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Il Green Deal europeo al centro del piano di ripresa 
 post-COVID-19 
 
Lo scopo del piano UE per la ripresa post-
COVID-19 è porre le basi per un’Europa 
climaticamente neutrale e sostenibile. La 
crisi sanitaria causata da COVID-19 e le sue 
conseguenze sono la priorità immediata del 
Parlamento europeo. La Commissione ha pre-
sentato un piano da 750 miliardi per stimolare 
l'economia insieme alla nuova proposta per un 
bilancio più consistente per il periodo 2021-
2027. Le proposte arrivano a seguito del-
la richiesta del Parlamento europeo di un mas-
siccio piano di ripresa e ricostruzione che ab-
bia al centro il Green Deal per stimolare l’eco-
nomia e contrastare il cambiamento climatico. 
Il dispositivo per la ripresa delle varie economie europee, “Next Generation EU”, mira ad alleviare l'im-
patto della pandemia e porre le basi per un futuro sostenibile. La Commissione ha proposto che il 25% 
del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 venga usato per l'azione climatica. 
Nel compromesso raggiunto a novembre 2020 sul bilancio UE a lungo termine e sul piano per la ripresa 
i negoziatori del Parlamento europeo e quelli della presidenza del Consiglio hanno concordato sul fatto 
che almeno il 30% degli investimenti dovrebbero essere destinati a obiettivi connessi al clima. Allo stes-
so tempo il 7,5% della spesa annuale dovrebbe essere indirizzata alla biodiversità nel 2024 e nel 2025, 
una quota che dovrebbe salire al 10% nel 2026. 
Scopri le ultime notizie sul piano dell’UE per la ripresa dalla crisi di COVID-19 e sul progresso dell'UE 
verso gli obiettivi per la protezione del clima. 
Rendere la neutralità climatica giuridicamente vincolante 
Il 28 novembre 2019 il Parlamento europeo ha dichiarato l’emergenza climatica e ha chiesto alla Com-
missione europea di garantire che tutte le proposte legislative siano in linea con l’obiettivo di limitare il 
riscaldamento globale sotto 1,5°C. 
Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha messo a punto il Green Deal e a marzo 2020 ha pre-
sentato la proposta di legge per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, che diventerà giuridica-
mente vincolante una volta approvata da Parlamento e Consiglio. 
Il Parlamento europeo ha spinto per obiettivi più ambiziosi sulla riduzione delle emissioni rispetto a 
quelli proposti dalla Commissione europea per garantire che l’UE raggiunga la neutralità climatica. 
A ottobre 2020 il Parlamento ha adottato il suo mandato di negoziato sulla Legge sul clima, avallando 
l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 oltre a un obiettivo intermedio, ovvero 
la riduzione del 60% delle emissioni nel 2030 rispetto ai livelli del 1990. Un obiettivo più ambizioso di 
quello proposto dalla Commissione: il 40% come target intermedio, poi alzato al 55%. Per poter entrare 
in vigore la legge europea sul clima deve essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’UE. Il Parlamento vuole che l’Unione europea adotti questi obiettivi con largo anticipo rispetto alla 
conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP26. La conferenza è stata posticipata a novembre 2021 a 
causa della pandemia. Controlla la nostra infografica interattiva sulle azioni UE nella lotta globale contro 
il cambiamento climatico. 
Contesto  Avviato a novembre 2019, il Green Deal europeo ha l'obiettivo di rendere l'economia dell'UE 
sostenibile. Il Green Deal include iniziative in diversi campi, tra cui clima, agricoltura, mobilità, protezio-
ne della biodiversità e neutralità climatica. La Commissione europea ha già presentato alcune proposte 
nell'ambito del Green Deal: 
Il piano di investimenti del Green Deal europeo 
Il piano d'azione per l'economia circolare 
La strategia sulla biodiversità per il 2030 
La strategia 'dai campi alla tavola' 
Il meccanismo per una transizione giusta 
La strategia industriale europea 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue-ha-bisogno-di-un-pacchetto-di-ripresa-di-2-000-miliardi-di-euro
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-il-piano-dell-ue-per-rilanciare-l-economia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201106IPR91014/bilancio-lungo-termine-pe-ottiene-16-miliardi-in-piu-per-programmi-chiave
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-il-piano-dell-ue-per-rilanciare-l-economia
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180706STO07407/infografica-gli-obiettivi-e-i-progressi-nella-lotta-al-cambiamento-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20191121IPR67110/il-parlamento-europeo-dichiara-l-emergenza-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200109IPR69902/green-deal-parlamento-da-suo-supporto-e-spinge-per-obiettivi-piu-ambiziosi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201002IPR88431/legge-ue-sul-clima-aumentare-obiettivo-di-riduzione-emissioni-per-2030-al-60
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180404STO00910/infografica-la-storia-dei-negoziati-sul-cambiamento-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180404STO00910/infografica-la-storia-dei-negoziati-sul-cambiamento-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200109STO69927/verso-un-economia-sostenibile-mille-miliardi-di-euro-per-la-transizione-in-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/economiacircolare/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200519STO79422/tutelare-la-biodiversita-in-europa-la-strategia-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200519STO79425/la-strategia-dell-ue-per-costruire-un-sistema-alimentare-sostenibile
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20200903STO86310/una-transizione-giusta-e-verde-per-tutte-le-regioni-d-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20201112STO91445/nuova-politica-industriale-ue-quali-sono-le-sfide-da-affrontare


Europa & Mediterraneo n.  48 del  09/12/2020 

 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
T 
U 
R 
A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 10.2.b – Avviso – Nomina Commissione di valutazione 
Con decreto n. 4109 del 02/12/2020 è costituita la commissione che avrà 
l’incarico di esaminare le istanze, procedendo alle operazioni di valutazio-
ne. 
Sottomisura 1.1 – Avviso proroga scadenza termini conclusione 
 attività. 

Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” – 
Bando approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017 e proroga n. 27545/2017 
Proroga scadenza termini conclusione attività. 
GAL Rocca di Cerere Geopark – Operazione 6.4.a – Graduatoria definitiva 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.a Azione PAL: 2.1.1 Codice Bando: 46542 
Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze non ricevibili, non ammissibili e graduatoria definitiva delle 
istanze ammissibili. 
Bando Operazione 6.4.a. 
GAL Terra Barocca – Sottomisura 6.2 Ambito 2- Proroga 
Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”. 
Ambito 2 
Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone rurali per il miglioramento dei servizi 
connessi all’attività turistica”. 
Codice bando: 49303 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 15 Gennaio 2021 
GAL Terra Barocca – Sottomisura 6.2 Ambito 1- Proroga 
Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”. 
Ambito 1 Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone rurali” Codice bando: 47821 
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 15 Gennaio 2021 
GAL Sicilia Centro Meridionale – Operazione 6.4.c – Graduatorie provvisorie 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) Pubblicazione graduatorie provvisori delle do-
mande non ammissibili e ammissibili con indicazione del punteggio attribuito. Codice Bando 37741 
Sottomisura 4.1 – 4.2 – Avviso scorrimento graduatorie 
Con Avviso pubblico prot. n. 61730 del 30/11/2020 è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie delle 
domande di sostegno ammissibili relative alla Sottomisura 4.1 (dalla posizione n. 101 fino alla posizione n. 
170) e alla Sottomisura 4.2 (dalla posizione n. 122 fino alla posizione n. 133). 
GAL Natiblei – Operazione 16.3 – Proroga presentazione domanda di sostegno 
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condi-
videre impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. Ambito 2 – Turismo 
sostenibile 
Azione PAL: 2.2.1 Progetto formazione del paniere agroalimentare Ibleo Codice Univoco bando: 50504 
Proroga presentazione domande di sostegno al 05 Febbraio 2021 
GAL Metropoli Est – Sottomisura 7.2 – Proroga 
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio ener-
getico”. 
Ambito 2” Inclusione Sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” 
Azione PAL: 2.2.1.: Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione […] 
Misura 11 “Agricoltura Biologica” – Avviso rettifica elenco definitivo regionale bando 2016 
Misura 11 “Agricoltura biologica” con decreto n. 3990 del 27/11/2020 si  rettifica in autotutela l’elenco defini-
tivo regionale pubblicato in data 18 gennaio 2018, inserendo nello stesso come ricevibile e ammissibile la 
domanda n. 64240523213 presentata dalla ditta Gazzè Vincenzo Giovanni. 
Gal Etna Sud – Sottomisura 7.6 – Ambito 1 – Pubblicazione Bando Sottomisura 7.6 “Sostegno per stu-
di/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e natura-
le 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 1 “Turismo Sostenibile” 
AZIONE PAL: 1.2 Interventi di riqualificazione culturale e naturalistica Pubblicazione Bando Gal Etna Sud 
Sottomisura 4.1 – Termine di presentazione domanda di sostegno e chiarimenti 
Avviso pubblico prot. n. 63591 del 07/12/2020. – Termine di presentazione domanda di sostegno e chiari-
menti. 
Operazione 10.1.b – Approvata l’estensione della finanziabilità delle domande ammissibili 
Con il DDG. n. 4224 del 07/12/2020 è stata approvata l’estensione della finanziabilità alle domande ammis-
sibili non ancora finanziate dell’Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse. L’allegato 
A al suddetto decreto riportante n. 2893 domande da rendere finanziabili costituisce parte integrante dello 
stesso. 

www.psrsicilia.it/ 
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 Avviso di proroga per la presentazione delle domande di finanziamento di cui all'Avviso pubblico 
prot. n. 59308 del 19 novembre 2020 Si rende noto che il termine ultimo per la presentazione delle do-
mande di finanziamento relative all'Avviso pubblico prot. n. 59308 del 19 novembre 2020 è prorogato a 
tutto il 15 dicembre 2020. 
  Operazione 10.2 b -Nomina Commissione di valutazione Costituzione della Commissione che avrà 
l'incarico di esaminare le istanze, procedendo alle operazioni di valutazione. 
 Servizio Fitosanitario Regionale - Difesa Fitosanitaria - Avviso Sono state pubblicate nella sezione 
"Pan Sicilia - Difesa Fitosanitaria" dell'area tematica "Servizio Fitosanitario Regionale", le schede aggior-
nate relative alle sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura per le colture di aglio-albicocco-
arancio-avocado-cetriolo-finocchio-lattuga-melenzana e pomodoro. 
 Sottomisura 1.1 - Avviso Proroga scadenza termini dei Decreti di Concessione 
Sottomisura 4.1 - avviso pubblico 
Avviso pubblico prot. n. 63591 del 07/12/2020 Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020 Bando 2020 - 
Termine di presentazione domanda di sostegno e chiarimenti. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Votazione proposta di nomina Presidente Crea 
 Commissioni Agricoltura Camera e Senato  
 Bellanova: "Soddisfazione per l'esito positivo"  
 
"Dopo l'esito positivo nella Commissione Agricoltura del Senato, prendiamo atto con soddisfazione della 
amplissima convergenza che anche oggi si è registrata nella Commissione Agricoltura della Camera sulla 
proposta di nomina, approvata all'unanimità nel Consiglio dei Ministri, a Presidente del Crea del professor 
Carlo Gaudio. 
Un voto che interpretiamo come una conferma sulla qualità della proposta e la bontà del metodo fin qui 
seguito per rilanciare il ruolo e la funzione di questo importante Ente di ricerca pubblico, il cui ruolo strate-
gico per l'agricoltura e la filiera alimentare nel nostro Paese è evidente a tutti. 
A maggior ragione per questo sarà rilevante il coinvolgimento del Parlamento sulle strategie future che 
dovranno sempre più caratterizzare l'azione del Crea". 
 
