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Fondo StudioSì: primi finanziamenti  
a tasso zero per gli studenti del Sud Italia 
 
Il fondo StudioSì, gestito dalla BEI, ha erogato i primi 2 milioni di euro di prestiti a 
tasso zero a sostegno degli studenti del Sud Italia iscritti all'università, sia in Italia 
che all'estero. Coprendo il costo delle rette universitarie, il vitto e l'alloggio, StudioSì 
sostiene l'accesso all'istruzione, migliorando le possibilità professionali, soprattutto 
per gli studenti provenienti da famiglie a basso reddito. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) mette a disposi-
zione 100 milioni di euro, di cui il 75% destinato a studenti del Sud Italia che vogliono conseguire una 
laurea specialistica, mentre il 25% è diretto agli studenti di tutta l'UE che si iscrivono alle Università del 
Sud Italia.  
Per migliorare le opportunità formative e professionali nel Sud Italia, il fondo “StudioSì ”, costituito dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti 
(BEI), ha stanziato i primi 2 milioni di euro. Il fondo, beneficiando di uno stanziamento di 100 milioni di 
euro del Fondo Sociale Europeo (FSE), sostiene gli studenti delle otto regioni meridionali italiane, che 
studiano in Italia o all'estero, con prestiti a tasso zero per finanziare le tasse universitarie e il costo della 
vita. Gli studenti posso richiedere i prestiti presso due istituti bancari, Intesa SanPaolo e ICCREA, che 
gestiranno entrambi metà dello stanziamento. I finanziamenti sono accessibili agli studenti che seguono 
corsi di laurea magistrale in una delle 12 aree di specializzazione incluse nella Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente (SNSI), tra le quali Agrifood, Design, Energia e Mobilità sostenibile. Fino al 
25% delle risorse saranno usufruibili da studenti non residenti che scelgono di studiare in una regione 
del Mezzogiorno, in linea con le disposizioni del Programma Operativo Nazionale .  
“StudioSì è il primo strumento in Europa ad offrire risorse finanziarie, senza interessi o richiesta di ga-
ranzie, a studenti che possono fare cose importanti per l'Italia e l'UE.” ha commentato Da-
rio Scannapieco, vice-presidente della BEI. “Grazie a questa partnership tra MUR e BEI, che mette a 
disposizione fondi europei tramite Intesa San Paolo e Iccrea, migliaia di studenti italiani avranno la pos-
sibilità di finanziare gli studi senza preoccupazioni, migliorando il rendimento educativo.  
Inoltre.” Nicolas Schmit, Commissario Europeo per il lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: “Abbiamo il 
dovere collettivo di fornire ai nostri giovani gli strumenti di cui hanno bisogno per prosperare. Con 100 
milioni di euro messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo possiamo rendere accessibile l'istruzio-
ne superiore a tanti studenti del Sud Italia. ” 
 Un rapporto OCSE del 2019 evidenzia che il 19% dei 25-64enni in Italia ha un'istruzione terziaria, ri-
spetto a una media OCSE del 37%, sebbene i tassi di istruzione terziaria siano in aumento per le giova-
ni generazioni. StudioSì dovrebbe migliorare le opportunità educative e professionali per gli studenti del 
Sud Italia e aumentare le iscrizioni nelle università del Sud, poiché – secondo quanto rilevato dal rap-
porto Almalaurea 2019 - attualmente il 90% degli studenti stranieri sceglie le università del Nord Italia. 
In questo modo, il fondo può migliorare in modo sostenibile il contributo delle università allo sviluppo 
regionale, in un'ottica di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. 
I finanziamenti sono accessibili per studenti di tutte le classi di laurea magistrale a ciclo unico e speciali-
stiche afferenti alle 12 aree della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI). In partico-
lare, le 12 aree di specializzazione su cui si focalizza il bando sono: Aerospazio; Agrifood; Blue Growth; 
Chimica Verde; Cultural Heritage; Design, creatività e Made in Italy; Energia; Fabbrica Intelligente; Mo-
bilità sostenibile; Salute, Smart, Secure and Inclusive Communities; Tecnologie per gli ambienti di vita 
Il prestito è erogato senza interessi e senza richiesta di garanzie agli studenti o a terze parti in tranche 
all'ottenimento/mantenimento dei requisiti definiti in fase di stipula (la prima tranche potrebbe essere 
comunque erogata prima dell'inizio dell'anno accademico).  
L'erogazione delle tranche è subordinata al superamento di verifiche di profitto svolte dall'intermediario 
finanziario in itinere. L'importo può sostenere oltre alle tasse universitarie, fino a 10.000 EUR all'anno, 
anche le spese di vitto e alloggio, con flessibilità per lo studente nel richiedere prestiti di cifre inferiori 
per esigenze da lui stesso individuate e possibilità di chiedere estinzione anticipata senza costi.  
I beneficiari finali potranno richiedere un finanziamento massimo di 50.000 euro per l'intero periodo di 
studio. Il prestito ha durata massima di 25 anni dal pagamento della prima tranche o termine inferiore, 
come convenuto tra le parti.  
Sono ammissibili a finanziamento i corsi universitari post-triennali, a ciclo unico e i master coerenti con 
la strategia nazionale per la specializzazione intelligente ("SNSI"). 

 

 

https://www.studiosiponricerca-mur.it/en/home-english/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://www.agenziacoesione.gov.it/s3-smart-specialisation-strategy/strategia-nazionale-di-specializzazione-intelligente/#:~:text=La%20Strategia%20Nazionale%20di%20Specializzazione,ridurre%20i%20rischi%20di%20duplicazione
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_ITA.pdf
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
 

 
Pubblicazione con valore di notifica del decreto concessione sostegno Servizio 6 - I.A. Agrigento 
Si pubblica il decreto concessione sostegno Servizio 6 - I.A. Agrigento DDS N. 3859/2020 del 24/11/2020 - PSR 
Sicilia 2014/2020 - Operazione 21.1.1- Sostegno per l'agriturismo e fattorie didattiche" con allegato elenco benefi-
ciari; ai fini della liquidazione dell'aiuto le domande di pagamento vanno presentate tempestivamente 
Pubblicazione decreto di concessione del sostegno Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani 
Si pubblica il Decreto n. 3787 del 23/11/2020 di concessione del sostegno e relativo allegato con le ditte finanzia-
te di competenza dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani 
Sottomisura 8.5 - Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
Avviso - Erogazione anticipazioni per i soggetti pubblici 
Pubblicazione Decreto n. 3842 del 24/11/2020 - Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta - Concessione 
del sostegno ai beneficiari del bando operazione 21.1.1 - "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" 
Si pubblica il decreto N. 3842 del 24/11/2020 Mis. 21.1.1 - "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricol-
tori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" 
PSR Sicilia 2014/2020 operazione 21.1.1 sostegno per l'agriturismo, le aziende e fattorie didattiche. Decre-
to cumulativo di concessione - Ispettorato Agricoltura di Enna. 
Si pubblica il Decreto n. 3822 del 23/11/2020, dell'Ispettorato dell'Agricoltura di ENNA, di concessione del soste-
gno ai beneficiari di cui all'elenco allegato, a valere sul bando dell'Operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agriturismo, 
aziende e fattorie didattiche 
Operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche" Si pubblica il DECRETO DI 
CONCESSIONE COLLETTIVO N. 3820 DEL 23/11/2020 - SERVIZIO 13 - I.A. SIRACUSA. 
Ai sensi dell'art. 3 del presente decreto :La pubblicazione nel sito del PSR Sicilia assolve, ai sensi della legge n. 
241 del 7 agosto 1990 e della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., all’obbligo di notifica ai soggetti beneficiari di 
cui all'elenco allegato. La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i successivi 20 giorni dalla 
data di notifica (data pubblicazione) del presente provvedimento di concessione determina la decadenza dal so-
stegno. 
Pubblicazione del Decreto n. 3817 del 23/11/2020 dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo, di conces-
sione del sostegno ai beneficiari del bando operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agriturismo, aziende e fat-
torie didattiche". 
Si pubblica il Decreto n. 3817 del 23/11/2020, dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo, di concessione del so-
stegno ai beneficiari di cui all'elenco allegato, a valere sul bando dell'Operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agrituri-
smo, aziende e fattorie didattiche". 
Operazione 21.1.1 - "Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche" 
AVVISO - Termini per la presentazione della Domanda di Pagamento. 
Pubblicazione proroga bando sotto-misura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambien-
tale e alimentare". Gal Golfo di Castellammare 
Bando sotto-misura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integra-
zione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare". Ambito Tematico: 
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. 
Pubblicazione elenchi provvisori Bando sotto-misura 16.2 " Progetti pilota o introduzione di prodotti, pra-
tiche, processi o tecnologie nuove" 
Sotto-misura 16.2 " Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove" 
Azione Pal. 1.5 Codice Bando :47321 Pubblicazione Elenchi Provvisori delle istanze ammissibili con relativo pun-
teggio ricevibili e non ricevibili Gal: Golfo di Castellammare 
Gal Valle del Belìce Misura 19.2 - Sottomisura 7.2 ˝Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al migliora-
mento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinno-
vabili e nel risparmio energetico˛ 
Ambito 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e 
manifatturieri) 
Azione PAL ˝Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare del Belìce˛ 
Codice bando: 49183 
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 15 Gennaio 2021. 
Gal Valle del Belìce Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - " 
Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei 
servizi e dell'innovazione tecnologica". 
Ambito 2 Turismo sostenibile; 
Azione PAL "Sostegno alla realizzazione di ricettività diffusa"; 
Proroga termine finale di presentazione domande di sostegno al 15 Gennaio 2020; 
Pubblicazione del Decreto n. 3894/2020 del 25/11/2020 dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania di con-
cessione del sostegno ai beneficiari del Bando Operazione 21.1.1 Sostegno per l'agriturismo le aziende e 
le fattorie didattiche 
Si pubblica il Decreto n. 3894/2020 del 25/11/2020 ai beneficiari di cui all'allegato elenco, riguardante l'Operazio-
ne 21.1.1 Sostegno per l'agriturismo le aziende e le fattorie didattiche. Si evidenzia che la pubblicazione ha valore 
di notifica ai beneficiari. 
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Gal Etna Misura 19.2 - Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente”. 
Ambito 3 "Investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi rurali" 
Azione PAL 3.1.3 - Codice bando 48841 
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 08 Febbraio 2020. 
Pubblicazione del Decreto n. 3893 del 25/11/2020 dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina di concessio-
ne del sostegno ai beneficiari del bando operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie 
didattiche" 
Si pubblica il Decreto n. 3893 del 25/11/2020, dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina di concessione del soste-
gno ai beneficiari di cui all'elenco allegato, riguardante il bando dell'Operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agriturismo, 
aziende e fattorie didattiche". Si evidenzia che la pubblicazione ha valore di notifica ai beneficiari. 

 
www.psrsicilia.it/2014-2020/ 

 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che con DDG n. 3824 del 24/11/2020 è stato approvato il Piano di Controllo per la "Filiera Agnello/
Agnellone" proposto da CCPB srl ed è stato autorizzato CCPB srl a svolgere l'attività di controllo e certificazione 
per i prodotti della filiera Agnello/Agnellone a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che con DDG n. 3825 del 24/11/2020 è stato approvato il Piano di Controllo per la «Filiera Agnello/
Agnellone» proposto da CODEX srl ed è stato autorizzato CODEX srl a svolgere l'attività di controllo e certifica-
zione per i prodotti della filiera agnello/agnellone a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che con DDG n. 3826 del 24/11/2020 è stato approvato il Piano di Controllo per la «Filiera Agnello/
Agnellone» proposto da CoRFilCarni ed è stato autorizzato CoRFilCarni a svolgere l'attività di controllo e certifi-
cazione per i prodotti della filiera agnello/agnellone a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana". 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che, con Deliberazione n. 482 del 29 ottobre 2020, la Giunta regionale della Regione Siciliana ha 
approvato il documento concernente la 'Procedura di utilizzo logo' relativamente al Marchio collettivo "Qualità Si-
cura garantita dalla Regione Siciliana, elaborato dallo scrivente Dipartimento, quale 'Regola tecnica', approvata 
poi con DDG n. 3607 del 13 novembre 2020, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale ed andato 
in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 Parte I del 27 novembre 2020. 
Avviso - PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 e Sottomisura 4.2 
 Con Avviso pubblico prot. n. 61730 del 30/11/2020 è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie delle doman-
de di sostegno ammissibili relative alle Sottomisure 4.1 (dalla posizione n. 101 fino alla posizione n. 170) e 4.2 
(dalla posizione n. 122 fino alla posizione n. 133). 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 
 

Partinico - Operazione vino adulterato. 
 Bellanova: "Diritti del consumatore, salvaguardia delle indicazioni geografiche, contrasto alla concorren-
za sleale punti forti nella difesa del made in Italy. Si conferma la qualità e la capillarità del nostro sistema 
di controllo e tutela". 
 
"Una operazione importante, capillare, che ha fatto emer-
gere un vero e proprio sistema economico e produttivo 
basato sulla contraffazione, sulla frode, sulla concorrenza 
sleale a danno delle nostre indicazioni geografiche, delle 
imprese sane, dei consumatori. Grazie al nostro ICQRF, 
alla Procura e alla Guardia di Finanza, Comando Provin-
ciale di Palermo per il loro importante lavoro. Ancora una 
volta si conferma la qualità del nostro sistema di contrasto 
alle frodi alimentari e alla contraffazione, rafforzato proprio 
recentemente dal Protocollo d'Intesa stipulato nel luglio 
scorso tra Comando generale della Guardia di Finanza e il 
nostro Ispettorato. Un protocollo virtuoso, che sottolinea e 
implementa le proficue sinergie già in atto sui territori, valo-
rizzando e ottimizzando l'azione a tutela della filiera agroa-
limentare contro ogni forma di concorrenza sleale". Così la 
Ministra Teresa Bellanova a commento della vasta indagine che ha portato al sequestro di un laboratorio clande-
stino e uno stabilimento enologico a Partinico, grazie al lavoro congiunto dell'Ispettorato repressione Frodi e della 
Guardia di Finanza di Palermo, facendo emergere un sistema di contraffazione a danno di indicazioni geografiche 
o denominazioni di origine, nonché prodotti sofisticati con zucchero e acqua. 
"Presidiare la legalità in un settore strategico per il nostro Paese e la nostra economica come l'agroalimentare è 
fondamentale", prosegue Bellanova. "Per difendere la reputazione del made in Italy nel mondo e sostenere le 
migliaia di imprese che quotidianamente scommettono su qualità, eccellenza, rispetto delle regole". 
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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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
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La Commissione approva una nuova  
indicazione geografica protetta italiana 
 
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione della 
«Rucola della Piana del Sele» nel registro delle indicazioni geografiche 
protette (IGP). 
La denominazione «Rucola della Piana del Sele» designa le foglie di rucola 
prodotte nella provincia di Salerno. La «Rucola della Piana del Sele» ha un 
aroma intenso, speziato e piccante, una consistenza croccante delle foglie e 
una percettibile sapidità che potrebbe fare escludere l’uso di sale nel condi-
mento. Queste caratteristiche specifiche sono la diretta conseguenza di un 
ambiente di coltivazione assolutamente caratteristico sia sotto il profilo pedolo-
gico sia sotto quello climatico. Infatti, il terreno agricolo destinato alla coltivazio-
ne della «Rucola della Piana del Sele» IGP, è costituito da uno spesso strato 
superficiale di suolo, di natura vulcanico - alluvionale, formatosi grazie all’azione del Vesuvio, nelle sue trascorse 
fasi eruttive, ed all’azione alluvionale del fiume Sele e degli altri corsi d’acqua superficiali, che si diramano sul 
territorio. La coltivazione della rucola si è diffusa come coltivazione tipica di qualità del territorio e si è contempo-
raneamente consolidata la denominazione «Rucola della Piana del Sele» per indicare un prodotto di particolare 
aroma e sapidità. 
Questa nuova denominazione si aggiunge ai 1503 prodotti alimentari già protetti il cui elenco è disponibile nella 
banca dati eAmbrosia. Per maggiori informazioni, si vedano anche le pagine sui regimi di qualità. 
 

La Commissione accoglie con favore l'accordo 
 politico sulle disposizioni transitorie  
per la politica agricola comune 
 
La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto venerdì tra il Parlamento europeo e gli 

Stati membri dell'UE in sede di Consiglio sulle disposizioni relative alla politi-
ca agricola comune (PAC) per il periodo transitorio 2021-2022. 
Le disposizioni si basano sul principio della continuità delle attuali norme della 
PAC, ma comprendono anche nuovi elementi per garantire una transizione agevo-
le. L'accordo riguarda anche l'integrazione dei fondi dello strumento europeo per la 
ripresa (ERI) nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che con-
sentirà all'agricoltura e alle economie rurali di riprendersi al termine della pandemia 
di coronavirus. 
Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha 
dichiarato: "Accolgo con favore l'accordo politico sulle disposizioni transitorie per la 
PAC, che fornisce ai nostri agricoltori una certezza quanto mai necessaria, soprat-
tutto in questo periodo senza precedenti. La PAC continuerà a sostenere i nostri 
agricoltori e produttori agroalimentari, aumentando nel contempo le nostre ambi-

zioni in materia di ambiente e clima anche grazie ai fondi per la ripresa per lo sviluppo rurale. Ora ci adopereremo 
per raggiungere un accordo sulla riforma della PAC in tempi rapidi." 
La Commissione ha presentato le sue proposte di riforma della PAC nel giugno 2018. Le disposizioni transitorie 
garantiranno la continuità del sostegno al reddito degli agricoltori fino all'entrata in vigore della nuova PAC. 
 
