolo: 

“Procedure di affidamento a seguito della pubblicazione  
del DL 76/2020 convertito da ultimo con legge 120/2020” 

L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 
9.00 alle ore 11.30. 
 
Il webinar si svolgerà secondo una nuova metodologia didattica, tesa ad analizzare le questioni che verranno 
indicate direttamente dai partecipanti già in fase di iscrizione con particolare riferimento al nuovo e mutuato qua-
dro normativo in materia di contratti pubblici e della nuova gestione degli appalti a seguito della pubblicazione del 
Decreto “Semplificazioni” convertito con Legge 120/2020. A tal fine sarà possibile proporre uno o più quesiti in-
viando, al momento dell’iscrizione, una mail formazione@anci.sicilia.it. Nel corso dell'incontro verranno trattati 
oltre ai quesiti già pervenuti quelli eventualmente presentati durante la videoconferenza. 
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esauri-
mento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form e il questionario allegato. La partecipazione sarà 
consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma 
sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar. 
 

Webinar 2 dicembre 2020 ANCI Sicilia-CONSIP su "L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, MANUTENZIONE 
 IMPIANTI E ALTRI SERVIZI OPERATIVI PER GLI IMMOBILI 
DELLA PA" 

L’ANCI Sicilia, in collaborazione con CONSIP, organizza un webinar informativo dal titolo: 
  “L’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti e altri servizi operativi 
per gli immobili della PA”  
 L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì, 2 dicembre 2020, dal-
le ore 9.00 alle ore 11.00 ed è destinato ai comuni siciliani per illustrare le principali caratteristiche e le modalità di 
adesione della nuova edizione della convenzione Facility Management per l’affidamento dei servizi di pulizia e 
igiene ambientale, manutenzione impianti e altri servizi operativi per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso 
ufficio e in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.  
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esauri-
mento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipazione sarà consentita esclusiva-
mente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli 
iscritti il giorno prima del webinar. 
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Regolamenti  
della Commissione Europea 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2020/9  
GUUE C 382I del 12/11/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1673 della Commissione, del 5 novembre 2020, recante approva-
zione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle specialità tradizio-
nali garantite [«Trójniak staropolski tradycyjny» (STG)] 

GUUE L 378 del 12/11/2020 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1678 della Commissione, del 6 novembre 2020, relativo all’approva-
zione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica 
protetta [«Rioja» (DOP)] 

 GUUE L 379 del 13/11/2020 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la 
protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
alla denominazione «Soltvadkerti» (DOP) 

GUUE L 379 del 13/11/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la 
protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
al nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP) 

GUUE L 379 del 13/11/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1710 della Commissione, del 10 novembre 2020, recante iscrizione 
di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Mollete de Antequera» (IGP)] 

GUUE L 384 del 17/11/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1711 della Commissione, del 10 novembre 2020, recante iscrizione 
di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, 
«Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» (DOP) 

GUUE L 384 del 17/11/2020 
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