 

VINI DOC SICILIA: PRODUZIONE IN RIPRESA 
 
Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha registrato, nell’ultimo trimestre di quest’anno, una netta ripresa 
della produzione vinicola: ad agosto e settembre c’è stato un incremento dell’imbottigliato Doc Sicilia del 
13 e del 26 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.  
Una spinta che porta a 75milioni 515mila le bottiglie prodotte da gennaio a ottobre 2020 contro gli 80 milio-
ni di bottiglie del 2019.  
Gli effetti negativi causati dall’epidemia di Covid-19 
si confermano quindi meno penalizzanti per la pro-
duzione della Doc Sicilia che ha recuperato posizio-
ni ed è attualmente a meno 7% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Nel primo quadrimestre 
2020, quindi in pieno lockdown, la Doc Sicilia aveva 
registrato un calo di produzione dell’11% rispetto 
allo stesso periodo del 2019, mentre l’intero com-
parto del vino italiano di qualità toccava un calo del 
volume nettamente superiore.  
La crescita dell’imbottigliato dell’ultimo trimestre 
della Doc Sicilia - a ottobre si è avuto un calo 
dell’8% rispetto alla produzione del 2019 (52,705 
ettolitri imbottigliati nel 2020 contro i 57,451 ettolitri dell’anno precedente) - risente quindi in modo positivo 
dell’allentamento delle misure di contenimento della pandemia che hanno riguardato tutti i mercati di riferi-
mento per il consumo di vino siciliano.  
La quantità di export dei vini della Doc Sicilia è di circa il 56% del prodotto totale.  
«I dati dell’ultimo trimestre sono in linea con le aspettative del cda del Consorzio che ha rimodulato negli 
ultimi mesi le attività di promozione specialmente in Usa, Cina e Canada, calibrandole alle misure di con-
trasto alla pandemia decise dai singoli Paesi e monitorando i consumi - dice Antonio Rallo, Presidente del 
Consorzio di tutela vini Doc Sicilia - In Usa, Canada e Cina sono state realizzate – e altre sono in corso – 
campagne pubblicitarie, iniziative di Pr e sui Social che hanno contribuito ad accrescere le informazioni 
sulla Sicilia e sui vini imbottigliati dalle aziende della Doc Sicilia».  
Ad oggi sono più di 460 le aziende che imbottigliano secondo il Disciplinare del Consorzio di tutela vini 
DOC Sicilia, quasi 25mila gli ettari rivendicati e più di 8.354 le aziende viticole. 

Agrisette 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202244431&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Food4Excellence di UniCredit: il prodotto Ambassador 
2020 è la Pagnotta del Dittaino DOP 
 
La Pagnotta del Dittaino DOP, della Cooperativa Agricola Valle del Dittaino, si è aggiudicato il contest “Prodotto 
Ambassador 2020” nell’ambito del progetto Food4Excellence, promosso da UniCredit in collaborazione con la 
società Feedback. Il progetto Food4Excellence ha portato alla realizzazione di una piattaforma digitale, 
food4excellence.couscousfest.it, rivolta alle aziende dell’agrifood siciliano che vogliono intraprendere un per-
corso di crescita imprenditoriale attraverso la presentazione di prodotti di qualità, farsi conoscere, la possibilità 
di fare business e promuoversi, la capacità di fare rete. Dalla sua messa on line, avvenuta nello scorso mese di 
agosto, la piattaforma digitale Food4Excellence ha raccolto un interesse sempre più crescente, oltre che dai 
visitatori, soprattutto da parte delle aziende che hanno riconosciuto in essa uno strumento per lo sviluppo del 
proprio business. Ad oggi risultano iscritte alla piattaforma digitale 167 aziende dell’agrifood siciliano. Il sito ha 
registrato 52.000 utenti unici, sono state visualizzate oltre 136.000 pagine e il traffico sul sito è per il 90% da 
mobile. Per il contest “Prodotto Ambassador 2020” sono state espresse dal pubblico, in un mese, oltre 195.000 
preferenze. 
All’evento odierno, svolto con collegamento digitale, sono intervenuti Salvatore Malandrino, Regional Manager 
Sicilia di UniCredit, Vittorio La Placa, Responsabile Retail Business Sicilia di UniCredit, Canzio Marcello Orlan-
do, CEO di Feedback, Lotta Vikman, Retail Segment Marketing Manager UPS Italia, e Sabrina Cannella, Re-
sponsabile Presidio Small Business Sicilia di UniCredit. Nel corso dell’evento sono stati premiati anche i prodot-
ti ambassador delle aziende che hanno registrato il maggior numero di preferenze nelle otto categorie merceo-
logiche presenti all’interno del contest, rispettivamente: per la categoria panifici, pastifici, lavorazione del grano: 
Arancino pistacchio, pancetta e provola di Cèrere Fattore Siculo (Adrano) per la categoria caseifici: Janina cuor 
di yogurt del Caseificio Raja (Enna) per la categoria conserve e prodotti finiti: Don Peppino - Olio extra vergine 
di oliva IGP Sicilia dell’Azienda Agricola Sikulus (Santa Maria di Licodia) per la categoria ortofrutta: Arancia a 
polpa rossa Donna Rosa dell’azienda Il Girasole (Paternò) 

 
  

Filiera del Tabacco: Nessun contributo  
a nessuna multinazionale da parte del Mipaaf 
 
"Stupiscono le dichiarazioni del Senatore Saverio De Bonis in merito alle intese pubbliche sugli acquisti di ta-
bacco tra Mipaaf e Philip Morris.  
Le informazioni rese dal Senatore nella sua intervista ad 
organi di stampa di oggi sono destituite di ogni fondamen-
to.  
In particolare il Senatore nell'intento di "informare i cittadini" 
inventa un fantomatico contributo da parte del Ministero alla 
Philip Morris sulla filiera del tabacco. Si confida che l'errore 
del Senatore sia in buona fede e abbia male interpretato le 
notizie relative a tali accordi. Giusto quindi ribadire la realtà 
per una piena informazione dei cittadini. Non esiste nessun 
contributo del Mipaaf a nessuna multinazionale del tabacco. 
Da anni il Mipaaf, al fine di tutelare i tabacchicoltori e una 
filiera che occupa migliaia di persone, sottoscrive intese a titolo gratuito con i trasformatori di tabacco, compre-
so Philip Morris, per impegnarli ad acquistare tabacco in Italia. Gli 80 milioni di euro citati dal Senatore De Bo-
nis non sono quindi un contributo del Ministero a Philip Morris, ma quanto la stessa Philip Morris investe in Ita-
lia per acquisti di materia prima dagli agricoltori nazionali". 
Così l'ufficio stampa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
 
 

BANDI REGIONALI E FONDI UE:  
320 MILIONI PER IL COMPARTO AGRICOLO 
 
«La nuova Politica agricola europea sarà caratterizzata dalla transizione ecologica e dalla strategia Farm to 
fork. Per le aziende agricole siciliane, ed in particolare per quelle vitivinicole e florovivaistiche trapanesi, si apro-
no nuovi scenari di finanziamento con i bandi che la Regione Siciliana emanerà già dai primi mesi del 2021». 
Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. «Esprimo particolare soddi-
sfazione per questa misura che era molto attesa dalle aziende trapanesi, per le quali è stato mantenuto l’impe-
gno assunto dal governo Musumeci - afferma l’onorevole Lo Curto - Nel Psr, 50 milioni di euro sono destinati ai 
giovani agricoltori ed altri 50 milioni ad investimenti nelle aziende agricole. Per il ripristino degli agrumeti dan-
neggiati dalla “tristeza” e dal “malsecco” sono disponibili 25 milioni di euro. Infine, 70 milioni di euro sono desti-
nati alla viabilità rurale (100 strade). Il settore florovivaistico conta, invece, su 15 milioni di euro per progetti 
integrati di filiera. Mi adopererò per far conoscere i bandi del Psr nel territorio trapanese, avendo come obiettivo 
quello di far utilizzare la straordinaria occasione che l’Unione europea dà al comparto agricolo di tutti gli Stati 
membri prorogando di due anni la programmazione 2014-2020. Tra risorse aggiuntive e pagamenti la Sicilia 
conterà su 320 milioni di euro nell’immediato». 

Agrisette 
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Gestione dei rifiuti nell’UE: i dati più recenti 
 
Gli scarti domestici rappresentano la maggior parte dei rifiuti 
urbani. Come vengono gestiti in Europa? Scopri di più nella 
nostra infografica. 
I rifiuti urbani rappresentano il 10% delle 2,5 miliardi di tonnellate 
di rifiuti prodotti ogni anno nell'Unione europea, ma sono anche i 
più evidenti e complessi per via della loro composizione, delle 
diverse provenienze e del rapporto con i modelli di consumo. 
Nel 2018 l'UE ha stabilito nuovi ambiziosi obiettivi su riciclo, rifiuti 
di imballaggio e discariche. Lo scopo di queste nuove norme è 
promuovere il passaggio verso il modello più sostenibile 
dell'economia circolare. 
A marzo 2020 la Commissione europea ha lanciato un piano d'a-
zione per l'economia circolare che intende eliminare gli sprechi 
attraverso una migliore gestione delle risorse. Il Parlamento vote-
rà sul proprio progetto di relazione sul piano d'azione a inizio 
2021. 
 
Produzione di rifiuti in Europa 
Nel periodo 2005-2018 la quantità media totale dei rifiuti urbani 
pro capite nell’UE è diminuita. Tuttavia con variazioni di tendenza 
tra i paesi membri: in alcuni la quantità media totale dei rifiuti ur-
bani pro capite è aumentata (Cechia, Danimarca, Germania, Gre-
cia, Malta), mentre altri paesi hanno registrato delle diminuzioni 
(Bulgaria, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Ungheria). 
In termini assoluti, la quantità media di rifiuti urbani per persona è 
maggiore in Danimarca, Germania, Malta e Cipro, e minore in 
Cechia, Romania, Polonia e Ungheria. I paesi più ricchi general-
mente producono più rifiuti e il turismo contribuisce a innalzare la 
quota pro capite in paesi come Cipro e Malta. 
 