 

OLTRE 400MILA EURO PER VALORIZZARE  
LE PRODUZIONI AGRICOLE SICILIANE 
 
L’emergenza Covid ha confermato l’importanza di un sistema agricolo e alimentare solido che funzioni in qualsia-
si circostanza e che sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di cibo. 
 Con questa consapevolezza – ha evidenziato l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera – vogliamo 
sostenere, in questo frangente particolarmente difficile, le aggregazioni di produttori ed i consorzi di tutela che, 
nel corso del tempo, hanno ben compreso che la strada vincente per l’agricoltura siciliana è quella della valoriz-
zazione delle produzioni siciliane anche attraverso l’ottenimento dei marchi di qualità. 
 Sempre più, infatti, i consumatori prestano particolare agli alimenti privilegiando le produzioni di qualità certifica-
te. 
Scopo dell’iniziativa la valorizzazione e la tutela delle produzioni agricole siciliane di qualità promuovendo iniziati-
ve volte a favorire le attività finalizzate a stimolare la conoscenza, la promozione e la divulgazione dei prodotti, 
anche con l’ideazione e la realizzazione di specifiche campagne promozionali e pubblicitarie.  
La provvista finanziaria prevista è di 400mila euro; l’importo finanziabile sarà pari al 100% di quello previsto nel 
progetto presentato per attività di informazione, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole siciliane di 
qualità certificate. Ogni singola progettualità non potrà essere superiore a 10mila euro. Le domande devono es-
sere presentate alla Regione Siciliana, assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, Dipartimento dell’Agricoltura 

Agrisette 
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POTATURA E GESTIONE NELLA FASE  
DI ALLEVAMENTO DELLA VITE 
 
Vista l’impossibilità di effettuare corsi frontali sulla Potatura invernale della vite a causa della pandemia in corso, è 
stato pubblicato un video tutorial inerente alla “Potatura e gestione nella fase di allevamento della vite”, che po-
trebbe essere utile a tecnici, studenti, viticoltori e hobbisti. Ecco il link al video: https://www.youtube.com/watch?
v=V01Y6EBij Eg&feature=youtu.be Potete trovare ulteriori informazioni e pubblicazioni sul nostro sito 
www.viten.net 

Agrisette 
 

IL SUPERBONUS 110% VALIDO ANCHE  
PER LE ABITAZIONI RURALI 
 
Il contribuente che fa determinati interventi di natura edilizia ha in premio il recupero dell’intera spesa sostenuta, 
maggiorata del 10%. Il Superbonus spetta anche all’imprenditore agricolo per gli immobili abitativi (costruzioni 
rurali) e anche se riportanti l’annotazione di fabbricato rurale come da art. 4 del Decreto. Sono fabbricati abitativi 
rurali quelli che sono utilizzati quale abitazione: a) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
sul terreno, per esigenze connesse all’attività agricola svolta; b) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto 
che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; c) dai familiari conviventi a carico dei 
soggetti di cui ai punti a) e b) risultanti dalle certificazioni anagrafiche e dai coadiuvanti iscritti così a fini previden-
ziali; d) da titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; e) da uno dei soci 
o amministratori delle società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale. I soggetti indicati 
ai punti a), b) e), devono essere titolari di partita Iva per lo svolgimento di attività agricole ed essere iscritti nel 
Registro delle imprese. Ma sono considerati immobili abitativi rurali anche quelli destinati ad abitazione dei dipen-
denti esercenti attività agricole nell’azienda per almeno cento giornate annue, anche se facenti parte dei beni 
strumentali dell’impresa. Gli imprenditori individuali, proprietari o affittuari - conduttori, potranno quindi usufruire 
del Superbonus, per interventi che interesseranno i fabbricati rurali abitativi di loro proprietà - disponibilità. Il terre-
no cui il fabbricato è legato deve avere superficie non inferiore a 10mila metri quadrati ed essere censito al cata-
sto terreni con attribuzione di reddito agrario. Quando la proprietà o conduzione sia in capo ad una società, il dirit-
to al beneficio fiscale spetta comunque ma a condizione che l’immobile sia concesso in uso al socio e che le spe-
se che danno diritto al Superbonus 110% siano sostenute personalmente dallo stesso socio. Per gli immobili abi-
tativi concessi in uso ai dipendenti, la possibilità di usufruire del Superbonus 110% è condizionata al fatto che gli 
stessi dipendenti sostengano direttamente le spese degli interventi, previa autorizzazione a eseguire i lavori da 
parte del proprietario/concedente. In questo caso, il titolo di possesso dell’immobile è rappresentato dal contratto 
di lavoro, se nello stesso è stata puntualizzata la concessione in uso dell’immobile a vantaggio del dipendente, in 
assenza della quale, si può ovviare con un accordo a latere tra le parti. In entrambi i casi però, così come per la 
delibera in favore del socio, anche gli atti da ultimo citati devono essere registrati presso l’Agenzia delle entrate, 
scontando l’imposta fissa di registro e l’imposta di bollo. 

Agrisette 
 

Assemblea Nazionale Cia  
 Bellanova: "Con la Legge di Bilancio ben oltre 1 miliardo per il settore.  
 Puntiamo su Filiere, investimenti e infrastrutture". 
 
"Se la posta in gioco è enorme, altrettanto forte deve essere allora la determinazio-
ne a mantenere e rafforzare, facendo tesoro anche delle difficoltà registrate in que-
sti mesi, la nostra leadership globale, per continuare a dire: noi siamo l'Italia e l'Ita-
lia fa bene. Anche e soprattutto in agricoltura e nell'agroalimentare, parte rilevante dell'interesse nazionale e atto-
re protagonista della ripresa. Non lo dico pensando solo ai prodotti, alle nostre eccellenze, alla nostra capacità 
indiscutibile di rafforzare il legame inscindibile tra prodotti e territori. Piuttosto, ed è la radice da cui muove la no-
stra Strategia nell'ambito del Piano nazionale Ripresa e Resilienza, all'agricoltura come paradigma". Così la Mini-
stra Teresa Bellanova, intervenendo oggi all'Assemblea Nazionale CIA "Agricoltura - Territorio - Società: Ripro-
gettiamo il futuro". "Adesso", ha proseguito la Ministra, "siamo al lavoro sulla Legge di bilancio, passata all'esame 
delle Camere, con cui destiniamo al settore ben oltre 1miliardo, confermando le priorità su cui vogliamo continua-
re a scommettere e la cui rilevanza abbiamo affermato in tutti questi mesi: filiere, investimenti, infrastrutture". 
 

Fsr, dall'Ue 660 milioni alla Sicilia per lo sviluppo rurale 
 
«Abbiamo ottenuto dall’Ue sul Programma di sviluppo rurale (Psr), esteso al 2022, 330 milioni di euro per il 2021 
e altrettanti per il 2022, somma che ci consente di intervenire per portare a esaurimento le graduatorie di alcuni 
bandi, a cui numerosi agricoltori avevano partecipato». Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musume-
ci, in video conferenza stampa con l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera e il dirigente del Dipartimento Dario 
Cartabellotta. Tra i vari interventi che saranno finanziati con queste risorse, Musumeci ha citato «un obiettivo che 
mi sta particolarmente a cuore: quella della viabilità rurale». «In molte aziende agricole non si può andare perché 
le condizioni sono proibitive - ha detto Musumeci - Ecco, abbiamo già stanziato 20 milioni l’anno scorso, quest’an-
no all’interno di questa risorsa finanziaria stiamo impegnando 70 milioni di euro. Altri 80 mln andranno ai metodi 
dell’agricoltura semi-biologica». La procedura tecnica per l’impegno dei nuovi fondi a disposizione sarà definita 
entro dicembre, ha aggiunto Musumeci. 
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Patto di Spello.  
Bellanova. "Strumento importante per disegnare strategie, progettualità e idee per il futuro dell'ospitalità 
legato alla coltura dell'olio e del vino. Creare un modello economico in cui il paesaggio rurale è valore 
aggiunto non riproducibile. Impegno per un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti".  
 
"La Firma del Patto di Spello rappresenta uno strumento importante teso a disegnare strategie, progettualità e 
idee per il futuro di tutto il segmento dell'ospitalità e della promozione territoriale legato alla coltura dell'olio e del 
vino; a individuare terreni comuni tra i vari organismi impegnati nella stessa direzione; ad alimentare un dialogo 
propositivo con l'intera filiera istituzionale, Governo nazionale e Regioni con l'obiettivo di creare una strategia di 
settore di medio e lungo periodo". 
Così la Ministra Teresa Bellanova intervenendo stamane al webinair "Patto di Spello. Per l'enoturismo e l'oleotu-
rismo italiani" promosso dalle quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enoga-
stronomico: Città del Vino, Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino e dell'Olio.  
Da parte della Ministra Teresa Bellanova massimo impegno per un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coin-
volti e all'apertura di un confronto.  
"Questo Patto", ha spiegato Bellanova, "indica con chiarezza le chiavi di volta su cui puntare. Le vicende legate 
alla pandemia hanno rimesso in primo piano la necessità di diversificare il modello di sviluppo, valorizzando le 
aree rurali dotate di importanti risorse paesaggistiche, ambientali e di produzioni di alta qualità. Si tratta dunque 
di creare un modello economico in cui la qualità del paesaggio rurale svolge il ruolo di valore aggiunto non ripro-
ducibile, legando la qualità dei luoghi di produzione all'accoglienza, contrastando così il crescente abbandono e 
lo spopolamento in molte aree interne. Non a caso nella nostra Strategia per il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza parliamo della necessità di intervenire anche nelle aree a fallimento di mercato, che possono rappre-
sentare una straordinaria occasione per correggere gli squilibri da sovraffollamento nei centri urbani". 
E ancora: "Occorre sviluppare una nuova visione di paesaggio in grado di integrare i processi economici, sociali 
ed ambientali in un progetto che coinvolge tutte le zone rurali e che mette al centro la qualità come fattore di 
competitività. Non più e non solo la qualità dei prodotti. Piuttosto una qualità integrale, che lega prodotto e terri-
torio, prodotto e paesaggio, assicurandone l'unicità e mettendo in campo un valore non replicabile fuori dai luo-
ghi di origine. Il successo delle nostre indicazioni geografiche nel mondo è qui". 
Tra le principali azioni messe in campo dal Ministero, Bellanova ha sottolineato come: "sulla base delle indica-
zioni maturate a livello europeo, il Mipaaf ha avviato da tempo un percorso rivolto ad un crescente impegno in 
questo settore, consapevole che la questione del paesaggio investe l'intero rapporto fra società e mondo rurale. 
Il Ministero, proprio all'interno della stessa strategia, ha anche inserito la viticoltura storica e la viticoltura eroica 
nel Testo Unico della Vite e del Vino e sta proprio in questi giorni sviluppando il marchio "Paesaggio Rurale Sto-
rico Italiano". Marchio che potrà svolgere una funzione importante nella promozione del turismo rurale, nonché 
nella valorizzazione delle produzioni locali intimamente legate ai paesaggi rurali iscritti nel Registro".  
"Tutti elementi importanti per rimarcare come la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale contri-
buisca ad accrescere il potere di attrazione degli investimenti nel turismo e in agricoltura,  l'identità del territorio 
e rafforzando un fattore importante di sviluppo per le comunità locali, capace di parlare alle nuove generazioni e 
alle donne: straordinaria leva di innovazione su cui dobbiamo saper contare sempre di più", ha detto in conclu-
sione la Ministra auspicando un confronto utile e necessario con tutti i soggetti coinvolti "per costruire insieme il 
rilancio, rafforzare il ruolo dell'agricoltura e della filiera alimentare e promuovere nuova qualità territoriale". 
 
 

Prorogato al 15 Dicembre il termine per le domande  
al Fondo Ristorazione.  
Bellanova: "Accolte le richieste del settore. Ristorazione è un pezzo centrale della filiera agroalimenta-
re" 
 
È stato prorogato al 15 dicembre il termine per presentare le domande al Fondo ristorazione. In risposta alle 
richieste del settore, ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi, avranno a disposizione altri 17 giorni, ri-
spetto alla scadenza originaria fissata per il 28 novembre, per richiedere il contributo a fondo perduto, fino a un 
massimo 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. 
Le domande a valere sul "bonus ristorazione" potranno essere presentate attraverso il Portale della ristorazione 
al sito www.portaleristorazione.it o presso gli sportelli degli uffici postali, allegando le fatture degli acquisti effet-
tuati da agosto in poi di prodotti agroalimentari italiani e vitivinicoli. 
"In questo momento di grande difficoltà per tutto il comparto, il nostro compito è affrontare le criticità, semplifica-
re la burocrazia, e mettere tutti in condizione di accedere alle misure predisposte dal Governo per sostenere i 
settori in difficoltà.  Considerando le difficoltà che questo settore continua a vivere, e in risposta alle sollecitazio-
ni ricevute, abbiamo deciso di prorogare il termine di presentazione delle domande", ha annunciato la Ministra 
Teresa Bellanova.  
"Questo Fondo è una misura innovativa, che punta ad aiutare ristoratrici e ristoratori, sostenere la filiera agroali-
mentare, rilanciare gli acquisti di prodotti agroalimentari di qualità e di origine italiana, a partire dai DOP e IGP, 
contrastare eccedenze e spreco.  La ristorazione è un pezzo centrale, un pezzo nevralgico, della filiera agroali-
mentare, poter disporre di tempo in più per inoltrare le domande di aiuto è importante. Il settore ce lo ha chiesto 
e noi abbiamo lavorato in questa direzione. Per continuare a mettere in sicurezza l'intera filiera e allentare le 
difficolta che quotidianamente affrontano tutti gli uomini e le donne che ci lavorano".  
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Relazione 2020 sulla qualità dell'aria in Europa: la qualità 
dell'aria è migliorata sensibilmente negli ultimi dieci anni 
e sono diminuiti i decessi dovuti all'inquinamento 
 
La relazione 2020 sulla qualità dell'aria in Europa dell'Agenzia europea dell'ambiente pubblicata nei giorni 
scorsi  mostra che negli ultimi dieci anni il miglioramento della qualità dell'aria ha ridotto sensibilmente il nu-
mero di morti premature in Europa, tuttavia, secondo gli ultimi dati 
ufficiali dell’agenzia, quasi tutti gli europei continuano a risentire 
dell’inquinamento atmosferico, che causa circa 400 000 morti prema-
ture nel continente. Secondo la relazione, le politiche dell'UE, nazio-
nali e locali e la riduzione delle emissioni di alcuni settori chiave han-
no migliorato la qualità dell'aria in Europa. 
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la 
pesca, ha dichiarato: "Sapere che la qualità dell'aria sta migliorando 
grazie alle politiche ambientali e climatiche che abbiamo attuato è 
una buona notizia, ma non possiamo ignorare gli aspetti negativi: il 
numero di morti premature in Europa dovute all'inquinamento atmo-
sferico è ancora troppo elevato. Con il Green Deal europeo intendia-
mo ridurre a zero tutti i tipi di inquinamento. Se vogliamo raggiungere 
questo obiettivo e proteggere appieno la salute dei cittadini e l'am-
biente, dobbiamo ridurre ulteriormente l'inquinamento atmosferico e 
allineare i nostri standard di qualità dell'aria alle raccomandazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il nostro prossimo piano 
d'azione affronterà questo tema." 
La relazione rileva che sussiste un divario tra i limiti della qualità dell'aria stabiliti nelle norme UE e gli orienta-
menti dell'OMS. La Commissione europea sta affrontando il problema tramite una revisione delle norme 
dell'UE nel contesto dell'obiettivo "inquinamento zero" del Green Deal europeo. La relazione si sofferma an-
che sui collegamenti tra pandemia di Covid-19 e qualità dell'aria. 
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Insediamento comitato etico Oi pomodoro Centro-Sud.  
 
Bellanova: "Momento importante per saldare etica ed 
economia. Strategico difendere la reputazione delle 
nostre filiere, la tutela del lavoro, la qualità integrata 
dei nostri prodotti" 
"Quello di oggi, lo sapete, è un appuntamento a cui tengo 
in modo particolare, convinta come sono che etica ed eco-
nomia debbano correre lungo lo stesso binario, che buon 
cibo dalla terra e dal mare alla tavola deve significare rap-
porti di filiera equi, tutela e dignità del lavoro, equa riparti-
zione lungo la catena del valore". Lo ha voluto ribadire 
stamane la Ministra Teresa Bellanova, nel corso del con-
fronto su "Il percorso di sostenibilità sociale e ambientale 
della filiera del pomodoro da industria del centro-sud", pro-
mosso da OI (Organismo Interprofessionale) Pomodoro 
Centro-Sud in occasione dell'insediamento del Comitato 
Etico con la presenza di figure di alto profilo, "per costruire un percorso serio e credibile di sostenibilità della filie-
ra". "In questo percorso necessario della responsabilità sociale e della sostenibilità economica", ha proseguito 
Bellanova, "sono fondamentali alleanze forti e durature, con il sistema economico e produttivo, con i cittadini con-
sumatori, con il sistema della comunicazione, con le comunità territoriali. Intendo, quindi, continuare a sostenere il 
vostro impegno, avviato proprio qui al Ministero in occasione della vostra Assemblea del 30 gennaio scorso - 
poco prima dello scoppio della pandemia in Italia -, e che speriamo possa costituire un modello virtuoso che offra 
nuove prospettive e indicazioni anche ad altre filiere produttive. Adesso va data efficace applicazione al Codice 
con un programma di lavoro concreto, che sappia declinare in maniera concreta temi importanti quali: origine, 
tracciabilità, rispetto dei diritti dei lavoratori, contrasto alle pratiche sleali, valorizzazione delle buone pratiche di 
coltivazione e di lavoro. Oggi l'insediamento del Comitato Etico scandisce un'ulteriore importante tappa di questo 
percorso comune". Infine: "So del vostro coinvolgimento nel progetto filiera legale in provincia di Foggia e stiamo 
valutando come rafforzare le azioni che questa iniziativa sta realizzando con il vostro concorso", ha voluto sottoli-
neare Bellanova. "Conosco la difficoltà che in questi anni alcune produzioni come il pomodoro pelato stanno co-
noscendo sul mercato nazionale e vi confermo che si sta concretizzando la possibilità di realizzare una campa-
gna nazionale di promozione dei consumi delle produzioni della vostra filiera. Una campagna con la quale voglia-
mo rilanciare un prodotto tipico della tradizione italiana e della dieta mediterranea". 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020/the-european-commission-s-zero


 

I consumatori europei potranno difendere  
collettivamente i propri diritti 
 
Una nuova azione rappresentativa UE per maggiore protezione dei consumatori da danni collettivi 
Lancio di azioni collettive da parte di associazioni dei consumatori selezionate 
Tutela da abusi di azioni legali grazie al principio “chi perde paga” 
Martedì 24 novembre, il Parlamento ha approvato in via definitiva una normativa che consentirà a gruppi di 
consumatori dell’UE di intraprendere azioni collettive. Le nuove norme introducono un modello armonizzato di 
azione rappresentativa che fornisce ai consumatori una protezione da danni collettivi e dal rischio di azioni 
legali abusive. 
I Paesi UE dovranno instaurare almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati (quali 
associazioni dei consumatori o organismi pubblici) di intentare azioni rappresentative di natura inibitoria 
(cessazione o divieto) o risarcitoria (compensazione). L’obiettivo della normativa è migliorare il funzionamento 
del mercato interno ponendo fine a pratiche illegali e facilitando l'accesso alla giustizia per i consumatori. 
Maggiori diritti per i consumatori e tutela per i professionisti 
L’azione rappresentativa europea consentirà a enti legittimati (quali le associazioni dei consumatori), e non a 
studi legali, di rappresentare gruppi di consumatori e intentare azioni rappresentative. 
L’avvio di azioni giudiziarie transfrontaliere è subordinato al rispetto degli stessi criteri in tutta l’UE da parte 
degli enti legittimati. Tali enti dovranno dar prova di un certo livello di stabilità e poter rispondere della propria 
attività pubblica, oltre a dimostrare l’assenza di scopo di lucro. Per quanto riguarda le azioni nazionali, gli enti 
dovranno rispettare i criteri previsti dalla normativa nazionale. Gli enti legittimati sono tenuti a mettere in atto 
procedure volte a scongiurare influenze esterne o l’insorgere di conflitti di interesse, in particolare se finanziati 
da terzi. 
Le regole prevedono inoltre salvaguardie da azioni legali abusive grazie al principio “chi perde paga”, secondo 
cui la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa le spese legali sostenute. 
Sarà consentito intentare azioni collettive contro professionisti per presunte violazioni di leggi UE in numerosi 
settori, quali la protezione dei dati personali, i viaggi e il turismo, i servizi finanziari, l'energia e le telecomunica-
zioni. 
Infine, la direttiva tiene conto delle violazioni interrottesi prima che l’azione rappresentativa sia stata intentata o 
conclusa, al fine di vietare tale pratica e scongiurarne il ripetersi. 
Il testo legislativo è stato approvato in seconda lettura (senza votazione). 
Prossime tappe  La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri dispongono in seguito di 24 mesi per recepire la direttiva nel loro 
diritto nazionale, e di ulteriori 6 mesi per applicarla. Tale data di applicazione sancisce l’entrata in vigore delle 
nuove norme sulle azioni rappresentative. 
Contesto  La direttiva sulle azioni rappresentative presentata ad aprile 2018 dalla Commissione europea è 
stata concordata dal team negoziale del Parlamento e dei ministri dell’Unione europea a giugno 2020. Il pro-
getto di legge fa parte del “New Deal” per i consumatori, concepito quale risposta alla recente serie di violazioni 
dei diritti dei consumatori perpetrate da multinazionali. In alcuni Stati membri i consumatori possono già inten-
tare azioni collettive, d’ora in poi questa opzione sarà disponibile in tutti i paesi dell’UE. 
 
