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Sommario: 

LEZIONI D'EUROPA, IL PUNTO SULLA BREXIT:  
SE NE PARLA ON-LINE VENERDI' 29 MAGGIO ALLE 10 

 Il quarto appuntamento del ciclo “Lezioni d’Europa” è dedicato a 
 “La Brexit: origine e prospettive” 

  
Dalla dimensione storica dei rapporti 
– tradizionalmente complicati – tra 
Londra e le istituzioni comunitarie al 
referendum del giugno 2016, che ha 
avviato il processo di fuoriuscita del 
Regno Unito  dall’Unione europea: 
sono questi alcuni dei temi 
del quarto appuntamento del ciclo 
“Lezioni d’Europa”, in program-
ma venerdì 29 maggio alle ore 10. I 
webinar sono ideati dall’Università di 
Siena, in collaborazione con il For-
mez PA e l’Assessorato 
dell’istruzione e della formazione 
professionale della Regione Sicilia-
na.La giornata di studio, un’ora e mezzo di formazione e informazione, sarà dedicata 
a comprendere meglio le ragioni di questo evento cruciale per la storia europea, il suo 
svolgimento e le sue possibili future conseguenze, anche con specifico riferimento 
alle prospettive per la definizione delle future relazioni tra il Regno Unito  
e l’Unione Europea. 
 Il workshop si apre con i saluti di Claudia Salvi, Coordinatore Centro Europe Direct 
Roma Innovazione del Formez PA e di Angelita Campriani, Coordinatore Centro Eu-
rope Direct dell'Università di Siena. A seguire Daniele Pasquinucci, docente di Storia 
delle relazioni internazionali e titolare della Cattedra Jean Monnet in Storia dell'inte-
grazione europea, interverrà su “La Brexit nella dimensione storica dei rapporti il 
Regno Unito e l’Unione Europea” mentre Massimiliano Montini, docente di diritto 
dell’Unione Europea, responsabile scientifico del Centro EDIC Siena, e co-direttore 
del gruppo di ricerca R4S presso l’Università di Siena parlerà de "Le future relazioni 
tra il Regno Unito e l’Unione Europea”. Per partecipare al webinar è possibile iscri-
versi fino a domani, giovedì 28 maggio alle ore 23:30 su http://eventipa.formez.it/
node/220647.  
 L'incontro è realizzato nell’ambito della strategia di comunicazione del POR FSE del-
la Regione Siciliana, organizzato in collaborazione con Europe Direct dell'Univer-
sità di Siena e con il coinvolgimento di Europe Direct Euromed Carrefour Sici-
lia, Europe Direct Trapani e Europe Direct Roma Innovazione. L’ultimo appunta-
mento del ciclo “Lezioni d’Europa” sarà il 12 giugno con il webinar su “Un’Unione più 
ambiziosa? Dialogo sulle priorità della Commissione Von Der Leyen e le sfide 
del dopo COVID 19” (http://eventipa.formez.it/node/220656). 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Misure a superficie – Proroga dei termini per la presentazione 
delle domande iniziali e di modifica art.15 campagna 2020. Con-
formemente a quanto previsto dalle istruzioni operative Agea nn. 
34 e 35 del 14 maggio 2020, i termini per la presentazione delle 
domande per la campagna 2020, per le diverse tipologie di misu-
re a superficie ed operazioni, sono i seguenti: a) Domande inizia-
li: 15 giugno 2020; b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 30 giugno 
2020; c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) : data di aper-
tura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubbli-
cazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande; d) Comunicazione ai sensi 
dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali): 30 settembre 2020. 
Misura 11 operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” è stato decre-
tato, con D.D.G. n. 1507 del 22 maggio 2020, per la campagna 2020, di allineare alla stessa D.R.R. 
del 10 luglio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento di adesione alla 
operazione 11.2.1 a quello per le verifiche sulle notifiche di attività con metodo biologico sul Sistema 
Informativo Biologico. 