Gestione dei rifiuti 
Evitare completamente la produzione di rifiuti sarebbe la scelta 
migliore per l’ambiente, ma prima o poi ogni oggetto che utilizzia-
mo è destinato a diventare un rifiuto da smaltire. 
Secondo la “gerarchia della gestione dei rifiuti” contenuta nelle 
regole dell’UE, le soluzioni da preferire sono prevenzione e riuti-
lizzo: dare al prodotto una seconda vita e un nuovo utilizzo prima 
di che diventi un rifiuto. A seguire, il riciclo (incluso il compostag-
gio) e altri metodi di recupero come la combustione dei rifiuti con 
gli inceneritori per generare energia (metodo tuttavia controverso 
in alcuni paesi). Il semplice smaltimento in discarica, il metodo 
più economico ma anche il peggiore per l’ambiente e la salute, 
deve essere l’ultima opzione da prendere in considerazione. 
Secondo le recenti statistiche relative al 2017, il 46% di tutti i 
rifiuti urbani nell'UE viene riciclato o compostato. Tuttavia, i 
metodi per la gestione dei rifiuti sono molto diversi a seconda 
degli stati membri e numerosi paesi utilizzano ancora le discari-
che per smaltire gran parte dei rifiuti urbani. 
Lo smaltimento in discarica è quasi inesistente nei paesi del nord-
ovest dell’UE (Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Germania, 
Austria, Finlandia), che gestiscono i rifiuti urbani soprattutto attra-
verso l’utilizzo di inceneritori e metodi di riciclo. 
La Germania e l'Austria sono in cima alla classifica dei paesi che 
riciclano di più. 
Nei paesi dell’est e sud Europa l’utilizzo delle discariche rappre-
senta ancora il metodo principale per la gestione dei rifiuti. Per 
Malta, Cipro e Grecia più dell’80% dei rifiuti finisce in discarica; 
per Bulgaria, Croazia, Slovacchia e Romania più del 60%; per 
Spagna e Portogallo circa il 50%). 
Altri stati membri (Estonia, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Slove-
nia, Italia, Lettonia, Lituania) smaltiscono circa un terzo dei rifiuti 
nelle discariche, ma usano anche gli inceneritori e riciclano più 
del 40% dei rifiuti domestici (escluse Estonia e Lettonia).  
Tra il 2006 e il 2017 l’uso delle discariche è diminuito notevolmen-
te in Estonia (60 punti percentuali), Finlandia (57), Lettonia (64), 
Lituania (65), Slovenia (69). 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_420
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-652387_IT.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-1/assessment-1
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Concentrazioni: la Commissione approva il trasferimento 
di Vitrociset Space Business a Leonardo e Thales 
 
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentra-
zioni, il trasferimento di Vitrociset Space Business, con sede in Italia, a Leonardo 
S.p.A., anch'essa con sede in Italia, e Thales S.A., con sede in Francia, attraverso la 
loro impresa comune Telespazio S.p.A., con sede in Italia. Vitrociset Space Business 
fornisce servizi di ingegneria, integrazione, gestione operativa, manutenzione e logisti-
ca di soluzioni per i segmenti a terra per i sistemi spaziali. Leonardo opera su scala 
mondiale nella fornitura di servizi aerospaziali e di difesa e sicurezza, energia, comuni-
cazione, trasporto e automazione. Thales fornisce servizi aerospaziali e servizi di tra-
sporto terrestre, difesa, sicurezza e identità digitale. Telespazio opera nella fornitura di 
servizi e sistemi spaziali. La Commissione ha concluso che la concentrazione propo-
sta non solleva preoccupazioni dal punto di vista della concorrenza, date le limitate 
sovrapposizioni tra le attività delle imprese in questione e visto l’impatto molto limitato sulla struttura dei mercati 
interessati. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di controllo delle concentra-
zioni.  

 

PESCA: OK DI BRUXELLES AL NUOVO ACCORDO  
SUL FONDO EUROPEO 
 
Raggiunto l’accordo tra Parlamento, Commissione e Consiglio sul nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la 
Pesca e l’Acquacultura (FEAMPA). Disponibili 6,1 miliardi di euro per i prossimi sette anni. Un accordo fonda-
mentale per rilanciare il settore ittico europeo in un momento molto difficile, tra le perdite economiche causate dal 
COVID 19, lo spettro delle conseguenze della Brexit e le opportunità dello EU Green Deal.  
 "Trovo inoltre molto positivo - aggiunge Bartolo - sia il fatto che il FEAMPA vincoli il 30% dei propri finanziamenti 
a misure volte ad aiutare i nostri pescatori a far fronte alla sfida posta dai cambiamenti climatici sia la presenza di 
un programma di gestione delle crisi per consentire un sostegno di emergenza al nostro settore in caso di una 
significativa perturbazione del mercato. La crisi ancora in corso ci ha insegnato che il FEAMPA deve e può esse-
re in grado di sostenere in maniera rapida ed efficace le nostre flotte. Il rendere più strutturale la risposta data in 
primavera è sicuramente un passo in avanti".  "Nonostante l’accordo non rispetti a livello di cifre le ambizioni del 
Parlamento (che aveva inizialmente proposto una dotazione di 6,8 miliardi, un aumento del 10% rispetto alla do-
tazione passata), - dichiara l’eurdeputato e componente della commissione Pesca, Pietro Bartolo -molte le novità 
e i punti importanti di questo accordo, tra cui senza dubbio la possibilità che il nuovo fondo finanzi l’ammoderna-
mento delle flotte, il rinnovo degli alloggi, nonchè la loro messa in sicurezza e la loro efficienza energetica. Più 
che positiva anche la misura che promuove gli incentivi all’acquisto di imbarcazioni per la piccola pesca costiera 
così come la possibilità di finanziamento per l'acquisizione di un’imbarcazione da parte dei giovani pescatori. Tut-
te queste misure, combinate, sono di cruciale importanza per un settore che vede ogni anno un costante e cre-
scente distacco da parte dei giovani". 

 

Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale 
 
Gli ultimi anni sono stati difficili alla luce di cambiamenti di potere geo-
politici, tensioni bilaterali e tendenze unilaterali, ma la vittoria del Presi-
dente eletto Joe Biden e della Vicepresidente eletta Kamala Harris, 
unitamente a un'Unione europea più assertiva e capace e a una nuova 
realtà geopolitica ed economica, offrono un'opportunità unica per ela-
borare una nuova agenda transatlantica per la cooperazione globale 
basata su valori, interessi e un’influenza globale comuni.   
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "Abbiamo preso l'iniziativa per elaborare una nuova agenda 
transatlantica pronta per l’attuale panorama globale. L'alleanza tran-
satlantica si basa non solo su valori e su una storia condivisi, ma an-
che su interessi comuni: costruire un mondo più forte, più pacifico e più prospero. Quando il partenariato transat-
lantico è forte, l'UE e gli USA sono entrambi più forti. È giunto il momento di riavvicinarci con una nuova agenda 
per la cooperazione transatlantica e globale adatta al mondo di oggi."  
Josep Borrell, Alto rappresentante dell’UE/Vicepresidente, che ha presentato le proposte in una conferenza 
stampa, ha dichiarato:  
"Con le nostre proposte concrete di cooperazione con la futura amministrazione Biden inviamo messaggi forti ai 
nostri amici e alleati statunitensi. Guardiamo avanti, non indietro. Rinvigoriamo le nostre relazioni. Costruiamo un 
partenariato che garantisca prosperità, stabilità, pace e sicurezza ai cittadini dei nostri continenti e del mondo 
intero. Non c'è tempo da perdere - mettiamoci al lavoro."  
La nuova agenda riguarda quattro ambiti: un mondo più sano; proteggere il pianeta; leadership tecnologica e 
commerciale; e azione globale e sicurezza; e delinea i primi passi da compiere per un'azione congiunta che fun-
ga da prima tabella di marcia transatlantica per aiutarci ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità 
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20201202


 

La Commissione rinnova il suo impegno per rafforzare 
 i diritti fondamentali nell'UE 
 
La Commissione europea presenta una nuova strategia per rafforzare l'applica-
zione della Carta dei diritti fondamentali nell'UE. 
I diritti fondamentali non possono essere dati per scontati. La nuova strategia con-
ferma un rinnovato impegno a garantire che la Carta sia pienamente applicata. A 
partire dal prossimo anno, la Commissione presenterà una relazione annuale che 
esaminerà le modalità con cui la Carta è applicata negli Stati membri in un determi-
nato ambito tematico. 
Věra Jourová, vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha sottolineato: 
"Quest'anno si celebrano 20 anni dalla prima proclamazione della Carta dei diritti 
europea. La Carta è l'espressione dei valori della nostra Unione e ha lo stesso valo-
re giuridico dei trattati. che i cittadini sappiano a chi e dove rivolgersi in caso di vio-
lazione dei loro diritti." 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Di recente sono sorti nuovi problemi per quanto 
riguarda i diritti fondamentali; la pandemia di coronavirus e le relative restrizioni ne costituiscono un esempio 
lampante. Gli sviluppi a cui abbiamo assistito nella società richiedono un rinnovato impegno per garantire che 
la Carta sia pienamente applicata dall'UE e dai suoi Stati membri. Oggi più che mai, dobbiamo porre la Carta al 
centro del nostro lavoro e garantire che le persone possano effettivamente accedere ai loro diritti fondamenta-
li." 
La strategia integra il piano d'azione europeo per la democrazia e la relazione sullo Stato di diritto, illustrando 
l'approccio globale della Commissione alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali e dei valori dell'UE.  
Fare in modo che la Carta sia una realtà per tutti: 
la strategia è incentrata su quattro pilastri d'azione, che definiscono i criteri per l'attuazione della Carta nei 
prossimi 10 anni. 
Applicazione effettiva da parte degli Stati membri: la Carta è vincolante per gli Stati membri nell'attuazione 
del diritto dell'Unione. La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri ed è pronta ad aiutarli 
mediante il dialogo ad attuare efficacemente il diritto dell'UE e ad assicurare il pieno rispetto della Carta. Gli 
Stati membri sono invitati a designare un punto di riferimento per la Carta, al fine di agevolare il coordinamento 
e la condivisione delle informazioni. A partire dal 2021 la Commissione riferirà annualmente in merito alla Car-
ta, esaminando più da vicino l'applicazione della Carta negli Stati membri in specifici ambiti. La relazione del 
2021 si concentrerà sui diritti fondamentali nell'era digitale. 
Responsabilizzare la società civile: la Commissione monitorerà da vicino i provvedimenti nazionali che si 
ripercuotono sulle attività della società civile e che sono contrari al diritto dell'UE e adotterà misure contro di 
essi. Alcuni Stati membri non dispongono ancora di istituzioni nazionali per i diritti umani pienamente funzio-
nanti, che svolgano l'importante ruolo di collegamento tra il governo e la società civile. Gli Stati membri sono 
invitati a creare tali istituzioni e a garantire che dispongano dei mezzi necessari per operare in piena indipen-
denza. La Commissione promuoverà inoltre azioni di formazione sulla Carta per i giudici, altri operatori della 
giustizia e i difensori di diritti. 
La Carta come bussola per le istituzioni dell'UE: le istituzioni dell'UE devono rispettare la Carta in tutte le 
loro azioni. La Commissione rafforzerà la sua capacità interna in materia di rispetto della Carta, anche attraver-
so l'e-learning, orientamenti aggiornati per il personale e piani di formazione. La Commissione è pronta a so-
stenere il Parlamento europeo e il Consiglio affinché applichino efficacemente la Carta nel loro lavoro. 
Rafforzare la consapevolezza dei cittadini: una recente indagine Eurobarometro indica che sei intervistati su 
dieci desiderano saperne di più sui loro diritti e su a chi rivolgersi in caso di violazione dei propri diritti sanciti 
dalla Carta. La Commissione avvierà una campagna d'informazione sulla Carta e utilizzerà il programma Era-
smus+ per sensibilizzare i giovani. La Commissione incoraggia gli Stati membri a sviluppare proprie iniziative di 
sensibilizzazione. 
Prossime tappe 
In considerazione del ruolo chiave degli Stati membri nell'attuazione di questa strategia, la Commissione invita 
il Consiglio a elaborare conclusioni di follow-up. 
Nel 2025 la Commissione riferirà in merito all'attuazione di tale strategia. 
Contesto 
Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1º dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea è giuridicamente vincolante. 
Le relazioni 2019 e 2020 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali indi-
cano che negli Stati membri mancano politiche nazionali volte a promuovere la conoscenza e l'attuazione della 
Carta. Le conclusioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) evidenziano che le orga-
nizzazioni della società civile e le istituzioni nazionali per i diritti umani svolgono un ruolo fondamentale nel 
garantire che la Carta sia una realtà nella vita delle persone; tuttavia, tali organizzazioni non hanno una cono-
scenza sufficiente della Carta e di quando si possa applicare.https://fra.europa.eu/en/publication/2020/
fundamental-rights-report-2020 
La Commissione coopera con le autorità a livello nazionale, locale e dell'UE per informare meglio i cittadini sui 
loro diritti fondamentali e su dove trovare aiuto in caso di violazione di tali diritti. Informazioni pratiche sono 
disponibili sul portale e-Justice. 
Nel preparare questa nuova strategia, la Commissione ha condotto un'indagine Eurobarometro sulla Carta e 
ha consultato le parti interessate attraverso la conferenza 2019 sulla Carta e mediante questionari mirati ana-
lizzati dalla FRA. 
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https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_it
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/rising-inequalities-and-harassment-fundamental-rights-protection-falters
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020
https://ec.europa.eu/info/events/2019-conference-eu-charter-fundamental-rights-2019-nov-12_en