 

Piccoli editori digitali, dalla Commissione Europea  
l’impegno a intervenire con misure ad hoc 
 
L’appello di ANSO, Associazione Nazionale Stampa Online, e dell’European Innovative Media Publisher è 
stato ascoltato. «Riconosciuto il valore delle piccole testate locali» 
 I rappresentanti dell’European innovative media publishers (EIMP), piattaforma europea che riunisce le princi-
pali associazioni di editori digitali - come la spagnola AEEPP, l’Associazione Nazionale Stampa Onli-
ne ANSO e la danese New Media - si sono incontrati ieri, martedì 24 novembre, con la Commissione Euro-
pea per discutere le opportunità di finanziamento per il settore dei media e in particolare per i piccoli 
media digitali locali. Si tratta di un settore composto in gran parte da aziende molto piccole che è parte inte-
grante delle comunità locali. La Commissione Europea ha dichiarato di voler aiutare gli editori più piccoli attra-
verso diversi meccanismi di finanziamento come progetti pilota, fondi per il recupero, garanzie del settore cultu-
rale e creativo, e il programma Europa creativa. 
Sebbene la maggior parte dei fondi sia assegnata a livello nazionale, la Commissione spera di poter dedicare 
maggiori finanziamenti al settore dei media in quanto tale, compresi i piccoli editori. 
«È importante incoraggiare e sostenere l'industria europea dei piccoli media in termini di sviluppo dei 
contenuti, buon giornalismo, canali di distribuzione, raccolta e analisi dei dati - ha dichiarato Matteo 
Rainisio, vicepresidente ANSO - al fine di attirare un pubblico più ampio e garantire un accesso più facile a 
contenuti di qualità diversificata, evitare disinformazione e fake news e promuovere il pluralismo dei media». 
Hanno osservato i referenti di EIMP,l’European Innovative Media Publisher: «La pandemia COVID-19 ha dimo-
strato che la richiesta di informazioni e contenuti affidabili è aumentata in modo significativo. Inoltre, i 
piccoli media hanno solitamente piccoli team, spesso con una persona che necessita di competenze diverse e 
svolge più attività. Pertanto, abbiamo sottolineato la necessità di dotare il personale dei piccoli editori delle 
competenze necessarie per comprendere e operare all'interno del complesso panorama della comunicazione 
dei media, attraverso programmi mirati e specifici per attività e contesto». 
Il prossimo incontro avverrà nella primavera del prossimo anno quando si discuterà delle ipotesi di bandi per il 
nuovo anno. 
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Inclusione per tutti: la Commissione presenta il piano  
d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 
 
La Commissione presenta il piano d'azione per l'integrazione e l'inclu-
sione per il periodo 2021-2027. Il piano d'azione promuove l'inclusio-
ne per tutti, riconoscendo l'importante contributo offerto dai migranti 
all'UE e affrontando le barriere che possono ostacolare la partecipa-
zione e l'inclusione delle persone provenienti da un contesto migrato-
rio, dai nuovi arrivati ai cittadini, nella società europea. Si basa sul 
principio secondo cui l'integrazione inclusiva richiede impegno da 
parte sia delle persone da integrare, sia della comunità ospitante, e 
presenta nuove azioni che si fondano sui risultati conseguiti dal pre-
cedente piano d'azione del 2016. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente e Commissario per la Promozio-
ne dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “L'inclusione per tutti è 
l'incarnazione dello stile di vita europeo. Le politiche di integrazione e 
inclusione sono vitali per i nuovi arrivati e per le comunità locali, e 
contribuiscono a rendere coese le società e a rafforzare le economie. 
Chiunque abbia il diritto di soggiornare in Europa dovrebbe avere 
accesso agli strumenti di cui ha bisogno per realizzare in pieno il suo 
potenziale e assumere i diritti e gli obblighi che governano la nostra 
Unione.” Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, ha di-
chiarato: "Il migrante è "uno di noi", non "uno di loro". Ognuno ha un ruolo da svolgere per rendere coese e prospe-
re le nostre società. L'integrazione e l'inclusione consistono nell'ascoltare le comunità di migranti e assicurare che 
ciascuno possa godere dei suoi diritti, a prescindere dalla sua provenienza. Perché l'integrazione sia inclusiva oc-
corre dare a tutti gli stessi strumenti e lo stesso sostegno di cui hanno bisogno per contribuire alla società, in modo 
che i migranti possano realizzare in pieno il loro potenziale e le nostre società possano beneficiare delle loro forze e 
delle loro capacità". 
Un approccio europeo all'integrazione e all'inclusione 
Come sottolinea il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, una politica riuscita di integrazione e inclusione è parte 
essenziale di una politica ben gestita in materia di migrazione e asilo. È inoltre fondamentale per la coesione sociale 
e per un'economia dinamica che funzioni per tutti. 
Il piano d'azione propone un sostegno mirato e su misura che tiene conto delle singole caratteristiche che posso-
no porre specifiche difficoltà alle persone provenienti da un contesto migratorio, come il genere o la religione. Per 
realizzare l'integrazione e l'inclusione occorre da un lato un intervento precoce, dall'altro un impegno a lungo termi-
ne. Anche se i governi nazionali sono i principali responsabili della creazione e dell'attuazione di politiche sociali, 
l'UE svolge un ruolo cruciale nel sostenere gli Stati membri erogando finanziamenti, elaborando linee guida e favo-
rendo partenariati. Le principali azioni previste sono le seguenti: 
Istruzione e formazione inclusiva dalla prima infanzia all'istruzione superiore, con particolare attenzione alla facili-
tazione del riconoscimento delle qualifiche e all'apprendimento linguistico, tramite il sostegno dei fondi dell'UE. 
Maggiori opportunità di impiego e un migliore riconoscimento delle competenze, per valorizzare pienamente 
il contributo delle comunità di migranti, in particolare delle donne, e fare in modo che siano aiutate a esprimere al 
massimo il loro potenziale. La Commissione collaborerà con le parti sociali ed economiche e con i datori di lavoro 
per promuovere l'integrazione sul mercato del lavoro, sostenere l'imprenditorialità e agevolare il riconoscimento e la 
valutazione delle competenze da parte dei datori di lavoro. 
Promozione dell'accesso ai servizi sanitari, anche per la salute mentale, per le persone provenienti da un conte-
sto migratorio. Oltre a prevedere finanziamenti appositi dell'UE, il piano d'azione intende garantire che le persone 
siano informate sui loro diritti e riconosce le specifiche difficoltà incontrate dalle donne, specialmente durante la gra-
vidanza e dopo il parto. Il piano d'azione sostiene inoltre lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri. 
Accesso ad alloggi adeguati a prezzi accessibili, finanziato tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fon-
do sociale europeo Plus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma InvestEU, e piattaforme di finanziamento per lo 
scambio di esperienze a livello locale e regionale sulla lotta contro la discriminazione nel mercato degli alloggi e la 
segregazione. Il piano d'azione sarà attuato mobilitando finanziamenti dell'UE e creando partenariati con tutti i 
soggetti coinvolti: migranti, comunità di accoglienza, parti economiche e sociali, società civile, autorità locali e regio-
nali e settore privato. Potenzierà e sosterrà il ruolo delle comunità locali nella formulazione e nell'attuazione delle 
misure e dei programmi di integrazione, accentuando al contempo la responsabilità delle persone interessate per 
quanto riguarda la partecipazione alla società ospitante. Cercherà di modernizzare l'accesso ai servizi ricorrendo a 
strumenti digitali. Infine migliorerà la base di conoscenze per favorire l'ulteriore sviluppo delle politiche e per assi-
curare un valido monitoraggio dei risultati. 
Contesto  All'incirca 34 milioni di abitanti dell'UE (circa l'8 % della popolazione) sono nati fuori dall'UE e il 10 % dei 
giovani (di età compresa tra 15 e 34 anni) nati nell'UE hanno almeno un genitore nato in un paese terzo. I migranti e 
i cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio svolgono un ruolo cruciale nella società europea e in vari 
settori della nostra economia, anche come lavoratori essenziali. Tuttavia, continuano a sperimentare difficoltà 
nell'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'inclusione sociale (si vedano le statistiche). Il 
piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione completa le strategie esistenti e future dell'UE volte a promuovere 
l'uguaglianza e la coesione sociale affinché tutti siano pienamente inclusi e in grado di partecipare alle società euro-
pee. Sarà messo in atto assieme al prossimo piano d'azione per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali e 
al piano d'azione dell'UE contro il razzismo. Sarà inoltre strettamente collegato al quadro strategico dell'UE per 
l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, alla strategia per la parità di genere 2020-2025, al-
la strategia per la parità delle persone LGBTIQ 2020-2025, alla prossima strategia per la lotta contro l'antisemiti-
smo e alla relazione sulla cittadinanza dell'Unione. 
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Piano d'azione sulla parità di genere – I diritti delle donne  
e delle ragazze al centro della ripresa globale  
per un mondo garante della parità di genere  
 
La Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di 
sicurezza presentano piani ambiziosi per promuovere la parità di genere e l'emancipazione fem-
minile in tutte le azioni esterne dell'Unione europea. Sebbene alcuni progressi significativi, benché disomogenei, 
siano stati conseguiti per quanto riguarda la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze, nel mondo nessun 
paese è sulla buona strada per raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze entro 
il 2030. Inoltre le conseguenze sanitarie e socioeconomiche della crisi COVID-19 stanno colpendo in maniera spro-
porzionata le donne e le ragazze. Per esempio, dato che sono in prevalenza le donne a essere occupate nel lavoro 
informale e in settori vulnerabili, la perdita di posti di lavoro è nel loro caso di 1,8 superiore a quella degli uomini. Tra 
le donne il tasso di povertà potrebbe aumentare del 9,1%. Per far fronte a questa problematica il nuovo piano d'azio-
ne dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III) 
mira ad accelerare i progressi nell'emancipazione delle donne e delle ragazze e a salvaguardare i risultati conseguiti 
nell'ambito della parità di genere durante i 25 anni successivi all'adozione della dichiarazione di Pechino e della rela-
tiva piattaforma d'azione. L'Alto Rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell ha dichiarato: "Garantire gli stessi 
diritti a tutti responsabilizza le nostre società. Le arricchisce e le rende più sicure. Questo è un dato di fatto che va al 
di là di principi o doveri morali. La partecipazione e la leadership delle donne e delle ragazze è essenziale per garan-
tire democrazia, giustizia, pace, sicurezza, prosperità e un pianeta più verde. Grazie a questo nuovo piano d'azione 
intendiamo accelerare e incentivare i progressi verso la parità di genere." La Commissaria per i Partenariati interna-
zionali, Jutta Urpilainen, ha dichiarato: "Un maggiore impegno nella parità di genere è fondamentale per una ripresa 
sostenibile dalla crisi COVID-19 a livello mondiale e per la costruzione di società più eque, inclusive e prospere. Le 
donne e le ragazze sono in prima linea di fronte alla pandemia e devono essere anche al timone della ripresa. Il no-
stro auspicio, in quanto Commissione geopolitica, reattiva e sensibile alle specificità di genere, è che si realizzi una 
collaborazione più stretta con gli Stati membri e con tutti i partner per costruire un mondo veramente garante della 
parità di genere." 
Promuovere la parità di genere nell'azione esterna dell'UE nel periodo 2021-2025 
Il piano d'azione sulla parità di genere III fornisce all'UE un quadro politico con cinque pilastri d'azione per accelerare 
i progressi verso l'adempimento degli impegni internazionali e verso un mondo in cui tutti abbiano la possibilità di 
realizzarsi. Il piano d'azione rende la promozione della parità di genere una priorità di tutte le politiche e le azioni 
esterne; delinea una tabella di marcia per la collaborazione con i portatori di interessi a livello nazionale, regionale e 
multilaterale; intensifica l'azione in settori tematici strategici; invita le istituzioni a dare il buon esempio e garantisce la 
trasparenza dei risultati. 
I cinque pilastri d'azione in dettaglio. 
1) L'85% di tutte le nuove azioni nell'ambito delle relazioni esterne contribuiranno a conseguire la parità di 
genere e l'emancipazione femminile entro il 2025. Il GAP III introduce norme rigorose per l'applicazione e il moni-
toraggio dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori. Tutta l'assistenza esterna nei vari settori, tra cui 
le infrastrutture, il digitale, l'energia, l'agricoltura e i fondi a finanziamento misto, dovrebbe integrare una prospettiva 
di genere e sostenere la parità di genere. 
2) Una visione strategica condivisa e una stretta collaborazione con gli Stati membri e i partner a livello re-
gionale, nazionale e multilaterale. Il GAP III promuove lo sviluppo di un approccio comune per tutti gli attori dell'UE 
a livello nazionale e l'attenzione a questioni strategiche specifiche. Un'accurata analisi di genere e una stretta con-
certazione con gli Stati membri, le organizzazioni della società civile, gli attivisti per i diritti delle donne e i giovani 
forniranno una solida base per le azioni sul campo. 
3) Il GAP III invita ad accelerare i progressi e a concentrarsi sulle principali aree tematiche di impegno, tra cui 
la lotta contro la violenza di genere e la promozione dell'emancipazione economica, sociale e politica delle donne e 
delle ragazze. Pone ancora una volta l'accento sull'accesso universale all'assistenza sanitaria, sulla salute sessuale 
e riproduttiva e sui relativi diritti, sulla parità di genere nell'istruzione e sulla promozione della parità di partecipazione 
e di leadership. Inoltre integra appieno il quadro politico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza e introduce la 
prospettiva di genere in nuovi settori strategici, quali la transizione verde e la trasformazione digitale. 
4) Dare l'esempio. Il piano d'azione invita l'Unione europea a dare il buon esempio, anche istituendo ai massimi 
livelli politici e dirigenziali una leadership equilibrata e attenta sotto il profilo del genere. 
5) Misurare i risultati. Il GAP III adotta un nuovo approccio in merito al monitoraggio, alla valutazione e all'apprendi-
mento, con una maggiore enfasi sulla misurazione dei risultati. L'UE istituirà un sistema di monitoraggio quantitativo, 
qualitativo e inclusivo per aumentare la responsabilità pubblica, garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni 
sul suo sostegno alla parità di genere in tutto il mondo. La Commissione, di concerto con il SEAE, monitorerà ogni 
anno i progressi conseguiti nell'attuazione del GAP III. 
Un approccio trasformativo 
Contribuire a far sì che le donne, le ragazze e i giovani possano esercitare pienamente i loro diritti ed aumentarne la 
partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale è un obiettivo fondamentale del nuovo piano d'azio-
ne. Il GAP III sostiene con forza la partecipazione e la leadership delle donne e delle ragazze, promuovendola ad 
esempio grazie a programmi di governance e a riforme della pubblica amministrazione. 
Il GAP III promuove un approccio trasformativo e intersezionale e integra la dimensione di genere in tutte le politiche 
e le azioni. Mira ad affrontare le cause strutturali della disuguaglianza e della discriminazione basate sul genere, 
anche coinvolgendo attivamente uomini e ragazzi nella lotta contro norme e stereotipi sessisti. Infine, per non lascia-
re indietro nessuno, il piano d'azione intende affrontare tutte le dimensioni intersezionali della discriminazione, pre-
stando particolare attenzione ad esempio alle donne con disabilità, alle donne migranti e alla discriminazione 
basata sull'età o sull'orientamento sessuale. 
Contesto Il piano d'azione sulla parità di genere nell'azione esterna riflette gli obiettivi della strategia dell'UE per 
la parità di genere, la prima strategia della Commissione nel settore della parità che onora gli impegni assunti 
dalla Presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici. 
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“Orange the World”: STOP alla violenza sulle donne! 
Il Parlamento europeo aderisce ancora una volta alla campagna dell’ONU “Orange the World” contro la violenza 
sulle donne. Il 25 novembre, ovvero la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 
Parlamento europeo illumina i propri edifici di arancione (il colore scelto come simbolo della speranza di un avveni-
re migliore, senza violenze) per sensibilizzare i cittadini UE sulla violenza di genere. “Orange the World”, ovvero 
“tingiamo il mondo di arancione”, è una campagna che prevede la creazione di eventi a tema con questo colore, 
tra cui appunto l’illuminazione degli edifici istituzionali che aderiscono all’iniziativa. 
Quest’anno è allarmante l’aumento dei casi di violenza contro le donne, soprattutto di abusi domestici, dovuto an-
che alle misure di lockdown adottate in risposta alla pandemia di COVID-19. In Italia, secondo un’indagine 
Istat pubblicata il 25 novembre, nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020 il numero delle chiamate e delle 
richieste via chat al numero verde 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking è aumentato in maniera consi-
derevole. 
La violenza contro le donne nell’UE 
Una donna su 3 nell’UE ha sperimento violenza fisica 
e/o sessuale dall’età di 15 anni 
Il 35% delle donne nell’UE ha avuto esperienza di 
comportamenti controllanti da parte dei loro attuali o 
precedenti partner 
Circa 50 donne vengono uccise in un caso di violenza 
domestica ogni settimana 
Circa il 74% dei cittadini europei crede che la violenza 
contro le donne sia un fenomeno diffuso nel proprio 
statoFonte: Sondaggio FRA (2014), indagine speciale 
dell’Eurobarometro (2016) 
Nel discorso in occasione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne, il Presidente del Parla-
mento europeo David Sassoli ha sottolineato come la 
crisi pandemica abbia peggiorato la situazione della 
violenza di genere. “Quest'anno la crisi del COVID-19 
ha rivelato e intensificato questa violenza, soprattutto 
quella domestica. Spesso ciò è avvenuto in modo subdolo a porte chiuse, senza possibilità di fuga”. 
Durante il dibattito di mercoledì mattina il Parlamento ha ribadito come la violenza contro le donne debba finire. Gli 
eurodeputati hanno sollecitato gli stati membri che ancora non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul al farlo 
al più presto. Hanno anche raccomandato azioni UE più efficaci e d’impatto per la lotta contro la violenza di gene-
re. Il Parlamento europeo ha già assunto una posizione forte e coerente sulla questione e ha ripetutamente richie-
sto l’accesso dell’UE alla Convenzione, attualmente ferma in sede del Consiglio europeo. 
 Dobbiamo parlarne per liberare le voci delle vittime e aiutarle a rompere il silenzio [...], per esprimere il nostro 
impegno verso la non violenza e l'uguaglianza. Soprattutto, dobbiamo parlarne per trovare soluzioni e porre fine a 
questa piaga che colpisce la nostra società. 
 Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli 
 Cos’è la Convenzione di Istanbul? 
Una convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. 
Il primo strumento internazionale legalmente vincolante. Stabilisce un quadro completo di misure per prevenire la 
violenza, sostenere le vittime e punire i colpevoli. 
L’UE ha firmato la Convenzione il 13 giugno 2017. 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia e Slovacchia hanno firmato ma non l’hanno ancora ratifi-
cata.  Il 25 novembre, ovvero la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Parla-
mento europeo illumina i propri edifici di arancione (il colore scelto come simbolo della speranza di un avvenire 
migliore, senza violenze) per sensibilizzare i cittadini UE sulla violenza di genere. “Orange the World”, ovvero 
“tingiamo il mondo di arancione”, è una campagna che prevede la creazione di eventi a tema con questo colore, 
tra cui appunto l’illuminazione degli edifici istituzionali che aderiscono all’iniziativa. 
Quest’anno è allarmante l’aumento dei casi di violenza contro le donne, soprattutto di abusi domestici, dovuto an-
che alle misure di lockdown adottate in risposta alla pandemia di COVID-19. In Italia, secondo un’indagine 
Istat pubblicata il 25 novembre, nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020 il numero delle chiamate e delle 
richieste via chat al numero verde 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking è aumentato in maniera consi-
derevole. 
La violenza contro le donne nell’UE 
Una donna su 3 nell’UE ha sperimento violenza fisica e/o sessuale dall’età di 15 anni 
Il 35% delle donne nell’UE ha avuto esperienza di comportamenti controllanti da parte dei loro attuali o precedenti 
partner 
Circa 50 donne vengono uccise in un caso di violenza domestica ogni settimana 
Circa il 74% dei cittadini europei crede che la violenza contro le donne sia un fenomeno diffuso nel proprio stato 
Nel discorso in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Presidente del Parlamento 
europeo David Sassoli ha sottolineato come la crisi pandemica abbia peggiorato la situazione della violenza di 
genere. “Quest'anno la crisi del COVID-19 ha rivelato e intensificato questa violenza, soprattutto quella domestica. 
Spesso ciò è avvenuto in modo subdolo a porte chiuse, senza possibilità di fuga”.  
Durante il dibattito di mercoledì mattina il Parlamento ha ribadito come la violenza contro le donne debba finire. Gli 
eurodeputati hanno sollecitato gli stati membri che ancora non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul al farlo 
al più presto. Hanno anche raccomandato azioni UE più efficaci e d’impatto per la lotta contro la violenza di gene-
re. Il Parlamento europeo ha già assunto una posizione forte e coerente sulla questione e ha ripetutamente ri-
chiesto l’accesso dell’UE alla Convenzione, attualmente ferma in sede del Consiglio europeo. 
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La Commissione adotta un piano d'azione sulla proprietà 
intellettuale per rafforzare la resilienza  
e la ripresa economica dell'UE 
 