Con D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020 è stato approvato il Bando della Sottomisura 5.2 “Sostegno a in-
vestimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità natu-
rali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” del PSR Sicilia 2014-2020. Termini di presentazione 
delle domande di sostegno: dal 15 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. 
Misura 1 – Sottomisura 1.2 “Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione” Elenco regio-
nale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio Allegato “A”, elenco regio-
nale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili Allegato “B”, elenco regionale definitivo del-
le domande di sostegno non ricevibili Allegato “C” e relativa legenda Allegato “D”. 
Misure a superficie – Regole di condizionalità Si informa che, nel supplemento ordinario n. 18 alla 
Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 113 del 04/05/2020, è stato pubblicato il Decreto 10 marzo 
2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante: “Disciplina del regime di condi-
zionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei be-
neficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.. 
Documenti allegati: 
Avviso prot. n. 21707 del 26/05/2020 
26 maggio 2020 
Gal Natiblei - Avviso bando 16.3 Ambito 3 Turismo “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializ-
zazione del turismo”. AZIONE PAL: Az. 3.2.1 Progetto “O.R.I. – Offerta Relazione Integrata” degli I-
blei. 
Documenti allegati: 
Avviso bando 16.3 Ambito 3 Turismo ed allegati 
26 maggio 2020 
Gal Rocca di Cerere - Avviso bando 16.3 Ambito 1 “Sostegno all'escuzione degli interventi nell'ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo participativo” AMBITO TEMATICO 1: Turismo sostenibile A-
ZIONE PAL: 1.1.3. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 

PUBBLICITÀ POSTAZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 10 DEL VIGENTE 
CCRL AREA DIRIGENZIALE 
Ai sensi della norma indicata in oggetto, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle po-
stazioni dirigenziale da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello". 
 
AVVISO MIPAAF - ULTERIORI DISPOSIZIONI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIO-
NE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
Si porta a conoscenza degli interessati che in data 25 maggio c.a , sul sito del Mipaaf è stato pubblica-
to il Decreto n. 5779 del 22/05/2020 - Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe 
alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la ge-
stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura  
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Fondo indigenti: pubblicata in Gazzetta Ufficiale  
la rettifica al decreto rilancio 
Il Fondo sarà gestito dal MIPAAF per sostenere l'emergenza alimentare e contrastare lo spreco alimentare 
E' stata appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale la rettifica al Decreto rilancio per quanto riguarda il Fondo Indi-
genti. Il Fondo, che già con il Cura Italia veniva dotato di risorse per 50milioni di euro, è stato adesso implementa-
to di ulteriori 250milioni di euro, sempre con la regia del Ministero delle Politiche Agricole, e con un duplice obietti-
vo: sostenere il bisogno alimentare delle famiglie in difficoltà, contrastare lo spreco alimentare. 
"Per puro errore materiale", dice la Ministra Teresa Bellanova, "il testo pubblicato stamane in Gazzetta Ufficiale 
recava indicazioni sbagliate e imprecise, corrette poi dalla successiva rettifica, così come condiviso nel Consiglio 
dei Ministri in cui il Governo ha dato il via libera al Decreto Rilancio.   Ho voluto fortemente assumere come obiet-
tivo irrinunciabile l'implementazione per 250milioni di euro del Fondo, con il duplice obiettivo di fronteggiare i biso-
gni delle famiglie e delle persone in difficoltà e al tempo stesso contrastare lo spreco alimentare acquistando e-
sclusivamente prodotti italiani e di qualità. Obiettivi peraltro condivisi pienamente con il Tavolo Indigenti, che tor-
neremo a incontrare domani mattina in videoconferenza". Di seguito la nuova formulazione dell'articolo 226 
Art.226 
(Fondo Emergenza Alimentare) 
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, è destinato l'importo 
di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza deri-
vante dalla diffusione del virus Covid-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'art. 58, comma 1, del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, cui concorre il 
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento 
Europeo  e del consiglio dell'11 marzo 2014. 