 
 

Aviazione: nuovi orientamenti europei per un trasporto 
aereo sicuro e più efficiente 
 
Secondo i nuovi orientamenti europei sui viaggi aerei, le persone che viag-
giano durante la pandemia di Covid-19 non dovrebbero essere automatica-
mente considerate come a rischio elevato di diffondere l'infezione, a meno 
che non siano state in contatto noto con un caso positivo confermato. 
Sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, gli orientamenti pubbli-
cati oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) 
concludono che il numero stimato di nuovi casi di coronavirus tra i viaggiatori 
è inferiore a quello tra la popolazione in generale. Inoltre, le misure per il 
trasporto aereo già adottate riducono al minimo la probabilità di trasmissione 
durante il volo. Nella situazione epidemiologica corrente, ECDC e AESA non 
raccomandano misure generalizzate per i viaggiatori del trasporto aereo, 
come i tamponi o la quarantena. Gli orientamenti raccomandano invece viva-
mente di fornire ai viaggiatori informazioni esaustive sulla situazione epide-
miologica nel paese di destinazione e sulle misure in vigore negli aeroporti e a bordo degli aerei per prevenire 
la trasmissione del virus. Il documento aiuta gli Stati membri a prendere decisioni informate sulle misure migliori 
possibili e fornisce chiarezza agli europei quando viaggiano in aereo. Adina Vălean, Commissaria per i Tra-
sporti, ha dichiarato: "Benché dobbiamo mantenere la vigilanza e il distanziamento fisico, le prove scientifiche 
presentate oggi dall'AESA e dall'ECDC raccomandano di non considerare i viaggiatori come un rischio elevato 
di trasmissione della Covid-19 quando viaggiano tra paesi con la stessa situazione epidemiologica. Mi com-
piaccio di questi orientamenti, che contribuiscono a garantire misure per il trasporto aereo fondate su dati 
scientifici, più efficaci e armonizzate." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, 
ha dichiarato: "Quest'anno le celebrazioni di fine anno saranno diverse. Né potrebbe essere altrimenti. Que-
st'anno occorre innanzitutto salvare vite umane. Non vogliamo annullare il Natale: vogliamo renderlo sicuro per 
tutti. Alla vigilia delle vacanze invernali, accolgo con favore i nuovi orientamenti dell'ECDC e dell'AESA in mate-
ria di test e quarantena per i viaggiatori del trasporto aereo. Questi orientamenti offrono un approccio coordina-
to necessario in Europa per garantire la sicurezza dei viaggi. Queste informazioni chiare sulle norme in materia 
di test, isolamento e quarantena contribuiranno a evitare confusione e a fornire chiarezza per tutti nel periodo 
invernale." 

 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime da 500 
milioni di € a sostegno delle attività nei centri storici delle 
città italiane più turistiche colpite dal coronavirus 

 
 
La Commissione europea ha approvato il regime italiano del valore di 
500 milioni di € volto a garantire una disponibilità di liquidità sufficiente 
alle imprese impegnate in attività commerciali destinate alla vendita di 
beni o servizi al pubblico nei centri storici delle città italiane più turisti-
che. Queste imprese sono state particolarmente colpite dall'impatto ne-
gativo che la pandemia di coronavirus ha avuto sul turismo. Scopo del 
regime è attenuare le difficoltà economiche e l'improvvisa carenza di 
liquidità che tali imprese si trovano ad affrontare a causa delle misure 
restrittive imposte dal governo per limitare la diffusione del virus. Il regi-
me è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato. Il sostegno sarà aperto alle imprese di tutte le dimensioni 
attive in qualsiasi settore, ad eccezione di quello finanziario. Le imprese 
sono ammissibili se nel giugno 2020 il loro fatturato nel centro storico è 
diminuito di almeno un terzo rispetto a giugno 2019. L'importo della sov-
venzione diretta corrisponde a una percentuale di tale differenza di fattu-
rato. L'importo della sovvenzione non sarà inferiore a 1 000 € per le 
persone fisiche e a 2 000 € per le persone giuridiche, e non sarà superiore a 100 000 € per le imprese attive 
nel settore agricolo primario, a 120 000 € per le imprese attive nel settore della pesca e a 150 000 € per le im-
prese attive in tutti gli altri settori. Le imprese che hanno iniziato la loro attività solo dopo il 1º luglio 2019 avran-
no diritto a un aiuto sotto forma di somma forfettaria (1 000 € per le persone fisiche e 2 000 € per le persone 
giuridiche). La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare, i) l'aiuto non supererà i massimali per impresa previsti nel quadro temporaneo; e ii) 
l'aiuto sarà erogato fino al 30 giugno 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata 
e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'artico-
lo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la 
Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla Commissione per fronteggiare 
l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. 
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Connettività e digitalizzazione: il piano BUL Scuole 
38 mln per la Banda Ultralarga 
  
Ammontano a 38 milioni di euro le risorse assegnate dal MISE alla Sicilia per la realizzazione della Banda Ul-
tralarga nelle scuole di ogni ordine e grado. I lavori avranno inizio nel 2021 e andranno avanti sino al 2023, per 
coprire 1.150 plessi delle scuole medie e superiori e 2.305 delle scuole primarie e dell’infanzia. Questo permet-
terà a 3.455 istituti scolastici siciliani di poter usufruire della connettività gratuita in Banda Ultralarga (fino a 
1Gbps, con 100 Mbps garantiti), oltre al servizio di CRM (Customer Relationship Management), manutenzione 
evolutiva e assistenza tecnica per la durata di 5 anni dall’attivazione del servizio. Si tratta di un finanziamento, a 
valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, previsto dalla Strategia Nazionale per la Banda 
Ultralarga e varato dal COBUL (Comitato Banda Ultralarga) che, nello scorso mese di maggio, ha elaborato un 
piano di contributi alla connettività in favore di famiglie, piccole e medie imprese e scuole, alla luce dell’impor-
tante valenza sociale ed economica che ha assunto la tecnologia durante l’emergenza Covid-19. «Proseguono 
le iniziative per la trasformazione digitale della Sicilia ed il rafforzamento delle infrastrutture e la comunicazione 
che ci pongono quale prima Regione italiana per il sistema digitale, con l’88% della spesa europea impegnata. 
Il settore della Scuola va considerato in tal senso prioritario, in linea con gli impegni del Governo Musumeci», 
così dichiara il vicepresidente e assessore regionale all'economia Gaetano Armao. «La pandemia e la didattica 
a distanza hanno messo in evidenza la necessità del diffuso potenziamento della tecnologia digitale a servizio 
del mondo scolastico.  Il Piano BUL Scuole fornisce l’opportunità di superare antichi ritardi, consentendo un 
diffuso processo di modernizzazione ed infrastrutturazione digitale della scuola siciliana – spiega l’assessore 
regionale all’Istruzione Roberto Lagalla. Da parte sua, il governo Musumeci ha già avviato, attraverso le risorse 
rese disponibili dalla Legge di stabilità regionale 2020, un primo investimento di 5 milioni di euro che saran-
no impiegati, ancor prima del progetto BUL, per la realizzazione di un intervento sperimentale, a titolarità regio-
nale, finalizzato ad un primo potenziamento del processo di digitalizzazione delle scuole siciliane. In coerenza 
con i successivi obiettivi del progetto BUL, il preliminare intervento regionale favorirà la realizzazione di am-
bienti didattici altamente innovativi e l'accrescimento delle competenze digitali nelle scuole, così consentendo 
al progetto BUL di intercettare una scuola siciliana già pronta e matura  per la migliore  utilizzazione  delle gran-
di potenzialità offerte dalla banda ultralarga». 
 

Dichiarazione della Commissaria Helena Dalli nella  
Giornata internazionale delle persone con disabilità 
 
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Commissaria per 
l’Uguaglianza Helena Dalli ha dichiarato: 
"Quest'anno celebriamo la Giornata internazionale delle persone con disabilità in un mo-
mento particolarmente difficile. La pandemia ha colpito tutti, ma le persone con disabilità e 
in particolare quelle che vivono negli istituti hanno sofferto in modo particolare. L’accesso ai 
servizi di pubblica utilità e all'assistenza sanitaria essenziale è stato difficile e la didattica a 
distanza e il telelavoro non sono stati sempre accessibili a tutti. La pandemia ci ha ricordato 
che le persone con disabilità continuano quotidianamente ad affrontare barriere sia nell'U-
nione europea che nel resto del mondo. Dobbiamo eliminare questi ostacoli. L'UE è impe-
gnata a promuovere i diritti delle persone con disabilità, ma nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, 
resta molta strada da fare. Per questo all'inizio del prossimo anno la Commissione presenterà la nuova strate-
gia rafforzata sui diritti delle persone con disabilità, che stiamo elaborando insieme alle organizzazioni della 
società civile che rappresentano le persone con disabilità. La loro esperienza, le loro preoccupazioni e la loro 
voce contano. La Commissione continuerà a lavorare per costruire economie e società inclusive. Continueremo 
ad impegnarci al massimo e chiediamo ai governi locali, regionali e nazionali di mettere i diritti delle persone 
con disabilità tra le loro priorità. Solo con uno sforzo congiunto potremo rimuovere gli ostacoli che impediscono 
alle persone con disabilità di partecipare all'economia e alla società su un piano di parità. Un'Unione dell’ugua-
glianza è possibile e dobbiamo costruirla insieme." 
 