La Commissione ha pubblicato un nuovo piano d'azione sulla proprietà 
intellettuale per aiutare le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese 
(PMI), a sfruttare al meglio le loro invenzioni e creazioni e garantire che 
possano apportare benefici alla nostra economia e alla nostra società. La 
proprietà intellettuale (PI) è un fattore essenziale per la crescita economi-
ca in quanto aiuta le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Il piano 
d'azione mira a consentire all'industria europea creativa e innovativa di 
rimanere un leader mondiale e ad accelerare le transizioni verde e digitale 
in Europa. Il piano d'azione definisce in particolare misure fondamentali 
per migliorare la protezione della PI, incentivare la diffusione della PI nelle 
PMI, agevolare la condivisione della PI ai fini di una maggiore diffusione 
della tecnologia nel settore, per lottare contro la contraffazione e migliora-
re l'applicazione dei diritti di PI e infine per promuovere condizioni di parità 
a livello mondiale. La crisi COVID-19 ha anche messo in luce alcuni casi di 
dipendenza dall'innovazione e dalle tecnologie critiche; il piano d'azione affronta quindi tali sfide garantendo nel 
contempo che la PI critica possa essere resa disponibile in tempi di crisi. Nell'odierna economia della conoscenza i 
beni immateriali quali marchi, disegni e modelli, brevetti e dati assumono un'importanza sempre maggiore. Le in-
dustrie ad alta intensità di PI rappresentano il 45 % del PIL e il 93 % di tutte le esportazioni dell'UE, mentre il valo-
re aggiunto della PI sta crescendo nella maggior parte degli ecosistemi industriali europei. Nel settore della pro-
prietà intellettuale i depositi sono in aumento a livello mondiale, in quanto i beni immateriali svolgono un ruolo 
sempre più importante nella corsa alla leadership tecnologica mondiale. Il piano d'azione si basa sui punti di forza 
del quadro europeo in materia di PI per garantire il sostegno alla ripresa e alla resilienza economica in settori fon-
damentali. 
Migliorare la protezione della PI 
Per aggiornare una serie di strumenti di PI esistenti e renderli adatti all'era digitale, il piano d'azione propone ad 
esempio di migliorare i certificati protettivi complementari (SPC) per i medicinali e i prodotti fitosanitari brevetta-
ti e di modernizzare la protezione dei disegni e dei modelli dell'UE. Il piano mira a rafforzare la protezione del-
le indicazioni geografiche agricole (IG) valutando nel contempo la fattibilità di un sistema di protezione delle IG 
per i prodotti non agricoli a livello di UE.  
Promuovere la diffusione della PI nelle piccole e medie imprese (PMI) 
Gli innovatori e i creatori europei, in particolare le PMI, spesso non sono consapevoli dei vantaggi derivanti dall'in-
tegrazione della PI nella strategia aziendale. Ad esempio, solo il 9 % delle PMI presenta domande di protezione 
della PI. Per aiutare le piccole imprese a trarre vantaggio dai loro beni immateriali, la Commissione propone misu-
re volte a migliorare l'informazione e la consulenza. La Commissione opera anche per agevolare l'uso della PI 
come leva per l'accesso ai finanziamenti.   
Facilitare la condivisione della PI 
Il piano d'azione mira a proteggere i beni immateriali, ma anche a migliorare l'accesso ai beni immateriali criti-
ci dai quali dipendono la nostra economia e la nostra società. Riconoscendo l'importante ruolo che il sistema della 
PI può svolgere nell'affrontare le emergenze sanitarie, come l'attuale pandemia da coronavirus, la Commissione 
propone misure per facilitare la condivisione della PI critica in tempi di crisi, che garantiscano nel contempo la 
redditività degli investimenti. Combattere la contraffazione e migliorare l'applicazione dei diritti di PI 
Le importazioni di merci contraffatte e usurpative rappresentano il 6,8 % del PIL dell'UE. La Commissione miglio-
rerà l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale rendendola più efficace ed equilibrata. Ad esempio, a integra-
zione del prossimo pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, istituirà una serie di strumenti dell'UE per la 
lotta alla contraffazione al fine di promuovere e agevolare un'efficace cooperazione tra i titolari di diritti di PI, gli 
intermediari (come i mercati online) e le autorità di contrasto, integrare le migliori pratiche e utilizzare strumenti 
adeguati e nuove tecnologie.  
Promuovere condizioni di parità a livello mondiale 
I settori industriali ad alta intensità di diritti di PI rappresentano il 93 % delle esportazioni di merci dell'UE; tuttavia 
le nostre imprese devono ancora affrontare grandi sfide quando operano in paesi terzi. Per far fronte a queste 
sfide la Commissione intende rafforzare la posizione dell'UE quale modello globale per la definizione di nor-
me nel settore della PI.  
Contesto Nella nuova strategia industriale dell'UE, adottata il 10 marzo di quest'anno, è stata riconosciuta la ne-
cessità, per la politica dell'UE in materia di proprietà intellettuale, di contribuire a sostenere e rafforzare la sovrani-
tà tecnologica dell'Europa e a promuovere condizioni di parità a livello mondiale. La stessa strategia ha annunciato 
anche l'adozione del piano d'azione. Il 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha invitato la Commissione a presenta-
re proposte per la futura politica dell'UE in materia di PI. I beni immateriali quali R&S, invenzioni, creazioni artisti-
che e culturali, marchi, software, know-how, processi e dati aziendali costituiscono il fondamento dell'odierna eco-
nomia della conoscenza. Negli ultimi due decenni nell'UE il volume degli investimenti annuali in "beni di proprietà 
intellettuale" è aumentato dell'87 %, mentre il volume degli investimenti materiali (non residenziali) è aumentato 
solo del 30 %. Gli investimenti in beni immateriali sono stati inoltre colpiti in modo meno significativo dalla prece-
dente crisi economica (iniziata nel 2008). Le industrie che fanno un uso intensivo dei diritti di PI svolgono un ruolo 
essenziale nell'economia dell'UE e offrono alla società posti di lavoro qualitativamente validi e sostenibili. Le indu-
strie ad alta intensità di DPI rappresentano attualmente quasi il 45 % del PIL europeo e contribuiscono diretta-
mente alla creazione di circa il 30 % di tutti i posti di lavoro. Molti ecosistemi europei non possono prosperare 
senza un'efficace protezione della PI e senza strumenti efficaci per lo scambio di beni immateriali. 
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Coronavirus: approvazione da parte della Commissione 
europea del contratto con Moderna per garantire l'accesso 
a un potenziale vaccino 
 
Nell'ambito della strategia dell'UE per i vaccini la Commissione europea ha approvato un sesto contratto, questa 
volta con la società farmaceutica Moderna. Il contratto prevede l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per conto di 
tutti gli Stati membri dell'UE, con l'opzione di richiedere fino a 80 milioni di dosi ulteriori, che verranno fornite non 
appena saranno state dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro la COVID-19. Il contratto con Moder-
na amplierà il già vasto portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa e che comprende i contratti firmati 
con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer e il contratto approvato 
con CureVac. Questo portafoglio diversificato di vaccini garantirà che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazio-
ne, una volta dimostrate la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Gli Stati membri possono anche decidere di donare il 
vaccino ai paesi a reddito medio-basso o di ridistribuirlo ad altri paesi europei. Ursula von der Leyen, Presidente 
della Commissione europea, ha dichiarato: "Sono molto lieta di annunciare l'accordo odierno concluso con la so-
cietà Moderna per l'acquisto di fino a 160 milioni di dosi di questo futuro vaccino. Si tratta del sesto contratto con 
un produttore di vaccini e stiamo già lavorando a un ulteriore contratto. Stiamo realizzando un portafoglio di vaccini 
contro la COVID-19 tra i più completi al mondo: così i cittadini europei avranno accesso ai vaccini più promettenti 
attualmente in fase di sviluppo. Un vaccino sicuro ed efficace può aiutarci a porre fine alla pandemia e a ritornare 
gradualmente alla vita normale." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha di-
chiarato: "L'accordo odierno con Moderna costituisce un'altra tappa importante della strategia dell'UE sui vaccini. 
Sono lieta che la Commissione abbia finora concluso sei accordi relativi al vaccino. Questo traguardo è una prova 
tangibile di che cosa rappresenti in concreto l'Unione europea della salute: un'Unione europea che produce risulta-
ti concreti per i suoi cittadini e un piano per la nostra futura cooperazione nel settore della salute. Un vaccino sicu-
ro ed efficace è più importante che mai per contribuire al ritorno alla normalità e al superamento di questa pande-
mia. Nessuno è al sicuro fino a quando non lo saremo tutti." Moderna è una società statunitense all'avanguardia 
nello sviluppo di una nuova classe di vaccini basati sull'RNA messaggero (mRNA), trasportato all'interno delle 
cellule da nanoparticelle lipidiche. La piattaforma vaccinale è stata sviluppata nel corso dell'ultimo decennio. Il 
principio di fondo è l'impiego di tale molecola come supporto di dati grazie ai quali il corpo riuscirà a produrre da 
solo le proteine per attivare un'immunità duratura alla COVID-19. La decisione della Commissione di finanziare 
questo vaccino si basa su una solida valutazione scientifica, sulla tecnologia utilizzata e sulla capacità di produzio-
ne europea per l'approvvigionamento dell'intera UE. 
Contesto Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato una strategia europea per accelerare lo sviluppo, la 
produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro la COVID-19. Come contropartita del diritto di acquista-
re un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzia, attraverso accordi preli-
minari di acquisto, una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini. I finanziamenti erogati sono con-
siderati un acconto sui vaccini che saranno effettivamente acquistati dagli Stati membri sulla base degli accordi 
preliminari di acquisto. Il costo elevato e l'alto tasso di insuccesso rendono gli investimenti in un vaccino contro la 
COVID-19 estremamente rischiosi per gli sviluppatori di vaccini; gli accordi preliminari di acquisto consentono 
quindi di effettuare investimenti che altrimenti potrebbero non essere realizzati. Non appena sarà stata dimostrata 
la sicurezza e l'efficacia dei vaccini e sarà stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte 
dell'Agenzia europea per i medicinali, i vaccini dovranno essere distribuiti rapidamente e resi disponibili in tutta 
Europa. Il 15 ottobre la Commissione ha definito i principali passi che gli Stati membri devono compiere per essere 
pienamente preparati e che comprendono l'elaborazione di strategie nazionali di vaccinazione. La Commissione 
sta sviluppando un quadro comune di comunicazione e una piattaforma per monitorare l'efficacia delle strategie 
nazionali di vaccinazione. La Commissione europea si impegna inoltre a garantire che chiunque necessiti di un 
vaccino lo ottenga, ovunque nel mondo e non solo in Europa. Nessuno sarà sicuro fino a quando non lo saremo 
tutti. Per questo motivo dal 4 maggio 2020 la Commissione ha raccolto quasi 16 miliardi di € nell'ambito del-
la risposta globale al coronavirus, l'azione globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini contro il coronavi-
rus e per la ripresa globale, e ha confermato l'interesse a partecipare allo strumento COVAX per un accesso equo, 
in ogni luogo, a vaccini contro la COVID-19 a prezzi contenuti. Come parte dell'impegno di Team Europa, la Com-
missione ha annunciato un contributo di 400 milioni di € sotto forma di garanzie a sostegno del COVAX e dei suoi 
obiettivi nell'ambito della risposta globale al coronavirus. Il 12 novembre l'Unione europea ha annunciato un contri-
buto di ulteriori 100 milioni di € sotto forma di sovvenzioni a sostegno dello strumento COVAX. 
 

Libertà dei media, il Parlamento Ue: «No a tentativi  
di soppressione di critica e pluralismo» 
Il Parlamento europeo esprime profonda preoccupazione per lo stato della libertà dei media nell'Ue e denuncia le 
violenze, gli abusi e la pressione cui devono far fronte i giornalisti. In una risoluzione non legislativa, approvata con 
553 voti favorevoli, 54 contrari e 89 astensioni, l'Eurocamera «condanna i tentativi dei governi di alcuni Paesi 
dell'Unione di ridurre al silenzio i media critici e indipendenti e di compromettere la libertà e il pluralismo dei me-
dia». Gli eurodeputati sono particolarmente preoccupati per lo stato dei media di servizio pubblico in alcuni paesi, 
dove questi sono diventati «un esempio di propaganda filogovernativa». Nel testo approvato si sottolinea che la 
libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media e la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto 
alla libertà di espressione e di informazione e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'Unione euro-
pea. Il testo evidenzia che «la libertà dei media ha subito un deterioramento negli ultimi anni» e che «l'epidemia di 
Covid-19 ha aggravato tale deterioramento». Infine si chiede una migliore protezione per i giornalisti, in particola-
re per le donne, ma anche di potenziare il quadro giuridico per prevenire e contrastare l'incitamento all'odio onli-
ne. Non da ultimo si sottolinea che il denaro dell'Ue non può essere speso per i media controllati dallo Stato o per 
la propaganda politica. 
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Web Summit 2020: la Presidente von der Leyen e nove 
membri del Collegio partecipano alla principale conferenza 
mondiale sulle tecnologie 
 
La Commissione, insieme a leader politici e rappresentanti dell’indu-
stria e della società, parteciperà al Web Summit, che si terrà in moda-
lità online dal 2 al 4 dicembre e dove si discuterà del futuro dell'indu-
stria tecnologica mondiale. Nel corso dell’evento, che si svolge tradi-
zionalmente a Lisbona, la Presidente e nove Vicepresidenti e Com-
missari presenteranno le principali politiche dell'UE e i prossimi inve-
stimenti per plasmare il futuro digitale dell'Europa al fine di favorire 
una transizione che metta in primo piano le persone. La Presiden-
te von der Leyen aprirà l'evento e parteciperà al panel "Un'Europa 
per tutti", dove spiegherà in che modo la Commissione europea riscri-
verà il codice normativo del mercato digitale sia per le piccole start-up 
che per le grandi piattaforme. Nel panel "Il futuro dell'Europa è ver-
de", il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans parlerà del Green Deal europeo. La Vicepresiden-
te esecutiva per un'Europa pronta per l'era digitale Margrethe Vestager terrà una conferenza stampa e 
parteciperà a una tavola rotonda sul futuro digitale dell'UE. Il Vicepresidente esecutivo Val-
dis Dombrovskis, responsabile del portafoglio Un'economia al servizio delle persone, parlerà nel panel 
"Costruire un'economia europea per i cittadini", che sarà seguito da una conferenza stampa. La Vice-
presidente per i Valori e la trasparenza Věra Jourová parteciperà al panel "Difendere la democrazia in 
Europa" e a una conferenza stampa il secondo giorno. La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l'istruzione e i giovani Mariya Gabriel condividerà la sua esperienza con i partecipanti al panel 
"Innovare e restare connessi durante una pandemia", mentre il Commissario per il Mercato interno 
Thierry Breton parlerà nel panel "Un'economia digitale europea più profonda e più ampia", che sarà 
seguito da una conferenza stampa. La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira parlerà 
di "Un'Europa più coesa", mentre la Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stel-
la Kyriakides affronterà il tema "Collaborare durante una crisi: la Covid-19 sta mettendo alla prova 
l'UE?". Infine, la Commissaria per i Servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei 
capitali Mairead McGuinness parteciperà al panel "Ricostruire: l'economia nel 2021". Maggiori informa-
zioni sul vertice e il calendario sono disponibili qui. Le conferenze stampa e le tavole rotonde con i 
Commissari saranno trasmesse in diretta su EbS. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Grecia 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia 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 monete, la Commissione pubblica le caratteristi-
che 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 auto-
rizzati 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 commemora-
tivo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emis-
sione: Grecia Oggetto della commemorazione: i 100 anni dall’unificazione 
della Tracia con la Grecia Descrizione del disegno: il disegno, raffigurante un 
grifone, replica una moneta antica della città tracica di Abdera.  
Sul bordo interno sono iscritte le diciture «100 ANNI DALL’UNIFICAZIONE 
DELLA TRACIA CON LA GRECIA» e «REPUBBLICA ELLENICA», insieme all’anno di emissione 
«2020» e a una palmetta (marchio della zecca greca). A sinistra è visibile anche il monogramma 
dell’artista (George Stamatopoulos). 
 La regione della Tracia, situata all’estremità nordorientale del paese, è stata unificata con la Grecia 
dopo la fine della prima guerra mondiale. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura stimata: 750 000 Data di emissione: maggio 2020 
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Una tabella di marcia per l'istruzione e la formazione  
professionale fino al 2025: i Ministri, la Commissione  
e le parti sociali approvano la dichiarazione di Osnabrück 
 
Il 30 novembre, in occasione di una cerimonia virtuale organizzata dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'UE, 
i Ministri responsabili dell'Istruzione e della formazione professionale degli Stati membri, dei paesi candidati all'a-
desione e dei paesi SEE-EFTA, la Commissione e le parti sociali europee han-
no approvato la dichiarazione di Osnabrück 2020 sull'istruzione e la formazione 
professionale quale elemento chiave per la ripresa e per favorire transizioni 
giuste verso economie digitali e verdi Nicolas Schmit, Commissario per il Lavo-
ro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Mi compiaccio di questo impegno comune a 
favore della dichiarazione di Osnabrück, che indicherà una tabella di marcia 
concreta per ammodernare l'istruzione e la formazione professionale. Solo la-
vorando insieme possiamo garantire che l'istruzione e la formazione professio-
nale continuino ad essere un motore fondamentale di innovazione e crescita e 
contribuiscano a formare la forza lavoro di cui abbiamo bisogno nelle nostre 
società e nelle nostre economie per la ripresa e le transizioni verde e digitale." 
La dichiarazione delinea quattro obiettivi chiave accompagnati da misure con-
crete di intervento a livello nazionale e dell'UE: a) promuovere la resilienza e 
l'eccellenza attraverso un'istruzione e una formazione professionale di qualità, 
inclusiva e flessibile; b) creare una nuova cultura dell'apprendimento perma-
nente che si adatti alla digitalizzazione; c) includere la sostenibilità e l'ecosostenibilità nell'istruzione e nella forma-
zione professionale; d) rafforzare la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione professionale e di 
uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione. La dichiarazione è sostenuta dalle associazioni per la for-
mazione e dalle organizzazioni di discenti dell'UE. Maggiori informazioni sull'azione dell'UE nel campo dell'istru-
zione e della formazione professionale sono disponibili qui, comprese la proposta di raccomandazione del Consi-
glio sull'istruzione e la formazione professionale recentemente adottata e la comunicazione su "Un'agenda per le 
competenze per l'Europa". I migliori approcci all'istruzione e alla formazione professionale sono stati anche al cen-
tro della Settimana europea della formazione professionale, che si è svolta il mese scorso e ha visto oltre 1 100 
eventi in 39 paesi partner e ha raggiunto oltre 3,7 milioni di persone. 
 