2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 
 

Patentino fitosanitario, in Sicilia proroga al 31 dicembre 
Proroga per i possessori di patentini fitosanitari in scadenza, utili all’acquisto di prodotti per l’agricoltura. È questo 
uno dei provvedimenti emanati dal Governo della Regione Siciliana che sposta la data al 31 dicembre 2020 per i 
patentini prossimi alla scadenza, considerata l’impossibilità di effettuare i corsi di aggiornamento previsti dalle 
norme e dal Piano d’Azione Nazionale. Il patentino fitosanitario è obbligatorio per l’acquisto di agrofarmaci e per i 
prodotti fitosanitari a uso professionale. Per gli usi non professionali (piante ornamentali, ecc.) il patentino non è 
obbligatorio ma si possono usare soltanto prodotti che non sono classificati tra i “pericolosi per la salute umana”. I 
certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti possono essere prorogati al 31/12/2020 su richiesta 
dell’interessato. La richiesta, disponibile in allegato, va inviata via PEC all’Ufficio Fitosanitario responsabile per la 
provincia di interesse. Si ricorda che ogni cittadino maggiorenne può procurarsi il patentino inoltrando domanda 
all’Ente preposto, che in Sicilia è l’Ispettorato provinciale per l’agricoltura (IPA) competente per territorio. Se non 
si possiede un titolo di studio specifico (laurea in Scienze Agrarie, diploma di perito agrario o agrotecnico), è ne-
cessario frequentare un corso di preparazione e sostenere un esame di idoneità. 

Scarica la domanda https://mensileagrisicilia.it/agrisette/19.2020/domanda_proroga_patentino.pdf 
Agrisette 

 

Sicilia En Primeur Global Webinar:  
presentata l’analisi vendemmia 2019 
Lo scorso 15 maggio centocinquanta giornalisti della stampa regionale, nazionale ed estera si sono connessi in 
diretta su Zoom per partecipare a Sicilia En Primeur Global Webinar. La manifestazione, promossa da Assovini 
Sicilia che da 17 anni riunisce nel mese di maggio la stampa tecnica e specializzata, ma anche giornalisti della 
stampa generalista, di turismo e di costume per degustare in anteprima i vini siciliani, si è svolta, in questa edizio-
ne 2020 all’insegna della digitalizzazione, nell’intento di raccontare nonostante la crisi sanitaria in corso le caratte-
ristiche della vendemmia 2019 e i numeri della Sicilia del vino. Nel corso della videoconferenza è stata data la 
parola alla grande ristorazione siciliana, rappresentata dal bistellato Chef Pino Cuttaia, Presidente de Le Soste di 
Ulisse e patron de La Madia. Come presentato da Filippi, la produzione nel 2019 in Sicilia si attesta all’incirca su 
4,3 milioni di ettolitri, nella media degli ultimi 5 anni. Insieme alle vendemmie 2014 e 2011, l’ultima vendemmia è 
la terza più scarsa in termini di quantità di raccolto negli ultimi 10 anni. Una delle parole chiave che ha guidato e 
guida lo spirito e le strategie dei produttori siciliani è stata ed è la sostenibilità e questo è dimostrato anche dal 
numero crescente di cantine che aderiscono a protocolli volontari o a certificazioni legate alla sostenibilità. Intima-
mente legato al concetto di sostenibilità è il concetto di biologico. La Sicilia rappresenta ad oggi il 34% della su-
perficie biologica italiana, seguita dalla Puglia che si attesta al 16-17%. Da notare i dati relativi al clima in Sicilia 
che non risente particolarmente dell’innalzamento delle temperature medie dovute al climate change. La Sicilia 
nel 2019 non ha infatti subito innalzamenti di temperatura rispetto alla media degli ultimi 30 anni. Da un punto di 
vista del trend delle temperature nel periodo che interessa la coltivazione della vite, quindi da marzo a ottobre, 
sono state rilevate temperature nettamente sotto la media degli ultimi 15 anni e una piovosità mediamente eleva-
ta rispetto agli ultimi anni, ma meno elevata rispetto al 2018. Questo ha comportato ovviamente un forte ritardo 
nel germogliamento e soprattutto una fioritura con un’allegagione scarsa generando come conseguenza delle 