#LaScuolaPerMe: campagna social 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di cia-
scuna e ciascuno con la campagna social #LaScuolaPerMe che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, 
docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini. Un racconto collettivo dedicato alla più importan-
te Istituzione del Paese. Tutti potranno partecipare: basterà postare un video, una foto, utilizzando l’hash-
tag #LaScuolaPerMe e rispondere alla domanda “Cosa è per te la scuola?”, condividendo un pensiero, ma 
anche semplicemente un ricordo o un’emozione legati al periodo scolastico.  Il Ministero raccoglierà e rilancerà 
sui propri canali i video e i messaggi che saranno diffusi sui social. “#LaScuolaPerMe è…”, i primi a raccontarlo 
sono Elena, Anna, Benedetta, Marco, Alex, Asia, Enrico, Nathalie, Beatrice, Rachele e Giorgia, studentesse, 
studenti, docenti, genitori che hanno collaborato alla realizzazione del video di lancio della campagna del Mini-
stero. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-la-campagna-social-lascuolaperme 
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https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-la-campagna-social-lascuolaperme


 

Coronavirus: la Commissione presenta la strategia 
"Restare al riparo dalla COVID-19 durante l'inverno" 

 
 
La Commissione ha adottato una strategia volta a una gestione sostenibile della pandemia nei prossimi mesi 
invernali, un periodo in cui circostanze specifiche, come il fatto di riunirsi in ambienti chiusi, possono comporta-
re il rischio di una maggiore trasmissione del virus. La strategia raccomanda di non abbassare la guardia e 
restare prudenti durante tutto il periodo invernale e anche nel 2021 
quando avverrà la distribuzione di vaccini sicuri ed efficaci.  
La Commissione fornirà allora ulteriori orientamenti su una revoca 
graduale e coordinata delle misure di contenimento. 
Per offrire chiarezza alle persone e scongiurare una recrudescenza 
del virus come conseguenza delle festività di fine anno, è fonda-
mentale un approccio coordinato a livello dell'UE.  
Qualsiasi allentamento delle misure dovrebbe tenere conto dell'e-
voluzione della situazione epidemiologica e della disponibilità di 
capacità sufficienti per effettuare test, rintracciare i contatti e curare 
i pazienti. Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione 
dello stile di vita europeo, ha affermato: "In questi tempi estrema-
mente difficili è di vitale importanza fornire agli Stati membri orien-
tamenti che promuovano un approccio comune alla stagione inver-
nale e che indichino in particolare come gestire il periodo di fine 
anno. Dobbiamo limitare futuri focolai di contagio nell'UE. Solo at-
traverso una gestione continua della pandemia riusciremo ad evita-
re altri lockdown e gravi restrizioni e a superare insieme la crisi."  
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "In Europa ogni 17 se-
condi una persona perde la vita a causa della COVID-19. Sebbene si stia probabilmente stabilizzando, la si-
tuazione rimane nondimeno delicata. Quest'anno anche le festività di fine anno saranno diverse, come tutto il 
resto. Non possiamo vanificare gli sforzi compiuti da tutti noi negli ultimi mesi e nelle ultime settimane. Que-
st'anno, la vita e la salute devono avere la precedenza sulle feste. Ma con i vaccini all'orizzonte c'è anche spe-
ranza. Tutti gli Stati membri devono essere pronti ad avviare le campagne di vaccinazione e a distribuire i vac-
cini al più presto, non appena ne sarà disponibile uno sicuro ed efficace."  
Misure di controllo raccomandate 
La strategia "Restare al riparo dalla COVID-19 durante l'inverno" raccomanda una serie di misure per tenere 
sotto controllo la pandemia finché i vaccini non saranno disponibili su larga scala. I punti cardine sono: 
distanziamento fisico e limitazione dei contatti sociali, fondamentali durante i mesi invernali, compreso il perio-
do delle festività.  
Le misure dovrebbero essere mirate ed elaborate in base alla situazione epidemiologica locale per limitarne 
l'impatto socioeconomico e aumentare l'adesione alle stesse da parte delle persone; 
test e tracciamento dei contatti, essenziali per individuare cluster di casi e interrompere la trasmissione dell'in-
fezione. La maggior parte degli Stati membri dispone ora di app nazionali per il tracciamento dei contatti. Il 
servizio di gateway federativo europeo consente il tracciamento transfrontaliero; 
sicurezza degli spostamenti, che richiede un approccio coordinato a fronte del possibile aumento degli sposta-
menti durante le festività di fine anno. Occorre preparare le infrastrutture di trasporto e comunicare con chia-
rezza gli obblighi di quarantena che possono essere imposti quando la situazione epidemiologica nella regione 
di origine è più grave rispetto alla regione di destinazione. 
personale e capacità dei sistemi sanitari: occorre predisporre piani di continuità operativa delle strutture sanita-
rie per garantire la gestione dei focolai di COVID-19 e la continuità dell'accesso alle altre cure. Tramite appalti 
congiunti si può sopperire alle carenze di attrezzature mediche; 
salute mentale: la stanchezza da pandemia è una reazione naturale alla situazione attuale. Gli Stati membri 
dovrebbero seguire gli orientamenti dell'ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità 
relativi al potenziamento del sostegno pubblico per fronteggiare la stanchezza da pandemia. Anche il sostegno 
psicosociale dovrebbe essere potenziato; 
strategie nazionali di vaccinazione: la Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri ove necessario nella 
distribuzione dei vaccini secondo i rispettivi piani di distribuzione e vaccinazione. Un approccio comune a livel-
lo dell'UE per quanto riguarda i certificati di vaccinazione dovrebbe rafforzare la risposta della sanità pubblica 
negli Stati membri e la fiducia dei cittadini nello sforzo di vaccinazione. 
Contesto 
La strategia odierna si basa su precedenti raccomandazioni come la tabella di marcia europea di aprile per la 
revoca graduale delle misure di contenimento, la comunicazione di luglio sulla preparazione a breve termine e 
la comunicazione di ottobre su ulteriori misure di risposta alla COVID-19. 
In Europa la prima ondata della pandemia è stata efficacemente contenuta grazie a misure stringenti, il cui 
allentamento troppo rapido durante l'estate ha però portato a una recrudescenza in autunno. Finché non sarà 
disponibile un vaccino sicuro ed efficace e gran parte della popolazione non sarà stata vaccinata, gli Stati 
membri dell'UE dovranno proseguire gli sforzi per attenuare la pandemia seguendo un approccio coordinato, 
come richiesto dal Consiglio europeo. 
Ulteriori raccomandazioni saranno emanate all'inizio del 2021 al fine di elaborare un quadro completo di con-
trollo della COVID-19 basato sulle conoscenze e sull'esperienza maturate finora e sugli ultimi orientamenti 
scientifici disponibili. 
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_it.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/key-aspects-regarding-introduction-and-prioritisation-covid-19-vaccination
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1986


 

Piano d'azione per la democrazia europea: 
 per democrazie dell'UE più forti 
 
La Commissione europea presenta oggi il suo piano d'azione per la democrazia euro-
pea per dare forza ai cittadini e costruire democrazie più resilienti in tutta l'UE. 
Per affrontare le sfide poste ai nostri sistemi democratici dalla crescita degli estremismi e 
dalla distanza percepita tra cittadini e responsabili politici, il piano d'azione prevede misu-
re per promuovere elezioni libere ed eque, per rafforzare la libertà dei mezzi di informa-
zione e per lottare contro la disinformazione. Più concretamente, la Commissione proporrà atti giuridici in mate-
ria di pubblicità politica, che avranno ad oggetto gli sponsor di contenuti a pagamento e i canali di produzione e 
distribuzione, tra cui le piattaforme online, gli inserzionisti e le società di consulenza politica, chiarendone le 
rispettive responsabilità. La Commissione raccomanderà inoltre misure per garantire la sicurezza dei giornalisti 
e presenterà un'iniziativa per proteggerli dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubbli-
ca (SLAPP). Infine, la Commissione dirigerà gli sforzi di revisione del vigente codice di buone pratiche sulla 
disinformazione, rafforzando gli obblighi a carico delle piattaforme online e introducendo un monitoraggio e una 
sorveglianza rigorosi. 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Con la rivoluzione digitale in 
corso, i cittadini devono poter compiere le loro scelte esprimendo liberamente le proprie opinioni. La realtà va 
distinta dalla finzione, e mezzi di informazione liberi e la società civile devono poter partecipare a un dibattito 
aperto e libero da interferenze malevoli. Per questo l'UE prende misure per rendere più resilienti le nostre de-
mocrazie nell'UE." 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "La democrazia non può essere data 
per scontato; ha bisogno di cura e protezione. Il nostro piano mira a proteggere e promuovere una partecipa-
zione significativa dei cittadini, dando loro gli strumenti per compiere liberamente le loro scelte nello spazio 
pubblico, senza manipolazioni. Dobbiamo aggiornare le norme, in modo da poter sfruttare le opportunità dell'e-
ra digitale e affrontare le sfide che essa pone. Il piano propone azioni volte a rafforzare la protezione dei giorna-
listi e a lottare contro la disinformazione e le interferenze, garantendo allo stesso tempo la piena tutela della 
libertà di parola. 

 
 

Nuovo strumento di finanziamento dell'UE  
da €150 milioni a sostegno delle imprese europee 
del settore dell’intelligenza artificiale 

 
Al Web Summit di Lisbona, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo euro-
peo per gli investimenti (FEI) hanno presentato un nuovo strumento di finanziamento sot-
to forma di strumento di coinvestimento, per un importo massimo di €150 milioni, a soste-
gno delle imprese europee del settore dell’intelligenza artificiale. 
L'iniziativa, che rientra nel sostegno di ampio respiro dell'UE all'ecosistema europeo di 
eccellenza e fiducia nell'IA e nella strategia digitale europea della Commissione, si rivol-
gerà principalmente alle imprese in fase di avviamento o di crescita che investono nello 
sviluppo di applicazioni e tecnologie di IA rivoluzionarie che integrano l'IA, come la blockchain, l'Internet delle 
cose e la robotica. Lo strumento integra e si basa sulle competenze della BEI e del FEI nel settore sviluppate 
grazie al progetto pilota di intelligenza artificiale/blockchain da €100 milioni nel quadro del capitale di InnovFin e 
ai finanziamenti diretti della BEI alle imprese di IA tramite il suo strumento di capitale di rischio. 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L'Europa ha tutto ciò che serve per diventa-
re un polo per le innovazioni all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il talento e una 
quantità ingente di dati industriali, fattori che ci conferiranno un importante vantaggio nell'IA se li utilizzeremo in 
modo oculato. Stiamo mettendo a punto un quadro che ci consentirà di sfruttare i nostri punti di forza e di raffor-
zare la fiducia, anche grazie a norme chiare e prevedibili. Lo strumento di coinvestimento annunciato oggi so-
sterrà ulteriormente le imprese affinché possano crescere nell'UE grazie alla progettazione e alla diffusione di 
un'IA affidabile.” 
La Banca europea per gli investimenti, collaborando con gli investitori privati, prevede di sostenere circa 20-30 
piccole e medie imprese. I nuovi fondi saranno disponibili nell'UE e nei paesi associati a Orizzonte 2020 e do-
vrebbero essere utilizzati nei prossimi quattro anni. 
 