Nuove norme UE: la digitalizzazione aiuterà l’accesso 
 alla giustizia 
Videoconferenze internazionali, acquisizione più semplice e sicura dei documenti: ecco come le nuove norme UE 
per la digitalizzazione della giustizia aiuteranno cittadini e imprese UE. 
Il Parlamento europeo ha adottato due proposte il 23 novembre, che hanno lo scopo di rimodernare il sistema giu-
diziario nell’UE. Queste aiuteranno a ridurre i ritardi e ad avere maggiore certezza giuridica e un accesso alla giu-
stizia più economico e più semplice per gli utenti. 
Le nuove norme svilupperanno diverse soluzioni digitali sull’assunzione delle prove e per la comunicazione degli 
atti oltreconfine, grazie a una cooperazione più efficiente tra i tribunali nazionali dei diversi stati membri dell’UE. 
Il sostegno alle tecnologie di comunicazione a distanza agevolerà infatti un’assunzione più veloce delle prove con 
un costo minore. In caso di un processo oltreconfine, per esempio, non sarà più necessaria la presenza fisica dei 
testimoni, che potranno essere ascoltati in videoconferenza. 
Verrà creato un sistema informatico decentralizzato per riunire i diversi sistemi nazionali: i documenti e gli atti po-
tranno quindi essere scambiati elettronicamente in modo immediato e più sicuro. Le nuove norme includono anche 
delle disposizioni supplementari per proteggere i dati personali e la privacy degli utenti durante la trasmissione 
della documentazione richiesta e durante l’assunzione delle prove. 
Semplificando le procedure e offrendo maggiore certezza giuridica a cittadini e imprese, le nuove norme stimole-
ranno i singoli e le aziende a impegnarsi in transazioni oltreconfine e di conseguenza contribuiranno a rafforzare 
non solo la democrazia ma anche il mercato unico. 
3,4 milioni sono i procedimenti giudiziari annuali in materia civile e commerciale che hanno implicazioni transfron-
taliere 
 Gli sforzi UE per la digitalizzazione della giustizia 
Le due proposte aggiornano i regolamenti UE già esistenti sull’assunzione delle prove e per la comunicazione 
degli atti, per garantire di trarre il massimo vantaggio dalle soluzioni digitali moderne. 
Fanno infatti parte degli sforzi dell’Unione europea per aiutare l'aggiornamento dei sistemi digitali della giustizia. 
Mentre in alcuni stati membri le soluzioni digitali si sono già rivelate efficaci per i procedimenti giudiziari nazionali, 
quelli transfrontalieri si basano ancora per la maggior parte sul cartaceo. L’UE vuole migliorare la cooperazione 
transfrontaliera a livello comunitario, aiutando quindi i cittadini e le imprese e preservando la capacità delle autorità 
incaricate dell’applicazione della legge di proteggere efficacemente i cittadini. 
La crisi COVID-19 ha provocato una serie di problemi al corretto funzionamento del sistema giudiziario. Ci sono 
stati infatti ritardi nelle audizioni in presenza e nella comunicazione degli atti oltreconfine, si sono verificate impos-
sibilità temporanee nell’ottenere un aiuto legale fisico e a causa dei ritardi molti termini sono scaduti. A tutto ciò si 
aggiunge l’aumento dei numeri delle insolvenze e dei licenziamenti dovuti alla pandemia, che hanno reso il lavoro 
dei tribunali sempre più critico. 
Le proposte entreranno in vigore nei 20 giorni a seguire la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23216&langId=en
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200709STO83006


 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Grecia 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia 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 
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 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 uni-
camente 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: Grecia 
Oggetto della commemorazione: i 2 500 anni dalla battaglia delle Termopili Descrizione del disegno: il disegno 
raffigura un antico elmo greco. Sul bordo interno sono iscritte le diciture «2500 ANNI DALLA BATTAGLIA DELLE 
TERMOPILI» e «REPUBBLICA ELLENICA». Sullo sfondo figurano anche l’anno di emissione «2020» e una pal-
metta (marchio della zecca greca). In basso a destra rispetto all’elmo si legge il monogramma dell’artista (George 
Stamatopoulos). Sebbene si sia conclusa con la sconfitta dei greci, la battaglia delle Termopili rimane un simbolo 
intramontabile di resistenza eroica. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura stimata: 750 000 Data di emissione: gennaio 2020 

GUUE C 417 del 02/12/2020 
 

 

Aiuti di Stato: la Commissione approva la compensazione  
statale concessa dall'Italia a Poste Italiane  
per il suo obbligo di servizio postale universale 
 
La Commissione europea ha concluso che la compensazione concessa dall'Italia a Po-
ste Italiane per l'adempimento del suo obbligo di servizio pubblico ("obbligo di servizio universa-
le" o OSU) nel periodo 2020-2024 è in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato. Margre-
the Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiara-
to: "L'accesso ai servizi postali è essenziale per tutti i cittadini e le imprese europei. La decisione 
odierna consente a Poste Italiane di continuare a fornire servizi postali di base su tutto il territorio 
italiano a prezzi accessibili, senza falsare indebitamente la concorrenza." Nell'ottobre 2020 l'Italia ha comunicato 
alla Commissione l'intenzione di compensare Poste Italiane con 1,3 miliardi di € per l'adempimento dell'obbligo di 
servizio postale universale nel periodo 2020-2024, con una compensazione massima annua di 262 milioni di €. 
Quest'obbligo comprende la prestazione di servizi postali di base in tutto il paese a prezzi abbordabili e nel rispetto 
di certi requisiti minimi di qualità. La Commissione ha esaminato la misura ai sensi delle norme UE sugli aiuti di 
Stato relative alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Conformemente a tali norme, gli Stati membri 
possono concedere aiuti di Stato alle imprese per compensare i costi supplementari derivanti dall'adempimento di 
un obbligo di servizio pubblico, a determinate condizioni. Ciò richiede, in particolare, che le imprese incaricate di 
tali servizi non ricevano una compensazione eccessiva. Evitando una compensazione eccessiva si riduce al mini-
mo il rischio di distorsioni della concorrenza e si garantisce un uso efficiente delle risorse pubbliche. Al fine di ri-
spettare le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, l'Italia ha presentato informazioni pertinenti per calcolare il 
costo evitato netto del servizio postale universale. Inoltre, l'Italia ha svolto un sondaggio presso i clienti in merito 
all'impatto della sospensione delle attività postali di Poste Italiane (comprese quelle rientranti nell'obbligo di servi-
zio universale) in uno scenario alternativo in cui Poste Italiane non avrebbe ricevuto l'aiuto (il cosiddetto "scenario 
controfattuale"). Le informazioni fornite dall'Italia hanno consentito alla Commissione di escludere qualsiasi rischio 
di compensazione eccessiva. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che la misura è conforme 
alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. 
Contesto Poste Italiane è il principale operatore postale in Italia e dal 1999 deve adempiere all'obbligo di servizio 
postale universale per l'intero territorio nazionale. Nel 2019 contava 125 894 dipendenti equivalenti a tempo pieno 
e 12 809 uffici postali e aveva un fatturato di 9 403 milioni di €. Oltre a garantire i servizi postali di base, Po-
ste Italiane offre prodotti integrati e servizi di comunicazione, logistici e finanziari su tutto il territorio nazionale. 
Poste Italiane è stata privatizzata in parte nel 2015: il 27 ottobre 2015 il 38,2 % delle quote di Poste Italiane ha 
iniziato ad essere negoziato alla borsa di Milano, mentre lo Stato ha conservato il rimanente 61,8 %. La Commis-
sione europea aveva concluso in precedenza che il finanziamento pubblico concesso dall'Italia a Poste Italiane per 
l'adempimento del suo obbligo di servizio pubblico nei periodi 2012-2015 e 2016-2019 era in linea con le norme 
UE in materia di aiuti di Stato. Il mercato italiano del servizio postale è completamente liberalizzato dal 2011 con-
formemente alla direttiva postale e, pur appartenendo alla pubblica amministrazione, Poste Italiane opera ora in 
piena concorrenza con altri fornitori di servizi postali pertinenti. In sostanza, l'obbligo di servizio universale riguarda 
la consegna di lettere e pacchi (fino a un certo peso) su tutto il territorio italiano, almeno 5 giorni a settimana, a 
prezzi accessibili. Nel luglio 2019 la Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di 
aiuti di Stato, una compensazione di servizio pubblico di 171,74 milioni di € concessa dall'Italia a Poste Italiane 
per la distribuzione, a tariffe ridotte, della stampa e delle pubblicazioni di editori e di organizzazioni senza scopo 
di lucro nel periodo 2017-2019. 

Europa & Mediterraneo n.  47 del  02/12/2020 

A 
T
T
U
A
L 
I 
T
A 
’ 

 
Pagina 16 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_11_1571
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_4473


 

La BEI e il Ministero della Giustizia uniscono le forze  
per promuovere l'inclusione sociale di detenuti attraverso 
un contratto a impatto sociale 
 
l progetto mira a ridurre il tasso di recidiva degli ex detenuti e garantire il loro reinserimento sociale 
e lavorativo Gli esperti della BEI collaboreranno con il Ministero della Giustizia per valutare la possibilità di lanciare 
un contratto a impatto sociale Il focus geografico dell'accordo è limitato alla Regione Lombardia, ma ha il potenzia-
le per essere adottato su più ampia scala.  
L'Unione Europea, attraverso il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (European Investment Advisory Hub 
- EIAH), fornirà consulenza al Ministero della Giustizia sull'adozione di metodologie innovative di finanziamento e 
di approvvigionamento di servizi, al fine di contribuire a ridurre il tasso di recidiva degli ex detenuti. Il Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti finanziato dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti, 
sosterrà il Ministero nella sua missione di garantire una transizione graduale e duratura dei detenuti nella società, 
attraverso modelli di finanziamento innovativi, come i contratti a impatto sociale. L'accordo, raggiunto nell'ambito 
della “Advisory Platform for Social Outcomes Contracting” , è stato firmato questa settimana dal Dipartimento dei 
servizi di consulenza della BEI e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia. 
Attraverso questo accordo, gli esperti della BEI porteranno a termine uno studio di fattibilità relativo all'attuazione 
di un contratto a impatto sociale, una soluzione di finanziamento innovativa e orientata ai risultati che prevede la 
partecipazione di investitori sociali privati - con conseguente condivisione del rischio finanziario - in iniziative d'in-
serimento nel mercato del lavoro. L'accordo viene firmato nell'ambito del Piano di Investimenti per l'Europa, che 
consente alla Banca dell'UE di sostenere progetti che presentano un particolare valore aggiunto per la loro natura 
o struttura. Sebbene il focus geografico di questo accordo sia limitato alla Regione Lombardia, la cooperazione tra 
la BEI e l'amministrazione italiana fornirà un modello che potrà essere replicato su scala più ampia. Il commissario 
europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: “Il supporto e l'assistenza tecnica forniti grazie al sostegno 
del Piano di Investimenti per l'Europa, attraverso il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, consentiranno al 
ministero della Giustizia di facilitare l'inclusione sociale dei detenuti, prima in Lombardia ma poi si spera anche in 
altre regioni. Ciò sarà ottenuto attraverso nuove soluzioni di finanziamento come i contratti a impatto sociale, che 
non solo aiuteranno il reinserimento sociale ed economico dei detenuti, ma ridurranno anche i costi per la pubblica 
amministrazione ".  
Questa è una forma molto promettente di cooperazione pubblico-privato e siamo orgogliosi di poter contare 
sull'appoggio della BEI, che ringraziamo per il suo impegno". I contratti a impatto sociale possono essere il banco 
di prova per azioni innovative che, da un lato, soddisfano la missione rieducativa delle pene e, dall'altro, forniscono 
ai detenuti competenze trasversali e conoscenze specifiche che aumentano le loro possibilità di trovare un impie-
go dopo il rilascio. Non trascurabile, inoltre, il beneficio economico conseguente all'inclusione lavorativa degli ex 
detenuti, tradotto in uno sgravio dei costi per la pubblica amministrazione e in fonte di reddito per gli individui be-
neficiari degli interventi. 
Informazioni sulla piattaforma ‘Advisory Platform for Social Outcomes Contracting' 
Il supporto sarà fornito nell'ambito della piattaforma ‘Advisory Platform for Social Outcomes Contracting' creata 
all'inizio del 2020 e finanziata dal Polo europeo di consulenza sugli investimenti. La piattaforma mira a sostenere 
lo sviluppo e l'uso di metodologie innovative di approvvigionamento di servizi in ambito sociale (supportate, ad 
esempio, da contratti a impatto sociale e altre forme alternative di finanziamento) come strumento strategico e 
operativo per affrontare i problemi di inclusione sociale e contribuire al miglioramento del benessere dei cittadini 
europei. 
Per maggiori informazioni sulla piattaforma ‘Social Outcomes Contracting Advisory': https://eiah.eib.org/about/
initiative-social-outcomes-contracting 
Il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (European Investment Advisory Hub - EIAH) 
Il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) è una partnership tra il gruppo Banca Europea per gli Inve-
stimenti e la Commissione Europea nell'ambito del Piano di Investimenti per l'Europa. Il Polo è il punto di accesso 
unico a numerosi servizi di consulenza specializzata e assistenza tecnica a sostegno dell'identificazione, della 
preparazione e dello sviluppo di progetti di investimento in tutta l'UE. I suoi esperti lavorano direttamente con i 
promotori dei progetti per preparare soluzioni su misura a sostegno dei progetti di investimento. 
Per maggiori informazioni sul Polo europeo di consulenza sugli investimenti:   
Informazioni sul dipartimento di amministrazione penitenziaria 
Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) è uno dei quattro dipartimenti in cui è suddiviso il Ministe-
ro della Giustizia italiano. Il ruolo chiave del Dipartimento è quello di garantire l'ordine, la sicurezza e la funzionalità 
delle carceri. I compiti del DAP comprendono, tra l'altro, lo svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle mi-
sure cautelari di custodia in carcere, pene e misure di sicurezza della detenzione, misure alternative alla detenzio-
ne. Il DAP è suddiviso in Provveditorati regionali, responsabili della gestione degli istituti penitenziari per adulti in 
tutte le regioni italiane. 
Informazioni sui Social Outcome Contracting 
I Social Outcome Contracting (SOC), nell'ambito dei quali sono compresi anche i contratti a impatto sociale, sono 
delle gare di evidenza pubblica mediante i quali la pubblica amministrazione non compra servizi ma risultati, condi-
visi preventivamente tra le parti, definiti puntualmente e misurati attraverso indicatori di performance. L'oggetto 
principale dei SOC è un contratto, non basato sulla prestazione, ma sul risultato a forte impatto sociale (ad esem-
pio: riduzione della recidiva carceraria, integrazione sociale di categorie vulnerabili, ecc.). I SOC adottano un mo-
dello organizzativo e finanziario che realizza gli obiettivi sociali della pubblica amministrazione anche attraverso il 
coinvolgimento di investitori privati, il finanziamento di soluzioni innovative e il pagamento per i risultati raggiunti. 
Questa metodologia di contrattazione e finanziamento garantisce trasparenza e un migliore controllo sui risultati, 
che attraverso un sistema di metriche predeterminato permette di misurare il raggiungimento degli obiettivi. 
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Fusioni: la Commissione autorizza  
l'acquisizione di Netinera Deutschland 
 da parte di Trenitalia 
 
Ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha appro-
vato l'acquisizione del controllo esclusivo di Netinera Deutschland GmbH ("Netinera") 
da parte di Trenitalia S.p.A ("Trenitalia"). Netinera fornisce servizi regionali di trasporto passeggeri su rotaia e au-
tobus principalmente in Germania e, in misura minore, nella Repubblica ceca, sulla base di contratti di servizio 
pubblico aggiudicati principalmente dalle autorità di trasporto pubblico tedesche. Attualmente è controllata da Tre-
nitalia e Cube Transport Sarl, un fondo di investimento con sede in Lussemburgo specializzato in infrastrutture e 
servizi pubblici. Trenitalia opera nel trasporto ferroviario locale, su lunga distanza e internazionale di passeggeri e 
nella fornitura di servizi connessi in Italia e in altri paesi europei, principalmente Francia, Grecia e Regno Unito. È 
interamente di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a sua volta detenuta al 100% dal Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze. La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe problemi 
sotto il profilo della concorrenza dato l’impatto limitato sul mercato. L'operazione è stata esaminata nel quadro 
della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.  

 

La Commissione annuncia i vincitori  
del concorso  

europeo per l'innovazione sociale 2020 
 

La Commissione ha annunciato i vincitori del concorso europeo per l'innovazione sociale 2020, aperto a tutti i pae-
si dell'UE e ai paesi associati a Orizzonte 2020, che premia le soluzioni innovative per affrontare i problemi della 
società. I tre progetti che hanno vinto la sfida di quest'anno di "ripensare la moda" riceveranno un premio di 50 000 
EUR ciascuno. I vincitori sono: resortecs®, una start-up belga che contribuisce a semplificare il processo di riutiliz-
zo e riciclaggio dei tessuti; Snake, una piattaforma digitale croata che consente agli utenti di indossare i capi in 
realtà aumentata; e WhyWeCraft: Cultural Sustainability in Fashion (WhyWeCraft: sostenibilità culturale nella mo-
da), un meccanismo di sostegno giuridico rumeno per artigiani e designer. Ogni anno la giuria assegna anche il 
premio “Impatto” a uno dei partecipanti che aveva raggiunto la semifinale l'anno prima, sulla base dei risultati otte-
nuti dal progetto nei dodici mesi precedenti. Il vincitore 2020 è Empower, un'impresa che ha adottato una nuova 
tecnologia per favorire l'economia circolare tramite il conferimento e la raccolta dei rifiuti di plastica in cambio di 
una ricompensa. 
 