produzioni medie molto basse. A livello generale l’annata 2019 è stata bilanciata con punte di eccezionalità, so-
prattutto in riferimento alle varietà a bacca bianca e porta in bottiglia vini estremamente interessanti sia dal punto 
di vista aromatico che da un punto di vista di maturazione fenolica.                                                          Agrisette 
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Riunito il tavolo emergenza alimentare  
In consegna 50mila tonnellate di cibo 
 Nel dl rilancio fondo implementato per 250milioni. Bellanova: "Massima determinazione per agire presto 
e bene. Fondamentale evitare perdite di materie prime. Gruppo di lavoro per monitorare i bisogni" 
Velocizzata l'attuazione di tutti i bandi previsti per la fornitura di alimenti; avviata la distribuzione di 50mila tonnel-
late dei 7 prodotti già interessate dalle gare concluse; in arrivo i bandi per l'acquisto di formaggi e prosciutti dop 
relativi alla prima assegnazione di 50 milioni al Fondo emergenza alimentare, implementato di ulteriori 250milioni 
nel Decreto Rilancio. Parola d'ordine: fronteggiare l'emergenza alimentare determinata da Coronavirus e l'aumen-
to delle richieste di aiuto, soprattutto per i bambini; sostegno alle persone e alle filiere in difficoltà; azioni urgenti e 
di coordinamento per impedire lo spreco e la perdita di preziose materie prime. E' quanto è emerso nella riunione 
del Tavolo Indigenti svoltasi in videoconferenza stamane al Mipaaf a solo un mese di distanza dall'ultimo incontro, 
con l'obiettivo, rimarcato proprio dalla Ministra Teresa Bellanova in apertura, "di fare squadra per il ritardo a una 
nuova normalità", rafforzare gli interventi in atto per affrontare l'emergenza alimentare, istituire un gruppo di lavo-
ro con enti caritativi e Agea per la gestione delle esigenze organizzative e logistiche e l'ascolto dei bisogni. Apren-
do il Tavolo, Bellanova ha voluto ringraziare "gli enti caritativi e le migliaia di volontari in tutta Italia che in queste 
settimane hanno dimostrato ancora una volta che il terzo settore del nostro Paese ha coraggio, forza, generosità" 
e insieme "organizzazioni agricole, industrie, mercati e grande distribuzione per le donazioni alimentari che in 
queste settimane ci sono state". La Filiera della vita, ha proseguito la Ministra, "non lascia indietro nessuno. In 
queste ore mi è capitato di vedere servizi giornalistici sull'aumento delle richieste di aiuto, soprattutto per i bambi-
ni. Su questo non c'è molto da dire, c'è da fare. Non possiamo lasciare bambini affamati". Quanto all'immediato 
futuro: "Abbiamo ottenuto", ha ricordato Bellanova, "lo stanziamento di 250 milioni di euro in più per l'acquisto di 
derrate alimentari. dotazione importante da utilizzare partendo dal bisogno delle persone e per aiutare le nostre 
filiere in difficoltà impedendo sprechi alimentari. Un'esperienza importante da rivendicare e valorizzare, perché 
rappresenta un modello autorevole che dovrebbe essere replicato a livello europeo". "Per rafforzare la qualità di 
questo lavoro, ho chiesto ad Agea", ha proseguito Bellanova, "di velocizzare l'attuazione di tutti i bandi previsti per 
la fornitura di alimenti. Rispetto a un mese fa abbiamo avviato la distribuzione di 7 prodotti le cui gare sono state 
chiuse. Attualmente stiamo distribuendo prodotti per circa 50mila tonnellate. Quanto all' attuazione del decreto da 
50 milioni di euro a giorni saranno emanati i primi bandi per l'acquisto di formaggi dop e per i prosciutti dop. Due 
filiere dove la sofferenza è stata forte a causa della chiusura dell'Ho.re.ca". E proprio per valorizzare l'esperienza 
in atto, Bellanova ha proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro "con enti caritativi e Agea" per incontri periodici 
di monitoraggio dell'emergenza. "L'aggiornamento costante è fondamentale per poter coinvolgere anche le altre 
parti del governo nelle risposte necessarie". Il Tavolo tornerà dunque a riunirsi nuovamente entro un mese. 