Piattaforma Knowledge Hub 
 

Lanciata dal Partenariato giovanile UE-Consiglio d'Europa, la piattaforma Knowledge Hub riunisce 
i risultati, le analisi e l’impatto che il Covid-19 ha avuto sui giovani.  Mette in evidenza la ricerca e la cono-
scenza ed esamina i due lati dell'impatto della pandemia: le sfide che attendono il settore giovanile e le iniziati-
ve positive realizzate. La piattaforma è uno strumento in evoluzione, al quale è possibile partecipare diretta-
mente inviando i propri contributi o contattando il Partenariato. 

 https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/covid-19-impact-on-the-youth-sector 
. 

Europa & Mediterraneo n.  48 del  09/12/2020 

A 
T
T
U
A
L 
I 
T
A 
’ 

 
Pagina 11 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-democracy-action-plan_en
https://websummit.com/
https://www.eib.org/en/index.htm
https://websummit.com/
https://www.eif.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2020/six-funds-backed-innovfin-artificial-intelligence-blockchain-technology.htm
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/covid-19-impact-on-the-youth-sector


 

La Commissione pubblica orientamenti per aumentare  
la trasparenza dei risultati delle ricerche online 
 
La Commissione pubblica orientamenti per le piattaforme online su come migliorare la tra-
sparenza dei parametri di posizionamento. Il posizionamento algoritmico determina la visibi-
lità di una pagina tra i risultati di ricerca, il che ha un impatto determinante sul successo 
delle imprese, soprattutto ora che la pandemia ha spostato un maggior numero di attività 
commerciali online. Gli orientamenti integrano i requisiti di trasparenza del posizionamento 
del regolamento UE sulle relazioni piattaforme/imprese (P2B) e sono i primi del loro genere 
a livello mondiale. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione euro-
pea, ha dichiarato: "Questi orientamenti stabiliscono lo standard per la trasparenza del posi-
zionamento algoritmico e renderanno più equa l'economia delle piattaforme online, che stimola l'innovazione e il 
benessere di milioni di europei. La trasparenza è la via da seguire a livello europeo e stiamo perfezionando le 
norme per consentire la cooperazione tra tutti i servizi digitali e le autorità di regolamentazione e per avere dalle 
piattaforme più grandi maggiori informazioni sul modo in cui funzionano i loro algoritmi". 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Le imprese dipendono sempre più dalle solu-
zioni digitali per raggiungere i consumatori, di conseguenza la loro posizione nei risultati di ricerca online può 
determinarne il successo o il fallimento. Questi orientamenti aumenteranno la trasparenza del posizionamento e 
consentiranno alle imprese di competere in modo equo online nel mercato unico. Gli stessi principi saranno alla 
base della prossima legge sui mercati digitali, che mira a prevenire i comportamenti illeciti." Gli orientamenti ri-
guardano i principali requisiti per le piattaforme online contenuti nel regolamento P2B: dalla necessità di indivi-
duare i principali parametri algoritmici alla base del posizionamento alla loro comunicazione alle imprese. Aiute-
ranno le piattaforme online a mettere a disposizione delle imprese le informazioni corrette, in modo che queste 
possano valutare il modo migliore per aumentare e gestire la loro visibilità online, consentendo in ultima analisi ai 
consumatori di ricevere i beni e i servizi di migliore qualità. Contribuiranno inoltre all'applicazione corretta ed effi-
cace dell'obbligo di trasparenza per garantire che le piattaforme online agiscano in modo equo nelle loro pratiche 
di posizionamento. Gli orientamenti integrano una serie di risorse, tra cui un documento di domande e risposte e 
un video, pubblicati a luglio dalla Commissione per aiutare gli operatori economici, le piattaforme online e i moto-
ri di ricerca nell'attuazione delle nuove norme. 
 

La settimana del Parlamento europeo 
 
Gli europarlamentari ascolteranno gli interventi sullo stato delle auto-
rizzazioni per i vaccini COVID-19 e voteranno le misure contro la diffu-
sione della pornografia infantile online. 
Autorizzazione dei vaccini  
Giovedì 10 dicembre la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i 
medicinali, Emer Cooke, sarà tenuta a informare i membri della Com-
missione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
sui progressi della valutazione e dell’autorizzazione dei vaccini con-
tro COVID-19. 
Lotta gli abusi sessuali su minori online 
La Commissione per le libertà civili lunedì 7 dicembre vota le modifi-
che sulla normativa della privacy online affinché i fornitori di servizi di 
comunicazione digitale possano continuare, su base volontaria, a monitorare i dati sul traffico e i contenuti ri-
guardanti la pornografia infantile. 
Usi dell'intelligenza artificiale 
Lunedì la Commissione giuridica vota la relazione che prende in esame l’uso militare dell’intelligenza artificiale, 
l’applicazione della tecnologia nei settori di sanità e giustizia e il suo impatto sulla democrazia e lo stato di diritto. 
Vertice dei capi di stato e di governo UE 
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si riunirà con i leader UE all’inizio del vertice UE di giovedì. I 
temi in agenda includono le misure per COVID-19, il cambiamento climatico, la sicurezza e le relazioni esterne. 
 

#RightToEducation: campagna per dire no  
alla discriminazione nell'istruzione! 
 
Dal 10 al 14 dicembre, l’UNESCO celebra il 60° anniversario della Convenzione dell'UNESCO contro la discrimi-
nazione nell'istruzione, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sul diritto all'istruzione. La 
Convenzione sottolinea gli obblighi degli Stati di garantire l'istruzione gratuita e obbligatoria, promuove l'ugua-
glianza delle opportunità educative e proibisce qualsiasi forma di discriminazione. In questa occasione ha lancia-
to la campagna globale #RightToEducation "Dite no alla discriminazione nell'istruzione": nonostante, infatti, siano 
passati sei decenni dall'adozione della Convenzione, il diritto all'istruzione non è ancora una realtà per milioni di 
persone. E mentre il mondo stava già affrontando una crisi dell'apprendimento prima della Covid-19, la pande-
mia ha esacerbato le disparità, con studenti vulnerabili, che di solito sono più a rischio di essere discriminati, a 
più alto rischio di essere lasciati indietro. È giunto il momento di garantire la realizzazione di questo diritto rinno-
vando l'attenzione agli obblighi previsti dalla Convenzione per porre effettivamente fine a tutti i tipi di discrimina-
zione e garantire le pari opportunità nell'istruzione. Sono tutti invitati ad unirsi alla celebrazione e contribuire a 
diffondere il significato di questa Convenzione per assicurare che tutti abbiano il diritto all'istruzione senza discri-
minazione! 

. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/guidelines-ranking-transparency-pursuant-regulation-eu-20191150
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/platform-business-trading-practices
https://youtu.be/i5OLulZpgAU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1301
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus/20200709STO83006
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/intelligenza-artificiale-nell-ue
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://events.unesco.org/event?id=640400931&lang=1033


 

Annunciati i vincitori dei #BeInclusive 
 EU Sport Awards 2020 
 
La scorsa settimana, in occasione della cerimonia online dei #BeInclusive EU Sport 
Awards, Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzio-
ne e i giovani, ha annunciato i vincitori dell’edizione 2020 dei premi. 
La Commissaria Gabriel ha dichiarato: "Congratulazioni ai tre vincitori dei 
#BeInclusive EU Sport Awards di quest'anno e una menzione speciale agli altri sei 
finalisti. Quest'anno hanno partecipato 181 progetti straordinari e mi auguro che tutti 
continueranno il loro eccellente lavoro per aiutarci a costruire una società coesa e 
unita nella diversità attraverso lo sport. Il loro lavoro e la loro energia instancabili ci ricordano il potere dello 
sport". I #BeInclusive Awards premiano e celebrano i risultati ottenuti dalle organizzazioni sportive che lavorano 
con le minoranze etniche, i rifugiati, le persone con disabilità, i gruppi di giovani a rischio o qualsiasi altro grup-
po che affronta circostanze sociali difficili. All’edizione 2020, che si è aperta ad aprile, potevano partecipare 
tutte le organizzazioni con sede nei paesi partecipanti al programma Erasmus+, sia pubbliche che private, sia 
commerciali che senza scopo di lucro. Esperti indipendenti hanno valutato i progetti candidati e il loro contributo 
all'inclusione sociale attraverso lo sport. Una giuria di alto livello ha selezionato nove progetti. I tre finalisti sono: 
'INtegrative Championship - INclude and INtegrate!' della Polonia, a sostegno della partecipazione paritaria e 
attiva delle persone con disabilità; 'Surf.ART - Atreve-te | Realiza-te | Transforma-te' in Portogallo, che usa il 
surf come mezzo per raggiungere i giovani provenienti da zone con elevati livelli di povertà; e il progetto france-
se "Ovale citoyen", che sostiene l'inclusione sociale attraverso lo sport delle persone provenienti da un conte-
sto migratorio o delle persone senza fissa dimora. 
 

UNIVERSITA’ E PA: 110 LAUREATI SICILIANI 
 IN TIROCINIO NEGLI UFFICI DELLA REGIONE GRAZIE  
AL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 
L’iniziativa, finanziata con 2,674 mln €, punta ad ampliare le opportunità lavorative dei giovani 
Dall’Università agli uffici dell’amministrazione regionale per svolgere un'esperienza formativa e professionale in 
grado di accrescere i livelli di occupabilità e ampliare le opportunità lavorative dei giovani siciliani. Sono circa 
un centinaio i laureati siciliani che stanno svolgendo un periodo di tirocinio retribuito presso gli uffici della Re-
gione Siciliana grazie all’Avviso 26/2018, finanziato con 2,674 milioni di euro del Fondo sociale euro-
peo. L’iniziativa, inserita nella programmazione 2014-2020 del PO-FSE Sicilia,  vede impegnati i giovani negli 
uffici dell’amministrazione per 12 mesi. Dopo una prima fase formativa, svolta presso le sedi universitarie di 
appartenenza, i tirocinanti - provenienti dall’Università di Palermo, Catania, Messina e dalla Kore di Enna e 
selezionati direttamente dagli Atenei - sono stati distribuiti, coerentemente con il loro profilo curriculare, nei vari 
uffici regionali. Al termine dei tirocini i giovani torneranno in aula per un corso di restituzione e approfondimento 
delle competenze acquisite. 
“Grazie a questa esperienza - ha sottolineato Roberto Lagalla, assessore all’istruzione e alla formazione pro-
fessionale della Regione Siciliana - si sta realizzando uno scambio di competenze e di esperienze ma anche di 
aggiornamenti in favore della pubblica amministrazione regionale che sta producendo effetti di induzione positi-
va e di miglioramento delle procedure e delle prassi quotidiane. Mi piace anche che alcuni giovani, impegnati in 
un primo momento in altre regioni d'Italia, abbiano avuto l’opportunità di tornare in Sicilia per spendere qui la 
propria esperienza e condividere con la nostra comunità le loro competenze. Questa selezione è stata traspa-
rente ma soprattutto rispettosa del merito perché i giovani hanno concorso presentando soltanto i loro titoli, 
quindi il proprio valore. Ci auguriamo - ha concluso - che questo contributo possa durare nel tempo e che que-
sto modello possa essere ulteriormente potenziato”. 
Per Fabio Mazzola, pro Rettore vicario dell’Università di Palermo, si tratta di “un’esperienza molto innovativa e 
importante che consente ai ragazzi di svolgere prima una formazione in aula, curata dalle Università, poi un 
periodo di tirocinio di 12 mesi presso gli uffici regionali e infine un feedback in aula a conclusione del corso. 
Un’esperienza molto forte anche dal punto di vista dei numeri: a Palermo abbiamo avuto, ad esempio, più di 
800 domande per la partecipazione a questi tirocini. Grazie a questa iniziativa del Fondo sociale europeo i gio-
vani sviluppano competenze in campi strategici per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro”. 
Secondo Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell’Università di Messina è “un’attività di sinergia e collaborazione isti-
tuzionale di cui siamo orgogliosi perché è un segno di grande attenzione da parte della nostra regione per gli 
atenei regionali e per la nostra Università in particolare che offre la possibilità ai nostri ragazzi di potere svolge-
re tirocini nella pubblica amministrazione grazie al contributo della Regione Siciliana”. 
Ad essere soddisfatti dell’esperienza sono anche i tirocinanti. “Si sta rivelando un’esperienza all’altezza delle 
aspettative - spiega Roberta Ventura, tirocinante dell’Università di Catania - che si è potuta attuare grazie alle 
risorse del Fondo sociale europeo. L’ambito di lavoro è diverso rispetto a quello nel quale mi sono trovata ad 
operare fino all’anno scorso, però proprio questo per me rappresenta un arricchimento professionale, trattando-
si di un’opportunità che altrimenti non avrei avuto”. 
Antonio Simone, tirocinante di UniKore, dopo un’esperienza in una multinazionale è tornato in Sicilia e sta met-
tendo a disposizione dell’amministrazione le sue competenze: “vedere - sottolinea - che ci sono le amministra-
zioni che puntano sui giovani, soprattutto del territorio, arginando così la fuga dei cervelli e avere il ritorno di 
talenti già formati, anche esternamente come nel mio caso, e poi avere questi stessi talenti in house è un enor-
me vantaggio per l’amministrazione regionale. Questa collaborazione, grazie al Fondo sociale europeo, è pre-
ziosa perché permette di avere persone che si formano per un anno anche per eventuali concorsi”. 
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https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_it