Plenaria di novembre: diritti dei consumatori,  
mancanza di fissa dimora, libertà di stampa 
 
Il Parlamento ha approvato nuovi diritti per i consumatori, chiesto la fine del fenomeno dei senzatetto e chiarito la 
posizione sulla strategia industriale UE nella seduta del 23-26 novembre 
Grazie alle nuove regole sul ricorso collettivo approvate dal Parlamento europeo martedì 24 novembre i consuma-
tori europei avranno la possibilità di unire le forze per i casi nazionali e internazionali di danno collettivo. 
Mercoledì 25 novembre il Parlamento ha richiesto alla Commissione europea di incoraggiare la cultura del riu-
so attraverso un modello che renda le riparazioni più appetibili, sistematiche ed economiche. Vuole inoltre una 
migliore etichettatura degli articoli per quanto riguarda la sostenibilità, la promozione di mercati dell’usato locali e 
dei riparatori, e regole chiare per le dichiarazioni ecologiche nella pubblicità dei prodotti. 
Il Parlamento ha chiesto mercoledì regole più rigorose per la sicurezza dei prodotti per garantire che tutti gli articoli 
venduti nell’UE siano sicuri, a prescindere che siano venduti online o nei negozi fisici, fabbricati nell’UE o in paesi 
terzi. In un dibattito di mercoledì il Parlamento ha richiesto agli stati membri di accettare il bilancio 2021-2027 e 
quindi di consentire l’afflusso dei fondi UE per aiutare a mitigare gli effetti della crisi di COVID-19. Gli eurodeputati 
hanno anche evidenziato che il Parlamento ha bisogno di tempo per valutare e votare su un qualsiasi accordo tra 
UE e Regno Unito. Il Parlamento ha chiarito le priorità per una futura strategia industriale che sostenga la sovrani-
tà degli stati, l’autonomia strategica, la competitività e la ricerca e l’innovazione nell’UE. Nella risoluzione adottata 
mercoledì il Parlamento sollecita la Commissione europea a presentare una proposta modificata, che rifletta l’im-
patto della pandemia nel settore industriale e che supporti le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, ver-
so una transizione verde e digitale. Martedì il Parlamento europeo ha ripetuto che l’UE deve porre fine al fenome-
no dei senzatetto entro il 2030 attraverso misure per integrare chi è senza fissa dimora nel mercato del lavoro e 
fornendo un accesso equo all’assistenza sanitaria e all’istruzione. Il Parlamento giovedì 26 novembre ha discusso 
la nuova strategia farmaceutica UE, richiedendo una capacità di produzione maggiore in Europa per garanti-
re medicinali sicuri e a prezzi accessibili per tutti. Martedì gli eurodeputati hanno approvato 823 milioni di euro in 
aiuti finanziari per gli stati membri vittime di disastri naturali (il recente terremoto in Croazia e le alluvioni in Polo-
nia) e per l’emergenza sanitaria contro COVID-19 (Germania, Corazia, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Un-
gheria). In una risoluzione adottata mercoledì il Parlamento europeo ha affermato il proprio sostegno alla libertà di 
stampa e si è schierato contro ogni tentativo di ostacolare i giornalisti e il loro lavoro. 
Il Parlamento europeo ha condannato giovedì la sentenza del 22 ottobre del Tribunale costituzionale polacco, che 
rappresenta de facto un divieto del diritto all’aborto.. Gli eurodeputati hanno anche avvertito che la decisione della 
Turchia di “riaprire” l’area di Varosha (un quartiere di Cipro) ostacola la prospettiva di una soluzione completa al 
problema di Cipro in una risoluzione adottata giovedì. 
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https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://resortecs.com/
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92129/meps-call-on-eu-leaders-to-end-mff-deadlock-without-giving-in-on-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92128/meps-set-out-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92128/meps-set-out-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201119STO92006/parlament-zeli-rijesiti-problem-beskucnistva-u-eu-u
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201119STO92006/parlament-zeli-rijesiti-problem-beskucnistva-u-eu-u
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92134/new-pharmaceutical-strategy-must-guarantee-eu-citizens-equal-access-to-medicines
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200709STO83006
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92126/covid-19-and-natural-disasters-EU823-million-in-eu-aid-for-eight-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92117/media-freedom-ep-warns-of-attempts-to-silence-critics-and-undermine-pluralism
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions


 

La settimana del Parlamento europeo 
 
Le commissioni del Parlamento europeo discuteranno in settimana del diritto a disconnettersi digitalmente dal la-
voro, le regole di diritto all’asilo UE e la legislazione sull’acqua. 
Lavoro e diritto alla disconnessione 
La pandemia di COVID-19 ha costretto molte persone a lavorare da casa e spesso si è presentato il problema 
della reperibilità costante, senza la possibilità di poter davvero separare vita lavorativa e vita personale e trovare 
un equilibrio. La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali voterà martedì 1 dicembre alcune proposte per 
il diritto dei lavoratori a disconnettersi dal mondo digitale (e-mail, app di messaggistica istantanea, chiamate...) 
durante le vacanze e fuori dall’orario lavorativo. 
La commissione voterà anche sulle norme per l’accesso a un alloggio dignitoso ed economicamente accessibile 
per tutti e sul futuro dell’istruzione digitale. 
Ambiente e diritto all’acqua 
Gli eurodeputati sono pronti ad approvare nuove norme per migliorare l’accesso e la qualità dell’acqua potabi-
le prima della votazione in seduta plenaria di dicembre. Molto probabilmente richiederanno anche l’accelerazione 
del processo di attuazione della Direttiva quadro sulle acque. 
La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare martedì definirà anche le proprie pro-
poste per ridurre al minimo l’impatto del cambiamento climatico e dei fenomeni atmosferici estremi in previsione 
della nuova strategia della Commissione europea. 
Diritto di asilo e migrazione 
Alla luce del fallimento delle norme comunitarie in materia di asilo durante la crisi dei rifugiati tra 2015 e 2016 gli 
europarlamentari approfondiranno il tema del sistema di asilo comune. Con ogni probabilità richiederanno maggio-
re solidarietà verso i paesi che si trovano ai confini esterni dell’UE. 
Oltre a questo, la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni discuterà martedì anche delle ac-
cuse rivolte allo staff dell’agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea (Frontex) con 
Fabrice Leggeri, direttore dell’agenzia, sulla complicità nel respingimento dei richiedenti asilo da parte delle guar-
die di frontiera greche. 
 

Aborto: il divieto de facto in Polonia mette  
a rischio la vita delle donne 
 
La limitazione del diritto all’aborto ha come conseguenza l’aumento di aborti illegali e più pericolosi 
La sentenza non avrebbe dovuto essere emessa mentre erano in vigore le restrizioni sanitarie e le assemblee 
pubbliche erano vietate I diritti umani fondamentali delle donne non sono più garantiti 
L’UE ha il dovere di reagire al “collasso sistemico dello Stato di diritto” 
I deputati condannano la battuta d’arresto sui diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Polonia e sottolineano 
l’obbligo legale di rispettarli e proteggerli. 
Nella risoluzione, il PE afferma che la sentenza del 22 ottobre del Tribunale costituzionale polacco di rendere ille-
gale l’aborto nei casi di gravi e irreversibili malformazioni fetali “mette a rischio la salute e la vita delle donne”, poi-
ché la maggior parte degli aborti legali in Polonia viene praticata per queste ragioni. I deputati avvertono che la 
messa al bando di questa opzione, che ha rappresentato il 96% delle interruzioni di gravidanza legali in Polonia 
nel 2019, porterebbe ad un aumento degli aborti “non sicuri, clandestini e potenzialmente mortali”. 
Il testo è stato adottato con 455 voti favorevoli, 145 contrari e 71 astensioni. 
Nella risoluzione si sottolinea come la decisione sia stata presa da “giudici eletti e pienamente dipendenti da espo-
nenti politici della coalizione di governo guidata dal partito Diritto e giustizia (PiS)”. 
I diritti delle donne sono diritti umani fondamentali 
Il PE sottolinea che, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le leggi restrittive sull'a-
borto violano i diritti umani delle donne. L’accesso tempestivo e incondizionato ai servizi di salute riproduttiva e il 
rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle donne in materia di riproduzione sono fondamentali 
per tutelare i diritti umani delle donne e l'uguaglianza di genere. 
I diritti delle donne sono diritti fondamentali e le istituzioni UE e gli Stati membri hanno l’obbligo giuridico di rispet-
tarli e proteggerli. I deputati hanno poi ricordato il sempre maggiore ricorso dei medici polacchi all’obiezione di 
coscienza, anche nel caso della prescrizione di contraccettivi o dell’accesso allo screening prenatale. Ogni anno 
migliaia di donne polacche sono costrette a recarsi all’estero per accedere ad un servizio sanitario essenziale co-
me l’aborto, mettendo ulteriormente a repentaglio il loro benessere e la loro salute. 
Sostenere i manifestanti, non la violenza 
I deputati hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà ai cittadini polacchi, in particolare alle donne e alla 
comunità LGBTI+ che “nonostante i rischi sanitari, si sono recate in strada per protestare contro gravi restrizioni 
delle loro libertà e dei loro diritti fondamentali”, sottolineando come la sentenza sia stata emessa mentre erano in 
vigore le restrizioni legate alla sanità pubblica a causa della pandemia COVID-19 che hanno ostacolato lo svolgi-
mento di qualsiasi dibattito democratico. 
Nel testo viene anche condannato l'uso eccessivo e sproporzionato della forza e della violenza contro i manife-
stanti da parte delle autorità e di gruppi nazionalisti di estrema destra. 
Stato di diritto al collasso in Polonia, UE chiamata a reagire 
Secondo il PE, la recente sentenza è un ulteriore esempio “di appropriazione politica della magistratura come par-
te del collasso sistemico dello Stato di diritto in Polonia”. Si chiede alla Commissione di valutare la composizione 
del Tribunale costituzionale poiché, secondo il Parlamento, tale composizione costituisce un motivo per contesta-
re le sue sentenze e quindi la sua capacità di difendere la Costituzione polacca, mentre il Consiglio UE è invitato 
ad affrontare questa e le altre presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia, conformemente all’articolo 7 
del Trattato sull’Unione europea. 
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I rapporti tra UE e Turchia: tra cooperazione e tensioni 
 
Turchia: le tensioni in merito a democrazia, migrazione e trivellazioni illegali hanno portato a un ripensamento 
delle relazioni con UE-Turchia. A che punto è la cooperazione? 
Nella risoluzione adottata il 26 novembre gli europarlamentari hanno criticato l’attuale situazione nella parte 
settentrionale di Cipro, occupata dalla Turchia, richiedendo sanzioni severe contro la Turchia come risposta alle 
sue attività illegali. 
Sebbene questa non sia la prima volta in cui il Parlamento esprime preoccupazioni, l'Unione europea e la Tur-
chia godono di stretti legami in molti settori. 
Per decenni il rapporto tra l'UE e la Turchia è stato molto fruttuoso in molti campi, come il commercio e la coo-
perazione all’interno della NATO. Negli ultimi anni le relazioni si sono raffreddate per le preoccupazioni europee 
sull’intervento militare turco in Siria, sulla condotta adottata verso i migranti, sullo stato di diritto e sul funziona-
mento della democrazia nel paese, in seguito a diversi episodi antidemocratici, come la chiusura dei media e la 
carcerazione di alcuni giornalisti. 
Destano preoccupazione anche le attività illegali della Turchia nell'isola di Cipro, così come le incursioni nel 
territorio greco. 
Questi sviluppi hanno portato gli eurodeputati a interrogarsi sui rapporti dell’UE con la Turchia. Ecco una pano-
ramica dei diversi aspetti delle relazioni UE-Turchia. 
Gli accordi UE-Turchia sui flussi migratori 
Circa 3,6 milioni di rifugiati sono arrivati in Turchia dall’inizio della guerra civile in Siria nel 2011. Tutt’oggi il pae-
se ospita la più grande comunità di rifugiati nel mondo. 
In seguito all’accordo stretto fra UE e Turchia nel marzo del 2016, il numero di migranti che sono entrati in Eu-
ropa illegalmente è diminuito in modo significativo. 
Leggi il nostro articolo sulla risposta dell’UE alla questione dei migranti 
Secondo l’accordo, tutti i migranti irregolari che arrivano sulle isole greche attraverso il confine turco vengono 
riportati in Turchia. In cambio, l’UE si è impegnata a versare circa 6 miliardi di euro come aiuto umanitario attra-
verso lo strumento per i rifugiati in Turchia. 
Tuttavia, nel suo discorso del 28 febbraio 2020, il presidente della Turchia Recep Erdoğan ha minacciato di 
riaprire il confine turco accusando l’UE di non avere mantenuto le promesse fatte. A seguito della dichiarazione 
del presidente turco, la Grecia ha dichiarato lo stato di emergenza e i leader europei hanno approvato un aiuto 
finanziario di 700 milioni di euro, impegnandosi inoltre a un incremento significativo dei fondi per la migrazione 
e la gestione dei confini nel bilancio europeo per il periodo 2021-2027. 
Le tensioni UE-Turchia per Grecia e Cipro 
Anche le attività illegali di esplorazione energetica e di trivellazione nel bacino del Mediterraneo orientale desta-
no preoccupazione, oltre alle varie violazioni dello spazio aereo greco e delle acque territoriali di competenza 
greca e cipriota. Il Parlamento europeo ha condannato le azioni della Turchia nella zona economica esclusiva 
della Grecia e di Cipro e ha espresso piena solidarietà con i due paesi UE nella risoluzione adottata il 17 set-
tembre 2020. 
La Turchia ha invaso Cipro nel 1974, cosa che ha portato alla partizione dell'isola. Il territorio settentrionale di 
Cipro occupato dalla Turchia è riconosciuto solo dalla Turchia. 
In seguito alla scoperta delle riserve di gas naturale nel Mediterraneo orientale, la Turchia ha utilizzato l'esercito 
per entrare illecitamente nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei paesi vicini, portando avanti le operazio-
ni di trivellazione. 
Ingresso della Turchia in UE: fine dei negoziati? 
La Turchia è membro associato della Comunità economica europea dal 1963 e chiese di aderire all’Unione nel 
1987. Il riconoscimento ufficiale come stato candidato all'adesione avvenne dopo più di dieci anni, nel 1999, 
mentre i negoziati iniziarono nel 2005. I progressi sono stati molti lenti. Ad oggi solo 16 dei 35 capitoli sui singoli 
temi riguardanti l’adesione sono stati aperti e solo uno è stato chiuso. In seguito al colpo di stato del 15 luglio 
2016 i negoziati sono stati di fatto interrotti e nessun nuovo capitolo è stato aperto da allora. 
A novembre 2016 gli eurodeputati hanno adottato una risoluzione per chiedere che i negoziati vengano sospesi 
fino al persistere delle repressioni politiche in Turchia. Hanno ripetuto la richiesta di sospensione in una risolu-
zione adottata a luglio 2017. Le violazioni dei diritti umani restano la preoccupazione principale. Anche se le 
risoluzioni non sono vincolanti, mandano un segnale chiaro e preciso. 
Gli eurodeputati hanno regolarmente trattato la questione turca. Nel dibattito del 6 febbraio 2018 sono state 
discusse sia le violazioni dei diritti umani sia le operazioni militari turche a Afrin, in Siria. L'8 febbraio 2018 i de-
putati hanno adottato una risoluzione per chiedere alla Turchia di revocare lo stato di emergenza. 
La richiesta di adesione della Turchia all'UE subisce una crisi senza precedenti  
Condanna dell'intervento militare in Siria 
Nell’ottobre 2019 la Turchia ha lanciato l’operazione militare nel nord della Siria per creare una zona cuscinetto 
tra i due paesi dove poter spostare i rifugiati siriani che vivono in Turchia. L’azione è stata condannata dagli 
eurodeputati durante un dibattito del 23 ottobre. Il 24 ottobre hanno anche adottato una risoluzione in cui richie-
dono sanzioni contro l'operazione militare turca. 
Verso una cooperazione economica più stretta 
A dicembre 2016 la Commissione europea ha proposto di aggiornare l'Unione doganale esistente con la Tur-
chia e di estendere le relazioni commerciali bilaterali, ma il Consiglio non ha ancora approvato il suo mandato. 
Una volta conclusi i negoziati l'accordo dovrà ricevere l’approvazione del Parlamento per poter entrare in vigo-
re. 
L’'UE è il mercato più grande per le esportazioni dalla Turchia (42,4% nel 2019), mentre la Turchia è il quinto 
partner commerciale dell'UE per importazioni ed esportazioni. 
Questo articolo è stato pubblicato il 27 aprile 2017 e aggiornato l’11 novembre 2019, il 16 marzo 2020 e il 30 
novembre 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20170629STO78629/la-risposta-europea-alla-questione-dei-migranti
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180202IPR97035/meps-call-on-turkey-to-lift-state-of-emergency
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/


GAP III: promuovere la parità di genere e l'emancipazione 
femminile nell’UE 
 
La Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza han-
no presentato piani ambiziosi per promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile in tutte le 
azioni esterne dell'Unione europea. 
Sebbene alcuni progressi significativi, benché disomogenei, siano stati conseguiti per quanto riguarda la pro-
mozione dei diritti delle donne e delle ragazze, nel mondo nessun paese è sulla buona strada per raggiun-
gere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze entro il 2030. Inoltre, le conseguenze 
sanitarie e socioeconomiche della crisi COVID-19 stanno colpendo in maniera sproporzionata le donne 
e le ragazze. Per esempio, dato che sono in prevalenza le donne a essere occupate nel lavoro informale e in 
settori vulnerabili, la perdita di posti di lavoro è nel loro caso di 1,8 superiore a quella degli uomini. Tra le donne 
il tasso di povertà potrebbe aumentare del 9,1%. 
Per far fronte a questa problematica il nuovo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazio-
ne femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III) mira ad accelerare i progressi nell'e-
mancipazione delle donne e delle ragazze e a salvaguardare i risultati conseguiti nell'ambito della parità di ge-
nere durante i 25 anni successivi all'adozione della dichiarazione di Pechino e della relativa piattaforma d'azio-
ne. 
Il piano d'azione rende la promozione della parità di genere una priorità di tutte le politiche e le azioni esterne; 
delinea una tabella di marcia per la collaborazione con i portatori di interessi a livello nazionale, regionale e 
multilaterale; intensifica l'azione in settori tematici strategici; invita le istituzioni a dare il buon esempio e garanti-
sce la trasparenza dei risultati. 
Il piano d'azione sulla parità di genere nell'azione esterna riflette gli obiettivi della strategia dell'UE per la parità 
di genere, la prima strategia della Commissione nel settore della parità che onora gli impegni assunti dalla Pre-
sidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2184 
 

 

PO FESR SICILIA: OBIETTIVI DI SPESA 2020 IN LINEA  
CON LE PREVISIONI 
MISURE ANTI-COVID, MUSUMECI: “RIMODULARE ANCORA I FONDI UE” 
Concluso il Comitato di sorveglianza. Illustrati i dati sull’attuazione del Programma 
 Quattro miliardi e settecento milioni di euro di procedure attivate, oltre quattromila progetti già finan-
ziati e previsioni di spesa di più di trecento milioni che superano il target previsto per il 2020. Sono alcu-
ni tra i dati emersi al Comitato di sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che si è tenuto nei giorni scorsi in 
videoconferenza, vista l’attuale emergenza da Covid-19. 
 Ha aperto i lavori il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha sottolineato l’importanza 
della programmazione e dell’utilizzo dei fondi comunitari. “La condizione di emergenza che stiamo vivendo - ha 
detto il presidente Musumeci - non è più soltanto sanitaria, ma è anche economica.  
E in Sicilia, dove già prima del Covid si registrava il più alto tasso di povertà, la situazione rischia di diventare 
drammatica. Bisogna quindi dare risposte al potenziamento del sistema sanitario e sostenere quello fragile 
dell’imprenditoria, perché le imprese possano sopravvivere e tornare a occupare il proprio spazio di mercato. È 
importante - ha aggiunto - attivare incentivi massicci per sostenere in particolare il turismo, che è uno dei settori 
trainanti della nostra economia, visto che la Sicilia è una delle mete preferite al mondo. Senza dimenticare poi il 
sistema scolastico, che necessita di tutta l’attenzione possibile. C’è bisogno – ha concluso il governatore - 
di una ulteriore riprogrammazione dei programmi di spesa per neutralizzare la crisi che sta uccidendo 
migliaia di imprese. Serve farlo con tempestività e urgenza”.  
L’Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr, Federico Lasco, ha quindi illustrato ai parteci-
panti lo stato di attuazione del Programma operativo, con i dati sulle procedure attivate (oltre 240 per un 
importo pari a 4.747.539.000 euro), sui progetti finanziati (finora 4094), e sulle previsioni di spesa per fine 
anno, che con 314 milioni e 907 mila euro supererebbero il target cosiddetto “n+3” (fissato a 283 milioni e 495 
mila euro). Si è poi passati alla riprogrammazione delle risorse già effettuata, per finanziare le misure per il con-
trasto all’emergenza.  
In seguito alla Legge di stabilità regionale del maggio scorso e alla Decisione n. 6492 della Commissione euro-
pea del 18 settembre, infatti, il Programma è stato rimodulato, riservando quattrocento milioni di euro alle 
azioni per il contrasto all’emergenza nell’ambito degli obiettivi del Po Fesr. Tra le misure principali del Piano 
Covid della Regione, il sostegno alle micro imprese previsto dal bando “Bonus Sicilia” che ha registrato 58 
mila istanze. 
 Il dipartimento Attività Produttive, responsabile della procedura, ha reso noto oggi di avere già avviato l’eroga-
zione delle risorse per oltre il novanta per cento delle aziende beneficiarie: sono in fase di liquidazione i con-
tributi a fondo perduto per circa 55mila imprese, mentre per le restanti tremila sono in corso alcune verifiche 
amministrative.  
Alla riunione sono inoltre intervenuti: per la Dg Regio della Commissione Ue, il capo unità per l’Italia e Mal-
ta, Willibrordus Sluijters, e il rapporteur per il Po Fesr Sicilia 2014-2020, Pasquale D’Alessandro; per l’Agen-
zia nazionale per la Coesione territoriale, Vincenzo Gazzerro; per il Dipartimento Politiche di coesione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivana Sacco; per la Regione Siciliana, i dirigenti generali dei Diparti-
menti responsabili dell’attuazione del Programma. 
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https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_it
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2184