 

Agricoltura: virus tristeza e malsecco,  
10 milioni per gli agrumeti 
Dieci milioni di euro per ripristinare gli agrumeti siciliani danneggiati dal virus della Tristeza e dal malsecco. Lo 
prevede il bando del governo Musumeci e pubblicato sul sito web dell’assessorato all’Agricoltura. L’iniziativa rien-
tra nell’ambito della misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale. Ricostruzione degli impianti arborei a destina-
zione produttiva, distruzione ed estirpazione delle piante infette, smaltimento del materiale di risulta dell’impianto 
arboreo danneggiato, acquisto e reimpianto di varietà di piante resistenti o tolleranti, sono alcuni degli interventi 
realizzabili, per riportare gli agrumeti siciliani 
nelle condizioni di efficienza nella quali si 
trovavano prima della diffusione del virus. 
Potranno presentare istanza gli agricoltori 
che hanno subito un danno non inferiore al 
30 per cento. "Si tratta - dice il presidente 
della Regione Nello Musumeci - di una ulte-
riore risorsa compensativa per i nostri agri-
coltori costretti a subire i cospicui danni cau-
sati dalla patologia agli agrumeti dell’Isola, 
dall’altro rappresentano un significativo pas-
so in avanti sul fronte della spesa comunita-
ria del Psr». Gli agricoltori potranno avvalersi 
dei portinnesti e delle varietà oggetto di una 
lunga attività di ricerca del Centro di ricerca 
per l’agrumicoltura e le colture mediterranee 
di Acireale, anche per ampliare il calendario 
di maturazione dell’arancia rossa, notoria-
mente concentrato in due mesi, ma che può essere ampliato da novembre a maggio, con conseguenti vantaggi 
commerciali. 
"Attraverso questo bando ripristiniamo non soltanto gli agrumeti danneggiati dal dilagante virus della Tristeza – 
afferma l'assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera - ma anche il livello di competitività e le perdite del potenziale 
produttivo delle imprese agrumicole siciliane2. Le istanze di finanziamento potranno essere presentate - dal 15 
giugno al 31 ottobre 2020 - attraverso il portale Sian della Regione Siciliana e inoltrate in via informatica 
all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio. 
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Un'Europa più resiliente: arrestare la perdita di biodiversità  
e costruire un sistema alimentare sano e sostenibile 
 
La Commissione europea ha adottato una nuova e globale strategia per la biodiversità 
per riportare la natura nella nostra vita e la strategia "Dal produttore al consumatore" 
per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Le due strategie si 
rafforzano a vicenda e favoriscono i rapporti tra natura, agricoltori, industria e consu-
matori affinché lavorino insieme per un futuro competitivamente sostenibile. In linea 
con il Green Deal europeo entrambe propongono azioni e impegni ambiziosi da parte 
dell'UE per arrestare la perdita di biodiversità in Europa e nel mondo e trasformare i 
nostri sistemi alimentari in standard di riferimento per la sostenibilità competitiva a 
livello globale, la protezione della salute umana e del pianeta nonché la sussistenza di 
tutti gli attori della catena del valore alimentare. La crisi Covid-19 ha dimostrato quan-
to la crescente perdita di biodiversità ci renda vulnerabili e come il buon funzionamen-
to del sistema alimentare sia essenziale per la nostra società. Le due strategie pongono il cittadino in posizione cen-
trale, impegnandosi ad aumentare la protezione della superficie terrestre e del mare, ripristinando gli ecosistemi 
degradati e dando all'UE un ruolo guida sulla scena internazionale sia per la protezione della biodiversità sia per la 
costruzione di una catena alimentare sostenibile. 