Europa & Mediterraneo n.  48 del  09/12/2020 

 

I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

 P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E  

 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 
Pagina 

14 

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 Erasmus sono uno strumento a dispo-
sizione delle organizzazioni che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi tran-
sfrontalieri.  Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato 
alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). 
Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite median-
te inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea.  L’aggiudicazione dell’accredita-
mento 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 uti-
lizzarle a beneficio del settore della gioventù.   
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attra-
verso 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’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e inter-
nazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo svilup-
po 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 Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il pro-
gramma 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’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è 
aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito  Per conseguire l’accreditamento 
nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le propo-
ste 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’U-
nione 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 condi-
zioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono es-
sere 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 
 

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 inno-
vazione 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 op-
portunità di innovazione. Il bando "Green Deal europeo" presenta notevoli differenze rispetto ai suoi predeces-
sori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza delle sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili 
nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione di cambiamento a lungo termine: meno azioni 
ma più mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta scalabilità, diffusione e penetrazione. I 
progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in dieci settori:   
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo: 
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali; energia pulita, economica e sicura; 
industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse; 
mobilità sostenibile e intelligente; strategia "Dal produttore al consumatore"; 
biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero; 
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei 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 sostenibi-
le  (OSS). Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 gennaio 2021. L'avvio dei progetti selezionati è 
previsto nell'autunno 2021.   
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020  
Portale degli appalti e dei finanziamenti    
 Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_it
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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


Europa & Mediterraneo n.  48 del  09/12/2020 

 

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

 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di infor-
mazione. Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali 
beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall'UE.  
L'obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla 
politica di coesione dell'UE, tra cui il Fondo per una transizione giusta e il piano per la ripresa dell'Europa, nel 
rispetto della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti. I destinatari delle misure di informazione da 
attuare attraverso il presente invito sono il grande pubblico e/o i relativi portatori di interessi. Il bilancio totale 
stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 
5 000 000 EUR. L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300 000 EUR. Per essere ricevibili, le domande 
devono: 
essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande 
essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) utilizzando il modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://
ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal 
essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE 
Possono presentare proposte i seguenti richiedenti: 
organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa (televisione, radio, carta stampata, media online, 
nuovi 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 politi-
ca di coesione, a norma dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, 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 
destinati 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 uni-
versità 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, richiedono 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 
auspici in un periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economi-
co 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 finanziamen-
to con apertura di finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Cir-
ca 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 van-
no 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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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal
mailto:REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
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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 valo-
rizzazione e la diffusione della scrittura creativa, la riflessione sul valore sociale e culturale della scrittu-
ra 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 
massima di 45 versi. Le opere devono essere in lingua italiana e non essere già risultate vincitrici del pre-
mio nelle passate 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 parteci-
pazione 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/ 
 
 

#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 nuovo 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’apertura del nuovo profi-
lo 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 scuo-
le eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, a selezionare un’immagine signi-
ficativa 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/  
 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA NOMINA  
A PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE  
DI RICORSO DELL’UFFICIO COMUNITARIO  
DELLE VARIETÀ VEGETALI 
 
L’Ufficio ha sede ad Angers, in Francia, ha un organico di circa 50 persone e una dotazione finanziaria an-
nuale di circa 20 milioni di EUR, finanziati principalmente mediante i proventi delle varie tasse che riscuote. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.cpvo.europa.eu. 
I candidati devono avere una conoscenza approfondita dell’inglese. La conoscenza di altre lingue ufficiali 
dell’UE costituisce un titolo preferenziale. 
Requisiti 
un diploma universitario in giurisprudenza o una qualifica professionale riconosciuta tramite comprovata espe-
rienza in materia di proprietà intellettuale o di registrazione di varietà vegetali 
almeno 10 anni di esperienza professionale di livello post-universitario, di cui una parte significativa in materia 
di proprietà intellettuale; l’esperienza in materia di privative per ritrovati vegetali costituisce un titolo preferen-
ziale 
L’esperienza in ambito giuridico o in materia di proprietà intellettuale costituisce un titolo preferenziale, come 
pure l’esperienza amministrativa e gestionale, preferibilmente acquisita nel servizio pubblico di uno Stato 
membro o di un’organizzazione intergovernativa. 
Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura in formato elettronico collegandosi al se-
guente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/. 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguen-
te indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 19 gennaio 2021. Non sarà più possibile presen-
tare la propria candidatura online dopo le 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 424 dell’08/12/2020 
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition 
 

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, 
a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con 
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un 
video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico 
Instagram  2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition 
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4. 
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo 
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5. Chiedi 
ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si sono candi-
dati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati). I 
vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR. 

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

Quanto sai dei diritti umani nell'UE? 
 Quiz del Parlamento Europeo 
 
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in Eu-
ropa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risolu-
zioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale.  
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. https://www.europarl.europa.eu/
news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu 
 
 

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

 
  

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito  
digitale per giovani del Mezzogiorno 
 
È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito digitale per i giovani Neet residenti nelle 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il catalo-
go presenta i contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare competenze 
Ict (Information and communication technologies) per ciascun profilo professionale. 
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi tiroci-
ni di 3 mesi. Il catalogo riporta le sedi di svolgimento delle diverse edizioni, le aziende che ospiteranno i tirocini 
successivi alla conclusione della formazione e i contatti a cui rivolgersi per le prove di selezione. Ai percorsi po-
tranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet residenti nelle Regioni di ciascun pro-
getto. Alla conclusione del percorso si ottiene un’attestazione di frequenza, dove saranno evidenziate le attività 
seguite e le competenze acquisite. Tutti i profili professionali dei corsi sono definiti in base alle Linee guida 
dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), e sono attivati nell’ambito di 24 progetti finanziati dalle risorse Fse del 
Pon Iog, a titolarità di Anpal. 

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del progetto Ict Mezzogiorno. 
https://www.anpal.gov.it/-/programma-garanzia-giovani-competenze-ict-per-giovani-del-mezzogiorno 

 
 
 

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Mila-
no tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: 

CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it 
Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
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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 
triestino, 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 valo-
rizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono 
esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto 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 sanita-
ria, 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 se-

zione 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 formazio-

ne 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 tiroci-
nio, i tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro .  Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le 
masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno 
l’importante 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 vo-
ce 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 cam-
biare il mondo. 
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, 
ma unicamente interesse per le tematiche della rivista. 
E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online. 

https://thegreenarmy.it/ 
 
 

“Energia per ripartire”: concorso fotografico 
 
Il clima straordinario di questi mesi di emergenza legata al Covid-19 è il tema al centro della quarta edizione 
del concorso fotografico “Energia per ripartire” di Quotidiano Energia. La preoccupazione davanti ai numeri 
della pandemia resta alta, imponendo decisioni e comportamenti prudenti per poter poi ripartire davvero. 
Le fotografie che parteciperanno al concorso dovranno raffigurare il Paese tornato operativo con energia 
dopo il blocco delle attività di primavera. 
Per rimettersi in moto serve infatti energia, nel senso proprio della parola e nel senso figurato della forza 
che occorre per ricostruire e rilanciare. 
Il concorso di QE è aperto inoltre alle foto scattate durante il lockdown che immortalano i lavoratori dei settori 
essenziali, come quello energetico, che non si sono mai fermati e hanno continuato ad operare durante l’emer-
genza, con le difficoltà e le nuove modalità necessarie per il rispetto del distanziamento sociale. 
Quotidiano Energia sceglierà le opere finaliste e assegnerà a una fra le rappresentazioni il premio speciale della 
giuria pari a un buono, valido per un anno, del valore di 1.000,00 euro per l’acquisto di materiale fotografico. 
Tutte le opere selezionate saranno oggetto di una galleria fotografica sulla pagina Flickr di QE e utilizzate dalle 
testate di Gruppo Italia Energia Srl (editore di Quotidiano Energia) a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui 
siti web degli sponsor e delle società affiliate, sempre citandone l’autore. 
È possibile inviare il materiale (foto candidate +didascalia+scheda di iscrizione debitamente compilata) entro le 
ore 24:00 del 6 dicembre 2020, secondo le seguenti modalità: Via mail o online tramite wetransfer.com all’indi-
rizzo: 
photocontest2020@concorsoqe.com 

http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2020/ 
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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 
 