 

#SULAMASCHERINA, AL VIA LA CAMPAGNA DEL FONDO 
SOCIALE EUROPEO SICILIA  
L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole siciliane, sensibilizza all’utilizzo 
delle mascherine e ne illustra il corretto utilizzo  
 #sulamascherina è la campagna del Programma operativo del Fondo sociale 
europeo Sicilia - realizzata in collaborazione con l’Assessorato regionale all’istru-
zione e alla formazione professionale nell’ambito della programmazione 2014-
2020 - per incentivare l’uso della mascherina tra gli studenti siciliani. L'obiettivo della 
campagna è quello di sensibilizzare gli studenti all'uso della mascherina quale pre-
cauzione indispensabile per limitare la diffusione del Covid-19: “perché il virus è 
ancora tra noi” - recita lo spot - e “dai nostri comportamenti dipende la salute di tut-
ti”. Il video illustra come indossare la mascherina in sicurezza e come usarla correttamente, spiegando che è 
importante farlo per proteggere la propria salute e quella degli altri. Lo spot, attraverso un linguaggio semplice, 
adatto anche ai più piccoli, invita ad indossare la mascherina anche quando si mantiene la distanza di almeno un 
metro da altre persone e ricorda, inoltre, di curare l’igiene delle mani. «L’iniziativa nasce dall’esigenza di una 
maggiore sensibilizzazione degli studenti verso un uso attento e consapevole dei dispositivi di sicurezza – spiega 
l’assessore all’istruzione Roberto Lagalla – aiutandoli a considerare la mascherina un accessorio indispensabile 
e non invasivo. Ritengo che solo attraverso il rispetto più rigoroso delle misure in vigore sia possibile contribuire 
significativamente al contenimento del contagio da Covid-19. Mi auguro, quindi, che questo video possa essere 
di supporto all’emergenza in corso e che i dirigenti scolastici dell’Isola e i media contribuiscano alla più ampia 
diffusione possibile». La campagna è stata diffusa sui canali social, pubblicata sul sito ufficiale del programma 
all'indirizzo www.sicilia-fse.it/notizie-e-eventi/sulamascherina-campagna-contro-covid e condivisa con tutte 
le scuole siciliane attraverso una circolare dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale. Il Fon-
do sociale europeo Sicilia è stato al fianco delle scuole siciliane anche nel fronteggiare l'emergenza Covid-19 
durante il lockdown. Per potenziare la didattica a distanza, la programmazione 2014-2020 del Fondo sociale eu-
ropeo ha assegnato, infatti, 1 milione e 631 mila euro alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e agli 
enti di formazione siciliani per l'acquisto di tablet e traffico Internet.  
 
 

ACCORDO-QUADRO FRA I G.A.L. E I BENI CULTURALI 
PER VALORIZZARE I TERRITORI DELLA SICILIA 

L’ASSESSORE SAMONÀ “LA GRANDE SFIDA È RIUSCIRE  
A CONIUGARE,REALMENTE E NON SOLO A PAROLE, 

CULTURA, IDENTITÀ LOCALI E SVILUPPO ECONOMICO” 
 

La Regione Siciliana si avvarrà della collaborazione dei GAL (Gruppi di 
Azione Locale), riconosciuti dall’U.E. come Organismi Intermedi, per 
accelerare i processi di valorizzazione del patrimonio culturale siciliano e 
ottimizzare l’utilizzazione dei canali di finanziamento comunitari.  È que-
sto lo spirito dell'Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessore dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, e i GAL regionali di 
tutta la Sicilia per costituire una "Rete Cultura" in grado di garantire la 
valorizzazione del patrimonio culturale siciliano materiale e immateriale, 
nonché la promozione dei processi di identità culturale e di crescita so-
ciale attraverso la trasmissione della memoria storica, artistico-letteraria, 
documentaria ed etnoantropologica. 
L’Accordo, stipulato dall’Assessorato per il proprio ambito di competen-
za, si avvarrà dell’esperienza maturata dei Gal per la partecipazione a 
bandi, ad azioni a regia, a titolarità e ogni altra progettualità, nell’ambito 

dei fondi strutturali europei. La collaborazione servirà anche a velocizzare i processi amministrativi connessi alla 
spesa, consentendo di superare più agilmente quegli ostacoli che talvolta possono rallentare la realizzazione dei 
progetti.  
“La fluidità nella progettazione e nell’attuazione delle misure previste dai fondi economici messi a disposizione 
dall’U.E. - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - di-
venta essenziale per migliorare la qualità complessiva dell’offerta turistico-culturale legata alla Sicilia. Quello di 
oggi è un punto di partenza che grazie all'azione che metteremo in campo insieme ai Gal, potrà diventare un'oc-
casione preziosa di sviluppo per i nostri territori. I fondi comunitari rappresentano necessari strumenti di finanzia-
mento per migliorare l’attrattività dei nostri siti; questo attraverso il miglioramento della qualità delle strutture e dei 
servizi offerti, il potenziamento di una consapevolezza ecoambientale, la promozione dei processi di identità cul-
turale e di crescita sociale che partano dal recupero e dalla trasmissione alle giovani generazioni della consape-
volezza culturale e della sua strategicità. Come Governo Musumeci – continua l’assessore Samonà – siamo 
molto attenti a non perdere una sola opportunità di spesa che dia lavoro ai siciliani e qualità all’offerta. C’è anco-
ra un potenziale altissimo che va ottimizzato e messo a sistema per diventare prodotto turistico-culturale.  
Penso, ad esempio al recupero della memoria storica di personaggi siciliani illustri e alla trasmissione alle future 
generazioni; penso anche ad una proposta didattico-educativa da attuare attraverso la fruizione di beni materiali, 
museali, archeologici, rivolgo l’attenzione alla valorizzazione di beni paesaggistico-naturali; il tutto al fine di inne-
scare processi di crescita economica e sociale capaci di rilanciare il territorio e valorizzare al contempo i borghi 
storici e rurali. E’ una partita importante che vogliamo giocare fino in fondo e nella quale i GAL, che sono già sto-
ricizzati e radicati nel territorio, diventano preziosi partner operativi”. 
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“SCATOLE D'ARTISTA" 
Scatole natalizie da tutto il mondo  EDIZIONE NATALIZIA 
Raccolta: dal 1 al 10 dicembre 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 5 Gennaio 2021 
Nel periodo del Coronavirus "Scatole d'Artista" (edizione natalizia) nasce come 
un'iniziativa solidale a carattere internazionale a sostegno dell'idea Scatole di 
Natale inventata da Marion Pizzato, dalla cui ispirazione l'associazione culturale 
Falzone Arte Contemporanea propone una variante artistica del progetto aggiun-
gendo un tocco d'autore. 
Oltre alle parole, la creatività rappresenta infatti il più efficace veicolo di comuni-
cazione e di esortazione al superamento di qualsiasi difficoltà. Anche "Scatole 
d'artista" di Falzone Arte Contemporanea è un progetto di solidarietà per dare un 
po’ di gioia a chi è in difficoltà in questo periodo molto incerto per l'intera umani-
tà, ma pur sempre natalizio. La solidarietà è un Valore da non perdere, adesso 
più di prima. 
COSA FARE PER ADERIRE AL PROGETTO "SCATOLE 
D'ARTISTA": 
Prendi una scatola delle scarpe o qualsiasi altra scatola di plasti-
ca o cartone e mettici dentro: 
- 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappello, maglione, coperta, cal-
ze, calzini, borsa dell'acqua calda, vestaglia, pigiama, pantofole, 
ecc.) 
- 1 cosa golosa 
- 1 passatempo (libro, rivista, giocattoli, matite, colori, pennelli, 
ecc.) 
- 1 prodotto di bellezza, per l'igiene o per il benessere 
(saponetta, crema, bagnoschiuma, profumo, spazzolino da denti, dentifricio, mascherina, trucchi, cosmetici, 
smalti, spazzole o articoli per capelli, salviette, saponi, ecc.) 
- 1 biglietto gentile 
- 1 lavoro artistico o qualsiasi oggetto realizzato a mano (un disegno arrotolato, un acquarello arrotolato, 
una tela o un oggetto dipinto a mano purchè sia di piccole dimensioni max 50x50 cm per motivi logistici), un 
lavoro all'uncinetto, oppure semplicemente decorare in modo creativo ed originale l'esterno della sca-
tola, conferendo un tocco artistico. 
REGALO DI VERA SOLIDARIETÀ  
Scatola Uomo/Donna: 
- La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati", ma in buono stato 
- La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo, sigillato 
- Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo...non pensiamo vi piacerebbe ricevere un bagnoschiuma a metà  
- Il Biglietto Gentile: perché le parole valgono anche più degli oggetti 
- Il lavoro artistico o creativo o l'oggetto realizzato a mano: l'arte e la creatività arrivano dritte al cuore 
Scatola Bimbo: 
- La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato, indicare sempre età e sesso sulla 
scatola 
- La Cosa Golosa: Caramelle e dolciumi sarebbero apprezzatissime 
- Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini, una mascherina 
per bimbi, una spugna, ecc.  
- Il Biglietto Gentile: perché le parole valgono anche più degli oggetti 
- Il lavoro artistico o creativo o l'oggetto realizzato a mano o la decorazione della scatola: l'arte e la creatività 
arrivano dritte al cuore 
Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a 
(aggiungere fascia età) 
La foto della scatola più particolare sarà pubblicata su un giornale telematico in un articolo giornalisti-
co che parlerà del nostro progetto "SCATOLE D'ARTISTA". Sul modulo online infatti è possibile allegare 2 
foto per ogni scatola (una foto della scatola esterna e una foto della scatola interna). Il modulo di partecipa-
zione è online qui: 
http://www.sabrinafalzone.info/programmazione-espositiva/391-scatole-d-artista 
Esempio:  Ovviamente una persona può preparare più di una scatola, è un'attività bellissima da far fare ai bam-
bini per renderli partecipi dell'azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati. 
DOVE DEVI CONSEGNARE LA SCATOLA E QUANDO PARTE L'INIZIATIVA  
Per le scatole da consegnare a Natale: la raccolta parte da martedì 1 dicembre fino al 10 dicembre 2020. Si 
può spedire o consegnare a mano (nel secondo caso previo appuntamento) presso l'indirizzo Falzone Arte 
Contemporanea, via Villoresi 51, 20011 Corbetta (MI) Per le scatole da consegnare per l'Epifania: la raccolta 
parte dal 31 dicembre 2020 fino al 5 gennaio 2021. Si può spedire o consegnare a mano (nel secondo caso 
previo appuntamento) presso l'indirizzo Falzone Arte Contemporanea, via Villoresi 51, 20011 Corbetta (MI) 
Falzone Arte Contemporanea raccoglierà "Scatole d'Artista" da tutto il mondo per gli enti comunali, che le distri-
buiranno ai più bisognosi. E' importante rispettare queste date di raccolta per poter partecipare al proget-
to SCATOLE D'ARTISTA. 
N.B. Non spedire in altri periodi. Se vuoi spedire la scatola per Natale, deve arrivare entro e non oltre il 10 di-
cembre 2020 (non spedirla il 10 dicembre!) Se vuoi spedire la scatola per l'Epifania la scatola deve arrivare 
entro e non oltre il 5 gennaio 2021. Grazie per la gentile collaborazione. 
 

. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020 
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù 
 
La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli articoli 
165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Era-
smus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi 
transfrontalieri.  Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanzia-
mento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai 
finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a presentare propo-
ste pubblicati dalla Commissione europea.  L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù 
conferma che il richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività 
di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.   
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso 
attività di mobilità ai fini dell’apprendimento non formali e informali promuovere la responsabilizzazione dei giovani, 
la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita democratica promuovere lo sviluppo della qualità nell ’am-
bito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le 
capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori 
socio educativi promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari 
opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa . Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i 
requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, 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’accredita-
mento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato sta-
bilito  Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate en-
tro il 31 dicembre 2021. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di 
esclusione e selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature. L’agenzia nazionale responsabile 
della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di 
selezione.   Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature 
proposte per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma 
dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, 
le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento 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 
 

Contrasto alla povertà educativa, il bando da 20 milioni di euro 
È stato pubblicato un bando di 20 milioni di euro per il contrasto alla povertà educativa grazie al Fondo per lo svilup-
po e la coesione per le regioni del Mezzogiorno e per Lombardia e Veneto. Le risorse saranno destinate per la rea-
lizzazione di progetti di interventi socio-educativi a favore di minori di età compresa tra 0-6 anni, 5-14 anni e 11-17 
anni che potranno durare dai 24 ai 48 mesi. Destinati per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia 16 milioni di euro, i restanti 4 milioni per le due regioni del nord Italia individuate dal bando. I pro-
getti proposti dovranno essere realizzati in luoghi circoscritti caratterizzati da disagio socio-economico e difficoltà 
nell’accesso, adeguata fruizione o permanenza in percorsi educativi di minori, per motivi di contesto sociale, familia-
re e fragilità individuale. 
Soggetti beneficiari  Potranno accedere al contributo partnership composte da un numero minimo di 3 soggetti. Il 
“soggetto proponente” della rete dovrà essere necessariamente un ente del terzo settore, che si occuperà di coordi-
nare la rete per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del progetto. È obbligatoria la presenza 
di almeno un altro ente del terzo settore. Possono partecipare anche in qualità di terzo o di ulteriore partner anche 
soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione profes-
sionale, dell’università, della ricerca e/o a quello delle imprese. Gli enti del terzo settore dovranno essere costituiti da 
almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e operare nello specifico set-
tore di riferimento dell’Avviso. Nessun soggetto potrà gestire una quota superiore al 50% del costo del progetto. 
Ogni soggetto proponente potrà presentare un’unica domanda, a esclusione degli enti pubblici che possono essere 
presenti in più reti. Titolo preferenziale, la presenza nella rete di enti responsabili dei servizi su cui si intende interve-
nire, come nel caso di servizi comunali, istituzioni scolastiche e universitarie, e la presenza di un altro ente del terzo 
settore esterno al territorio regionale. 
Tipologia di interventi ammissibili  L’esecuzione di ciascun progetto dovrà avvenire all’interno di un territorio circo-
scritto spazialmente e riconducibile di norma a luoghi riferibili a un singolo ambito territoriale (ambito-distretto socia-
le) di una sola 
Entità e forma dell’agevolazione  Per ciascuna proposta, potrà essere richiesto un contributo compreso fra i 250mila 
e i 500mila euro e non potrà essere superiore al 95% del costo complessivo ammissibile del progetto. Almeno il 5% 
del costo complessivo ammissibile del progetto sarà a carico dei soggetti della partnership. 
 La richiesta potrà essere inviata a partire dalle ore 12 del 12 novembre 2020 fino alle ore 12 del 12 gennaio 2021 
attraverso il portale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Sarà necessario allegare la domanda di partecipazio-
ne,  l’atto di delega e la proposta progettuale. Alla domanda di partecipazione dovranno essere inoltre allegati, a 
pena di esclusione, l’atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata), 
lo statuto autenticato del soggetto responsabile e gli ultimi due bilanci d’esercizio (o rendiconti finanzia-
ri) approvati del soggetto proponente (2018 e 2019). 

https://www.key4biz.it/contrasto-alla-poverta-educativa-il-bando-da-20-milioni-di-euro/ 
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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'indirizzo 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 differenze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza del-
le sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione 
di cambiamento a lungo termine: meno azioni ma più mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta 
scalabilità, diffusione e penetrazione. I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in 
dieci settori:   
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo: 
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali; energia pulita, economica e sicura; 
industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 
mobilità sostenibile e intelligente; strategia "Dal produttore al consumatore"; 
biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero; 
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei 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  

 

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 
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_it
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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
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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: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo 
(LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
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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 pianifica-
re azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

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

Formazione online per docenti eTwinning  
 
Seppur a distanza, tornano i seminari regionali di formazione eTwinning rivolti a ds, docenti e personale scola-
stico di ogni ordine e grado. Per tutto l’autunno sono oltre 100 gli appuntamenti online previsti in tutta Italia 
per promuovere l’utilizzo di eTwinning in classe, fornendo consigli ed esempi pratici per intraprendere un 
nuovo modo di fare didattica in Europa. Questa la mappa con gli eventi di formazione previsti per i prossimi mesi, 
che si svolgeranno tutti in modalità online nel 
rispetto del recente DPCM per l’emergenza sani-
taria. Per consultare i dettagli di ciascun appun-
tamento è sufficiente cliccare sulle singole ico-
ne (il calendario è ancora in fase di definizione e 
sarà periodicamente aggiornato). La mappa è in 
costante aggiornamento, pertanto date e lo-
cation 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 ap-
puntamenti. I seminari sono gratuiti e organizzati in collaborazione 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/ 
 

Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero 
 
Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero è il titolo di un progetto letterario ideato da “Kamera Obskura” 
e “Cafeboheme.cz, rivista multilingue di cultura online”, in collaborazione con Prospero editore e A.I.M. 
(Associazione per l’Italia nel mondo). 
Il progetto vuole portare all’attenzione del pubblico dei lettori la realtà degli scrittori italiani che, per diversi motivi, 
vivono fuori dai confini nazionali e, al tempo stesso, creare un luogo virtuale di incontro e confronto tra scrittore e 
lettore. 
A tale scopo sono previste la realizzazione di una pagina pubblica Facebook e la pubblicazione in formato carta-
ceo, elettronico e audio di uno o più volumi antologici di racconti brevi. Agli autori che vogliono partecipare alla 
selezione con un racconto inedito è richiesto aver già pubblicato un’opera di narrativa o saggistica con una casa 
editrice in Italia o all’estero. 
L’antologia sarà composta da una breve nota biografica di ciascun autore e da 15 racconti di fiction inediti (uno 
per autore e per paese che sarà selezionato). 
Ciascun racconto dovrà avere la lunghezza massima di 16 cartelle (1 cartella = 1800 battute, spazi inclusi) e do-
vrà pervenire alla redazione di cafeboheme.cz (red.cafeboheme@gmail.com) entro e non oltre il 30 gennaio 
2021. 
Tutto il ricavato dalle vendite ed eventuali sponsor e contributi, al netto delle spese relative alla pubblicazione, 
all’editing e alla promozione del o dei volumi, sarà devoluto in beneficenza al Laboratorio di Immunoterapia dell’I-
stituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca. 

http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/ 
 

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 

  

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

lavoro-all-estero 
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
 
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane trie-
stino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009. 
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valoriz-
zare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono espri-
mere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto 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’emergenza 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 finalisti della sezio-

ne 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 vincitore, 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 premio di 1.000 euro .  Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le ma-
sterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno l’im-
portante opportunità di vedere pubblicato 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/ 
 

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 articolisti interessati a 
dare voce e parole al cambiamento, 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 agendo per cambiare il mondo. 
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, ma unicamente interes-
se per le tematiche della rivista. 
E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online. 

https://thegreenarmy.it/ 
 

Bando per un Pool di Ricercatori Europei per la Gioventù 
(PEYR) 
 
Il Partenariato tra la Commissione Europea e il Consiglio d'Europa nel campo della gioventù sta cercan-
do ricercatori che si uniscano al Pool di European Youth Researchers (PEYR) per fornire ricerca, consulenza e 
prospettiva sulle strategie e gli approcci della politica e della pratica giovanile quando richiesto dalle istituzioni 
partner, dal loro partenariato e da altri attori rilevanti nel campo della gioventù. Il Pool dei Ricercatori europei per 
la gioventù (PEYR) è un'iniziativa unica a livello europeo e rappresenta un contributo sia del Consiglio d'Europa 
che della Commissione Europea alla definizione di politiche basate sulle evidenze nel campo della gioventù. 
Il PEYR è utilizzato sia dalla Commissione Europea che dal Consiglio d'Europa, ma è anche aperto a qualsiasi 
altro soggetto interessato come fonte di competenza e conoscenza sui giovani. 
Obiettivo 
La missione del PEYR è di contribuire a migliorare le conoscenze sui giovani in Europa, le politiche e le pratiche 
europee nel campo della gioventù attraverso la ricerca, la consulenza, l'analisi e le prospettive sulle politiche gio-
vanili e le strategie dell’animazione socioeducativa sotto la guida e il coordinamento del partenariato giovanile UE
-Consiglio d'Europa. 
Composizione 
Il PEYR è composto da un massimo di 35 membri, come ritenuto necessario per svolgere la sua missione e per 
sostenere lo sviluppo della ricerca giovanile nelle regioni europee sottorappresentate. Oltre a fornire competenze 
su richiesta, i membri del PEYR si incontrano una volta all'anno per discutere questioni più ampie legate alla ri-
cerca giovanile e fornire un contributo alle iniziative politiche delle due istituzioni partner. 
I membri del PEYR sono nominati per un primo mandato di 1 anno, rinnovabile per un massimo di 3 anni. 
Come candidarsi 
I ricercatori interessati sono invitati a compilare il modulo di candidatura, fornendo il loro CV e una prova di scrit-
tura recente in inglese. 
La scadenza per la candidatura (inizialmente il 14 ottobre 2020) è stata prorogata al 10 dicembre 2020. 
 