La nuova strategia sulla biodiversità affronta le principali cause della perdita di biodiversità, come l'uso insostenibile 
della superficie terrestre e del mare, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l'inquinamento e le specie esoti-
che invasive. Adottata durante la fase centrale della pandemia di Covid-19, la strategia costituisce un elemento cen-
trale del piano di ripresa dell'UE, fondamentale sia per prevenire la comparsa e rafforzare la resilienza a future pan-
demie sia per offrire opportunità commerciali e di investimento immediate che rilancino l'economia dell'UE. Intende 
inoltre rendere la dimensione della biodiversità una parte integrante della strategia globale dell'UE per la crescita 
economica. La strategia propone, tra l'altro, di stabilire obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi e i fiumi che 
hanno subito danni, migliorare la salute degli habitat e delle specie protetti dell'UE, riportare gli impollinatori nei ter-
reni agricoli, ridurre l'inquinamento, inverdire le nostre città, rafforzare l'agricoltura biologica e altre pratiche agricole 
rispettose della biodiversità, e rendere più sane le foreste europee. Promuove misure concrete per rimettere la biodi-
versità europea sul percorso della ripresa entro il 2030, ad esempio trasformando almeno il 30 % della superficie 
terrestre e dei mari d'Europa in zone protette efficacemente gestite e destinando almeno il 10 % delle superfici agri-
cole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Le azioni previste per la protezione, l'uso sosteni-
bile e il ripristino della natura apporteranno benefici economici alle comunità locali, creando posti di lavoro e crescita 
sostenibili. Saranno sbloccati finanziamenti per 20 miliardi di €/anno destinati alla biodiversità provenienti da varie 
fonti, tra cui fondi dell'UE e finanziamenti nazionali e privati. 
La strategia "Dal produttore al consumatore" consentirà di passare a un sistema alimentare dell'UE caratterizzato 
dalla sostenibilità, che salvaguarda la sicurezza alimentare e assicura l'accesso a regimi alimentari sani provenienti 
da un pianeta sano, riducendone l'impronta ambientale e climatica e rafforzandone la resilienza, proteggendo la 
salute dei cittadini e garantendo il sostentamento degli operatori economici. La strategia stabilisce obiettivi concreti 
per trasformare il sistema alimentare dell'UE, che comprendono ridurre del 50 % l'uso di pesticidi e dei rischi correla-
ti, di almeno il 20 % l'uso di fertilizzanti, del 50 % le vendite di antimicrobici utilizzati per gli animali d'allevamento e 
l'acquacoltura e infine raggiungere l'obiettivo di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica. Propone 
inoltre misure ambiziose per garantire che l'opzione più sana sia anche quella più facile per i cittadini dell'UE, anche 
grazie a una migliore etichettatura che risponde più adeguatamente alle esigenze dei consumatori circa le informa-
zioni in materia di alimenti sani e sostenibili. Gli agricoltori, i pescatori e gli acquacoltori europei svolgono un ruolo 
fondamentale nella transizione verso un sistema alimentare più equo e sostenibile: beneficeranno del sostegno della 
politica agricola comune e della politica comune della pesca attraverso nuovi flussi di finanziamento e regimi ecologi-
ci per l'adozione di pratiche sostenibili. Fare della sostenibilità il marchio dell'Europa vuol dire aprire nuove opportu-
nità commerciali e diversificare le fonti di reddito per gli agricoltori e i pescatori europei. In quanto parti fondamentali 
del Green Deal europeo, le due strategie sosterranno anche la ripresa economica. Nel contesto del coronavirus, 
esse intendono rafforzare la resilienza delle nostre società nei confronti di future pandemie e minacce quali gli impat-
ti del clima, gli incendi boschivi, l'insicurezza alimentare o l'insorgenza di malattie, anche favorendo pratiche più so-
stenibili per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e affrontando il problema della protezione delle specie selvatiche 
e del commercio illecito di specie selvatiche. 