Ue, la Commissione cerca esperti per contrastare  
le querele bavaglio 
  
Cinquanta fra giornalisti, giuristi, accademici, rappresentanti della società civile e delle associazioni professio-
nali comporranno il gruppo chiamato a contribuire ad affrontare il fenomeno delle 'Slapp'. La Ue chiama a 
raccolta gli esperti del continente per affrontare il fenomeno delle "Slapp", Strategic Lawsuits Against Public 
Participation. Quelle che in Italia gli operatori dell'informazione hanno ribattezzato "querele bavaglio": azioni 
legali senza fondamento o esagerate, intentate da organismi pubblici, grandi aziende o personaggi potenti 
contro chi esprimono critiche su questioni di interesse pubblico o veicola messaggi sgraditi a chi poi decide di 
adire le vie legali. E che spesso ottengono quello che più volte la Corte europea dei diritti umani ha definito il 
"chilling effect" di censurare la libera stampa. L'iniziativa si situa nell'ambito del progetto per proteggere i gior-
nalisti e la società civile da tali azioni legali annunciato come una delle priorità del Piano d'azione per la de-
mocrazia europea appena adottato dalla Commissione. «La maggior parte delle cause "Slapp" si basa su 
reclami per diffamazione, ma ci sono casi basati su altri motivi, tra cui protezione dei dati, blasfemia, leggi 
fiscali, copyright, violazioni dei segreti commerciali e concetti simili», si legge nei documenti informativi che 
accompagnano la Call for applications aperta il 3 dicembre 2020. Per questo, nell'ambito del Piano d'azione 
per la democrazia europea, la Direzione generale della Commissione per la giustizia e i consumatori ha deci-
so di creare un gruppo di esperti composto da giuristi, giornalisti, accademici, rappresentanti di organizzazio-
ni della società civile che si occupano di rappresentare e dare supporto legale a giornalisti o altri attori coin-
volti nella difesa dell'interesse pubblico, esponenti di organizzazioni professionali con comprovata competen-
za ed esperienza nella rappresentanza e tutela degli interessi di professionisti dei media e professionisti lega-
li. Cinquanta componenti in tutto chiamati a suggerire alla Commissione iniziative politiche relative alle Slapp 
e assisterla nella preparazione di proposte legislative, sostenere lo scambio e la diffusione di pratiche e cono-
scenze tra professionisti sulle questioni relative al fenomeno, fornire agli operatori del diritto e alle associazio-
ni di professionisti un forum per impegnarsi a livello europeo. Il gruppo di esperti dovrebbe riunirsi per la pri-
ma volta a marzo 2021. Il termine per candidarsi a farne parte scade il 15 gennaio. 

https://www.fnsi.it/ue-la-commissione-cerca-esperti-per-contrastare-le-querele-bavaglio 
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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 

https://www.fnsi.it/la-ue-presenta-il-piano-dazione-per-la-democrazia-jourova-la-protezione-dei-giornalisti-e-una-priorita
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3746
https://www.fnsi.it/ue-la-commissione-cerca-esperti-per-contrastare-le-querele-bavaglio


 

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 del-
la vita cittadina. 
Perché un Comune dovrebbe candidarsi come prossima Capitale Europea della Gioventù? 
La Capitale Europea della Gioventù crea un 
impatto positivo in molti settori: 
-Apre nuove opportunità 
-Porta un cambiamento positivo 
-Incoraggia la partecipazione attiva 
-Promuove il volontariato 
-Favorisce l'identità europea  
-Sostiene la diversità e l'inclusione 
-Rafforza le organizzazioni giovanili 
-Aumenta l'investimento nei giovani 
-Amplifica la propria voce in Europa 
-Trasforma in un punto d'incontro internaziona-
le 
-Mette in collegamento i giovani 
Cosa fare 
Per ottenere il titolo di Capitale Europea della Gioventù, le città candidate sono invitate a presentare una doman-
da di candidatura che illustri le loro prestazioni passate nel settore giovanile, la loro motivazione, le sfide chiave 
che i giovani devono affrontare e un programma multiforme di attività volte a soddisfarle. Devono descrivere in 
dettaglio piani chiari per responsabilizzare e coinvolgere i giovani, continuare ed espandere i progetti relativi ai 
giovani e l'impatto a lungo termine dell'anno della Capitale europea della gioventù da loro proposto. 
Fino a cinque candidati saranno selezionati dalla giuria convocata dal Forum europeo della gioventù. Questi 
candidati riceveranno un feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che il vincito-
re finale venga scelto e annunciato al Consiglio dei membri del Forum europeo della gioventù nel novembre 
2021. 
Per qualsiasi domanda relativa alla procedura di candidatura e di selezione, si prega di 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 opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 

 

Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione:  
annunciati i vincitori 
La Commissione europea ha annunciato i 16 vincitori dell'edizione 2019 del premio 
Altiero Spinelli per le attività di sensibilizzazione, dedicato a migliorare la compren-
sione dell'UE da parte dei cittadini e ad aiutarli a sviluppare un senso di identità 
europea. 
I 16 progetti vincitori, volti a raggiungere i cittadini e comunicare loro l’”Europa” e 
svoltisi in 9 Stati membri, ricevono ciascuno un premio di 25 000 €. Mariya Gabriel, 
Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha 
aggiunto: "È fondamentale che i nostri giovani possano comprendere e sperimen-
tare il ricco mosaico europeo conoscendone la storia, la cultura e i valori fondanti. 
Si tratta di trasmettere fatti e conoscenze basate su dati concreti in merito a ciò 
che l’Unione Europe fa e rappresenta, in modo che i cittadini possano sviluppare 
opinioni fondate. Si tratta altresì di vivere l'Europa grazie a programmi quali Era-
smus+, il Corpo europeo di solidarietà, DiscoverEU e il futuro programma Jean Monnet, che comprenderà anche 
le scuole." 
In questo terzo e ultimo anno un gruppo di valutatori indipendenti, istituito dalla Commissione, ha selezionato i 
vincitori tra 150 candidature. All'inizio del 2021 si terrà una cerimonia di premiazione virtuale. La Commissione 
attua l’iniziativa su richiesta del Parlamento europeo, che finanzia il premio. Le informazioni sui vincitori sono di-
sponibili qui. 

 

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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https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian


 

Bandi END nelle agenzie  
 
 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 >> 
Bandi END nelle agenzie 
 
Scadenza: 15 gennaio 2021 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 
Ufficio: EUDEL Turchia - Ankara (Turchia) Codice posto: 319400 
Scadenza: 11 Gennaio 2021 Ufficio: DIV. ASIAPAC (AFG-PAK) - BRUXELLES - "Senza costi" 
Agenzia: EEAS - European External Action Service Codice posto: SEAE/END/2020/353011 
Scadenza: 10 Gennaio 2021 Ufficio: Corporate Governance Department– Tallinn (Estonia) Agenzia: EU-
LISA - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala Codice posto: eu-LISA/20/
SNE/2.1 
Scadenza: 8 Gennaio 2021 Ufficio: SEAE Data Protection Office - Bruxelles (Belgio) Agenzia: EEAS -
 European External Action Service Codice posto: 338091 
 [it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html] Guarda tutti i bandi 

END nelle agenzie> 
 Bandi END nelle Istituzioni 
Titolo: 12 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
Scadenza: 15 Gennaio 2021 Codice posto: DEVCO.G1-EUD COL. - DGT.AMT2 - DGT.BSV1 - DGT.CSL -
 DGT.DFR1 - ECHO.B1 - ECHO.B3 - ECHO.E1 - FISMA.C4 - HOME.C3 - JUST.C3 - TRADE.D1-EUD Wash 

[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >> 

 Gemellaggi Amministrativi 
Titolo: Reinforcement of consumer protection in Serbia as a response to the new market challenges 
(EuropeAid/170795/ID/ACT/RS) Scadenza: 5 febbraio 2021 Numero: SR 18 IPA HE 02 20  

 [it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html] Guarda tutti i Gemellaggi >> 
 Altre opportunità 
 Titolo: Data Analysis Officer – Agente temporaneo (AD 7) 
Scadenza: 05 GENNAIO 2021  
Istituzione/Agenzia: EUROJUST - UFFICIO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EUROPEA   
Codice posto: 20/EJ/16 
 Titolo: Communication Officer – Agente temporaneo (AD 5) 
Scadenza: 05 GENNAIO 2021  
Istituzione/Agenzia: EUROJUST - UFFICIO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EUROPEA  
Codice posto: 20/EJ/17 
 Guarda tutte le Altre opportunità >> 

   
 

#IoGiocoAllaPari: percorso di empowerment generazionale 
e parità di genere 
 
#IoGiocoAllaPari – Palestra di Diritti e Competenze è il percorso di empowerment generazionale e parità di 
genere, organizzato da Junior Achievement Italia e Terre des Hommes, in collaborazione con Agenzia Na-
zionale per i Giovani e OneDay, e rivolto a ragazze e ragazzi di scuola secondaria di II grado. Il progetto uni-
sce la consapevolezza dei diritti con quella delle competenze grazie a un percorso di formazione innovativo e 
basato sul role modeling, 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 delle 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 campa-
gna indifesa, tra cui Tecnologia e digital divide; diversity e conciliazione; sostenibilità; leadership femminile; 
educazione e violenza finanziaria; bullismo e cyberbullismo; management e startup al femminile; violenza di 
genere; sport. Primo appuntamento quello con Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Gio-
vani, 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 ragazze in ogni campo della nostra so-
cietà. Un argomento particolarmente importante, tenuto conto che secondo il Gender Equality In-
dex 2020 l’Italia ha il punteggio più basso (63,3) dell’Unione Europea per il divario di genere nel lavo-
ro.  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 leader-
ship femminile. 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 sensibilità). Sono ufficialmente aperte le sele-
zioni fino al 1 dicembre 2020 alle MOSTRE VIRTUALI: 

• ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

• PAURA E FRAGILITÀ 

• EROS E THANATOS. VITA E MORTE 

• LA SOLITUDINE 

• SOGNO, REALTÀ ED INQUIETUDINE 

• UOMINI VIOLENTI. CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE 

• IN BILICO. INCERTEZZA E PRECARIETÀ 

• RINASCITA 
COLORI E BENESSERE In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, il Covid
-19 ha generato un tessuto sociale di incertezza e fragilità. Affinché l'arte non sparisca in 
un momento così delicato ma sia piuttosto un valido supporto all'intera umanità, il critico 
d'arte Sabrina Falzone, Presidente dell'Associazione Culturale Falzone Arte Contempo-
ranea, 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'esposizio-
ne online delle opere sul sito ufficiale 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. 

 
 

28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
 
In seguito al rinvio di EYE2020 a 
causa della pandemia COVID-
19, il Parlamento europeo ha 
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 Stra-
sburgo migliaia di giovani dai 
16 ai 30 anni, provenienti da tut-
ta l'Unione europea e non solo, 
per plasmare e condividere le 
loro idee sul futuro dell'Euro-
pa.   
È una grande opportunità per i giovani per incontrarsi e ispirarsi a vicenda e per scam-
biare le loro opinioni con esperti, attivisti, influenti e decisori proprio nel cuore della de-
mocrazia europea. 

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

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di 
Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1o gennaio 2021-30 giugno 
2024) 2020/C 419/01 

GUUE C 419 del 04 /12/2020  

Decisione (UE) 2020/1815 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla conclusione 
dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla coopera-
zione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione 

GUUE L 407 del 03/12/2020 
 

Decisione (UE) 2020/1830 del Consiglio, del 27 novembre 2020, relativa alla posizione da adot-
tare a nome dell’Unione europea alla 40a riunione del comitato permanente della convenzione 
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (convenzione 
di Berna) 

GUUE L 408 del 04/12/2020 
 

Decisione del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale (Cedefop), del 6 maggio 2020, che adotta norme interne relative alla limitazione di 
taluni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funziona-
mento del Cedefop 

GUUE L 409 del 04/12/2020 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2020:419:TOC
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