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/61956716/PEYR+Call+2020+final.pdf/b8142139-0eab-755a-0b63-
1a980c40fdd7 
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AVVISO DI POSTO VACANTE EXT/20/81/AD13/BOA  
Presidente di una commissione di ricorso 
 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), (l’Ufficio), ricerca candidati per coprire il 
posto di presidente di una Commissione di ricorso dell’Ufficio. 

 
 
Requisiti: 
Possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, 
quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
e un’adeguata esperienza professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari 
è di almeno tre anni 
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato almeno 15 anni di esperienza 
professionale (16 nel caso di una laurea triennale), acquisita dopo il conseguimento di tale laurea. 
Di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno 10 devono essere stati maturati nel campo della pro-
prietà intellettuale 
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (livello minimo C1) — 
Lingua 1 
avere una conoscenza soddisfacente di una delle lingue dell’Ufficio (livello minimo B2) nella misura necessa-
ria alle funzioni da svolgere — Lingua 2 
I candidati devono utilizzare l’atto di candidatura disponibile sul sito web dell’Ufficio: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies 
Le candidature devono essere presentate per posta elettronica, al seguente indirizzo: 
MBBCSecretariat@euipo.europa.eu. 
Le candidature devono pervenire entro la mezzanotte del 7 gennaio 2021, ora di Alicante (CET).  

GUUE C /A 402 del 25/11/2020 
 

#scattaErasmus: concorso digitale dell’Agenzia Indire 
 
Mancano poche settimane alla conclusione del programma Erasmus+, che dal 2014 ha accompagnato mi-
gliaia di europei in esperienze di mobilità e di cooperazione e a partire da gennaio 2021 prenderà il via il nuo-
vo programma, che si svilupperà sui prossimi 7 anni. Per l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia un 
nuovo concorso rivolto a tutta la community Erasmus! 
#scattaErasmus è un contest fotografico che partirà ufficialmente il 1° dicembre 2020, assieme all’a-
pertura del nuovo profilo Instagram dell’Agenzia: @Erasmus_Indire 
Nel frattempo, si invitano tutti i protagonisti che in questi anni hanno realizzato attività in Erasmus, ma anche 
nella community delle scuole eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, 
a selezionare un’immagine significativa della propria esperienza per partecipare al contest, a partire 
dal 1° dicembre! 
Può essere un momento particolare di una mobilità per studio, l’arrivo in una nuova città europea, gli incontri 
di progetto durante i partenariati strategici, uno scatto durante un tirocinio ma anche un laboratorio in classe o 
un workshop di educazione per gli adulti. 

http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/  

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

30 

Qualifica PRESIDENTE DI UNA COMMISSIONE DI RICORSO 

Gruppo di funzioni/grado AD 13 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento EXT/20/81/AD13/BOA_Chairperson 

Termine per la presentazione delle candidature 7 gennaio 2021 a mezzanotte, ora di Alicante (CET) 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio A partire dal 1o novembre 2021 

http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/


 

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, acco-
glie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collabo-
rare 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 stazione 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. Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media 
europei; 
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese 
a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona 
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus 
+; 
- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: 
-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 Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa 
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze 
bibliotecarie 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 
 

Youthpass <3 Corps: corso online gratuito 
 
Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza questo corso online per responsabili di progetti, 
mentori, coach e altre figure di supporto attive 
nel Corpo Europeo di Solidarietà e interessate a svilup-
pare la loro consapevolezza e le loro competenze 
per sostenere i processi di apprendimento all'interno 
dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà.  Il Corpo 
Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità per i 
giovani di dimostrare solidarietà e di contribuire al be-
nessere della propria comunità. È anche un'esperienza 
che aiuta a sviluppare nuove competenze. 
Lo Youthpass può aiutare i giovani partecipanti a diven-
tare più consapevoli del loro apprendimento e a docu-
mentarne i risultati. 
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiu-
tare a capire meglio e implementare Youthpass nel proprio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà. Ciascun 
modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono contenuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video, 
testi, forum aperti ed esercizi pratici. Ogni modulo richiede 2-3 ore per completare le attività. I primi 2 modu-
li saranno aperti a partire dal 1dicembre 2020 e ogni settimana verrà aperto un nuovo modulo. 

https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps 
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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 attività 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 interna-
zionale 
-Mette in collegamento i giovani 
Cosa fare 
Per ottenere il titolo di Capitale Europea della Gio-
ventù, le città candidate sono invitate a presentare 
una domanda di candidatura che illustri le loro pre-
stazioni passate nel settore giovanile, la loro moti-
vazione, le sfide chiave che i giovani devono affron-
tare 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 candidati riceveranno un feedback e racco-
mandazioni su come migliorare le loro candidature, 
prima che il vincitore finale venga scelto e annun-
ciato 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 contatta-
re eyc@youthforum.org Scadenza: 17 gennaio 
2021 (23:59 CET). 
https://www.youthforum.org/european-youth-capital-

2024-applications-are-open 
 

Per altre opportunità 
 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre op-
portunità 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’Informagio-
vani: 
 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 me-
tropoli 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 Co-
mune di Ravenna propone un concorso foto-
grafico "Incipit Vita Nova" che ha per tema il 

concetto, cardine e fondamento dell’opera di 
Dante “La Vita Nova”, della vita rinnovata 

dall’amore, nelle sue molteplici forme e pos-
sibilità. 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 un-
der 35 (nati dopo il primo gennaio 1985). 

La Giuria selezionerà i vincitori attribuendo i 
seguenti premi: 

-1° Premio: 3.000 euro, una mostra personale 
presso gli spazi PR2, la pubblicazione del cata-

logo personale; 
-2° Premio: 2.000 euro, una mostra personale 

presso gli spazi PR2, la pubblicazione del cata-
logo personale; 

-3° Premio: 1.000 euro, una mostra personale 
presso gli spazi PR2, la pubblicazione del cata-

logo 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 
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http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.palazzorasponi2.com/camera-work/camerawork-2021/concorso/#1602193451-1-16
https://www.palazzorasponi2.com/camera-work/camerawork-2021/concorso/#1602193451-1-16
https://www.palazzorasponi2.com/camera-work/camerawork-2021/concorso/#1602193451-1-16


 

Bandi END nelle agenzie  
 
Scadenza: 09 DICEMBRE 2020 Ufficio: Conflict Prevention and Mediation Support Division - Bruxelles (Belgio) - 
"Senza costi" Agenzia: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 
Codice posto: 303129 
Scadenza: 27 NOVEMBRE 2020 Ufficio: Conduct of Operations Division - Bruxelles (Belgio) - "Senza costi" 
 Bandi END nelle Istituzioni 
Scadenza: 11 DICEMBRE 2020 Agenzia: PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
Codice posto: DEVCO.03 - ECHO.E1-NY - ENER.A3 - MOVE.B5 - RTD.A3 - SANTE.B5 (Senza costi) 
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html] 
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni>  
 Avvisi di Incarico e Bandi 
Titolo: AVVISO DI INCARICO PER UN POSTO DI ESPERTO EX ART. 168 D.P.R. 18/1967 CON FUNZIONI DI 
ADDETTO SCIENTIFICO PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A CANBERRA 
Scadenza: 4 GENNAIO 2021, ore 18 (ora italiana) Paese: AUSTRALIA 
[it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html] Guarda tutti gli Avvisi di Incarico >> 
  Altre opportunità 
Titolo: Fundamental Rights Officer – Agente temporaneo (AD10) 
Scadenza: 14 DICEMBRE 2020 - ore 12 (ora di Varsavia) 
Istituzione/Agenzia: FRONTEX 
Ufficio: Fundamental Rights Office – Varsavia (Polonia) 
Codice posto: RCT-2020-00078  Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO EJ 
Scadenza: 08 DICEMBRE 2020 Istituzione/Agenzia: EUROJUST – AGENZIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 
PENALE DELL'UNIONE EUROPEA 
Codice posto: 20/EJ/13 
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html] Guarda tutte le Altre Opportunità 

 

Concorso letterario di scrittura creativa 
 
“Incrociamo le penne” è il concorso letterario promosso dall’associazione L’Occhio di Horus, allo scopo 
di sostenere la cultura e la creatività attraverso l’incentivazione della produzione di opere letterarie, la valorizza-
zione e la diffusione della scrittura creativa, la riflessione sul valore sociale e culturale della scrittura come 
luogo di approfondimento delle vicende individuali e collettive.  Le opere devono svilupparsi a partire 
dal tema “Seduto in quel caffè” e sono previste due categorie di concorso: 
Racconti brevi: è possibile partecipare con un massimo di due opere, ciascuna delle quali deve ave-
re lunghezza massima di 5 pagine.  
Poesie: è possibile partecipare con un massimo di due opere, ciascuna delle quali deve avere una lunghezza mas-
sima di 45 versi. Le opere devono essere in lingua italiana e non essere già risultate vincitrici del premio nelle pas-
sate edizione. Verranno premiate le tre migliori opere per ciascuna categoria nel seguente modo: 
-Primo classificato: 150 euro e diploma di merito con motivazione 
-Secondo e terzo classificato: targa e diploma di merito con motivazione 
La Giuria potrà inoltre assegnare menzioni d’onore per particolare interesse sociale e culturale. Per la partecipazio-
ne è richiesta una quota di € 10,00 per un’opera e € 15,00 per due opere. Scadenza: 31 gennaio 2021. 

https://www.locchiodihorus.it/2020/10/24/concorso-letterario-incrociamo-le-penne-v-edizione-2020/ 
 

#IoGiocoAllaPari: percorso di empowerment generazionale 
e parità di genere 
 
#IoGiocoAllaPari – Palestra di Diritti e Competenze è il percorso di empowerment generazionale e parità di gene-
re, organizzato da Junior Achievement Italia e Terre des Hommes, in collaborazione con Agenzia Nazionale per i 
Giovani e OneDay, e rivolto a ragazze e ragazzi di scuola secondaria di II grado. Il progetto unisce la consapevo-
lezza dei diritti con quella delle competenze grazie a un percorso di formazione innovativo e basato sul role mode-
ling, che si articola in 15 workshop online, tenuti da altrettante «Dream Coach», esperte e professioniste, le cui voci 
sono di riferimento nei rispettivi settori di attività. Ogni workshop si svolgerà in formato altamente interattivo per i/le 
partecipanti e, partendo dall’esperienza di ogni «Dream Coach», il percorso affinerà lo sviluppo del-
le Competenze chiave dell’Unione europea e di una maggiore conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030, toccando alcuni tra i temi prioritari della campagna indifesa, tra cui Tecnologia e digital divide; 
diversity e conciliazione; sostenibilità; leadership femminile; educazione e violenza finanziaria; bullismo e cyberbul-
lismo; management e startup al femminile; violenza di genere; sport. Primo appuntamento quello con Lucia Abbi-
nante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, il 30 novembre dalle 15 alle 16, intitolato: “Comunità plurali: 
verbi e mono-luoghi per l’empowerment femminile”.  L’incontro mira a stimolare la partecipazione attiva delle ra-
gazze in ogni campo della nostra società. Un argomento particolarmente importante, tenuto conto che secondo 
il Gender Equality Index 2020 l’Italia ha il punteggio più basso (63,3) dell’Unione Europea per il divario di genere 
nel lavoro.  Il secondo appuntamento, in calendario per il 17 dicembre, con Gaia Marzo, Corporate Brand Director 
& Equity partner di OneDay, si intitola “Da stagista a manager, come diventare leader a 30 anni” si concentrerà su 
temi attinenti al mondo lavorativo e all’innovazione, nello specifico si parlerà di management e leadership femmi-
nile. Tutti gli appuntamenti, programmati a scadenza mensile, sono gratuiti su iscrizione. Per il calendario degli 
appuntamenti, visitare il sito ufficiale del progetto.   

https://www.iogiocoallapari.it/ 
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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 affrontano dieci tematiche, che gli artisti più autorevoli 
sul panorama creativo indagheranno con acutezza e sensibilità, un'arma potentissima (la sensi-
bilità). 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 tes-
suto 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 ufficia-
le dell'associazione 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. 

 

I fondi europei 2021-2027 e Next Generation EU 
 
Mercoledì 9 dicembre si svolgerà un seminario, organizzato da Confcommercio Milano e patrocinato dalla Rap-
presentanza a Milano, sulla nuova programmazione finanziaria UE 2021-2027 con focus particolare su imprese, 
salute, ambiente e cittadini. Data: 09/12/2020 - 14:00 - 15:30 Luogo:  Diretta streaming su 
Youtube Programma  Introduzione 
- Paolo Maria Grossholz, Responsabile dell’Area Diritto e Politiche Ue della Direzione Affari 
Legali e Legislazione d’Impresa di Unione Confcommercio MI-LO-MB 
Le nuove sfide dell’Europa: la salute dei cittadini, del pianeta e dell’economia 
- Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 
Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 : sfide ed opportunità per le imprese ed i territori- 
- Vittorio Calaprice, Analista politico - Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
L'azione dell'Italia per la politica di "recovery" resilienza e coesione dell'Unione europea 
- Francesco Tufarelli, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Modera: Andrea Gallo, Editore Funding Aid Strategies Investments - FASI 
 

Webinar ANCI Sicilia-IFEL 3 e 9 dicembre 2020 su "La riforma della 
riscossione dei tributi locali: l'avviso di accertamento esecutivo" e 
"La local tax e le altre novità fiscali per il 2021" 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza due webinar 
formativi che si svolgeranno secondo il seguente calendario:  “La riforma della riscossione dei tributi locali: 
l’avviso di accertamento esecutivo”  Giovedì 3 dicembre 2020 . “La local tax e le altre novità fiscali per il 
2021”   Mercoledì 9 dicembre 2020 Gli incontri, di cui si allegano i programmi, si svolgeranno, in videoconferen-
za, dalle ore 9.00 alle ore 11.30. I seminari costituiranno l’occasione per approfondire gli aspetti rilevanti relativi 
alla gestione della riscossione, al contrasto all’evasione e alle novità normative in materia di fiscalità locale intro-
dotte a seguito della epidemia da COVID-19. Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’even-
to, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento 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 riceve-
ranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webi-
nar. 
 

28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento europeo ha 
appena annunciato le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021. Ogni due 
anni, lo European Youth Event (EYE) riunisce al 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# 

 

M
A 
N 
I 
F 
E 
S 
T 
A 
Z 
I 
O
N 
I 

 
Pagina 35 

http://www.sabrinafalzone.info/programmazione-espositiva/380-mostre-virtuali-2020
http://www.sabrinafalzone.info/
https://www.youtube.com/watch?v=G4V2VU2gSFM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G4V2VU2gSFM&feature=youtu.be
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni


 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

 Direttore responsabile: Angelo Meli.    
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona  

Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   

Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario 

 della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 
 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata 

la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 

Europa & Mediterraneo n.  47 del  02/12/2020 

 

 
Pagina 

36 

 

Regolamenti  
della Commissione Europea 

Conclusioni del Consiglio, Investimenti pubblici mediante appalti pubblici: ripresa sostenibile e rilancio di 
un’economia dell’UE resiliente 

GUUE C 412 I del 30 /11/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1753 della Commissione, del 18 novembre 2020, relativo all’ap-
provazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione 
geografica protetta «Ribeiro» (DOP) 

GUUE L 395 del 25/11/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1767 della Commissione, del 20 novembre 2020, recante iscri-
zione di un nome nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche pro-
tette [«Rucola della Piana del Sele» (IGP)] 

GUUE L 398 del 27/11/2020 

Decisione (UE) 2020/1804 della Commissione del 27 novembre 2020 che stabilisce i criteri per l’asse-
gnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici 
[notificata con il numero C(2020) 8156] (Testo rilevante ai fini del SEE) 

GUUE L 402 del 01/12/2020 

Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 
2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione 
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, 
nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica [notificata con il numero C(2020) 8152] (Testo rile-
vante ai fini del SEE) 

GUUE L 402 del 01/12/2020 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1808 della Commissione del 30 novembre 2020 che modifica la de-
cisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati arti-
coli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, alle attrezzature fisse di allenamento e alla propensione 
all’innesco delle sigarette (Testo rilevante ai fini del SEE) 

GUUE L 402 del 01/12/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1810 della Commissione, del 25 novembre 2020, recante approva-
zione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di 
origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Figue de Solliès» (DOP) 

GUUE L 404 del 02/12/2020 

Decisione (PESC) 2020/1813 del comitato politico e di sicurezza, del 26 novembre 2020, relativa alla ri-
conferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR 
MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2020) 

GUUE L 404 del 02/12/2020 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.412.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:412I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.412.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:412I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.395.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:395:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.395.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:395:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.395.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:395:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.398.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:398:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.398.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:398:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.398.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:398:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0140.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0140.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0140.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0140.01.ITA&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.404.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.404.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.404.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.404.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.404.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:404:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.404.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:404:TOC