Le strategie contengono inoltre importanti elementi internazionali. La strategia sulla biodiversità riafferma la determi-
nazione dell'UE a dare l'esempio per affrontare la crisi mondiale in questo ambito. La Commissione intende mobilita-
re tutti gli strumenti di azione esterna e i partenariati internazionali per contribuire a sviluppare un ambizioso nuovo 
quadro mondiale delle Nazioni Unite per la biodiversità nell'ambito della conferenza delle parti della convenzione 
sulla diversità biologica prevista per il 2021. La strategia "Dal produttore al consumatore" intende promuovere la 
transizione mondiale verso sistemi alimentari sostenibili, in stretta cooperazione con i suoi partner internazionali.  
Prossime tappe  La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare le due strategie e gli im-
pegni che vi si assumono. Tutti i cittadini e i portatori di interessi sono invitati ad avviare un ampio dibattito pubblico. 
Informazioni generali  Il Green Deal europeo, presentato l'11 dicembre 2019 dalla Commissione von der Leyen, fissa 
una tabella di marcia ambiziosa per il conseguimento di un'economia circolare a impatto climatico zero, in cui la cre-
scita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo è sostenuto dall'ambizioso obiettivo di 
arrestare e invertire la perdita di biodiversità trasformando i nostri sistemi alimentari, l'uso delle foreste, della su-
perficie terrestre, dell'acqua e del mare, come pure dei sistemi energetici, urbani e industriali. Sottolinea inoltre 
l'importanza cruciale di affrontare, insieme, cambiamenti climatici e biodiversità. 
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Biodiversità: i dati sulle specie a rischio in Europa 
 
Sugli otto milioni di specie viventi 
che esistono sulla Terra, un milio-
ne è in via di estinzione. Scopri 
quante e quali specie sono minac-
ciate o estinte in Europa 
Le specie in pericolo sono piante e 
animali a rischio d’estinzione a 
causa della perdita e degradazio-
ne del loro habitat, 
dell’inquinamento, del cambiamen-
to climatico e della presenza di 
specie esotiche invasive. Tutelare 
le specie a rischio è cruciale: la 
biodiversità svolge un ruolo fonda-
mentale per la salute degli ecosi-
stemi e per la vita umana. 
Per preservare le specie a rischio, 
l’UE vuole rafforzare e tutelare la 
biodiversità. In una risoluzione di 
gennaio 2020, il Parlamento ha 
chiesto un’ambiziosa strategia sul-
la biodiversità per il 2030 che af-
fronti le cause principali della per-
dita di biodiversità e stabili-
sca obiettivi legalmente vinco-
lanti per gli stati membri. 
Mentre la Commissione europea 
rivela la nuova strategia per il 
2030, scopri di più sulle specie 
minacciate e sulla perdita di biodi-
versità in Europa. 
SPECIE A RISCHIO IN EUROPA 
L’Unione internazionale per la con-
servazione della natura 
(International Union for Conserva-
tion of Nature, IUCN) ha creato 
una lista rossa delle specie minac-
ciate in Europa per mostrare il 
quadro della situazione nel conti-
nente e chiedere interventi di tute-
la e conservazione delle specie a 
rischio. 
Secondo la lista rossa sono 1677 le specie europee a rischio. In particolare le più minacciate sono lu-
mache, vongole e pesci. 
Oltre metà degli alberi endemici europei, tra cui l’ippocastano, l’Heberdenia excelsa e il sorbo, sono 
minacciati e circa un quinto di anfibi e rettili sono in pericolo. 
Tra i mammiferi maggiormente a rischio in Europa ci sono la volpe artica, il visone europeo, la foca mo-
naca del Mediterraneo, la balena franca nordatlantica e l’orso polare. 
Anche gli impollinatori sono in declino: una su dieci specie di api e farfalle è a rischio d’estinzione. 
Specie estinte in Europa 
Secondo un rapporto dell’IUCN del 2015, in Europa si sono estinte 36 specie, inclusi molti pesci 
d’acqua dolce, diverse specie di Coregonus (un tipo di salmone), il mollusco d’acqua dolce Graecoana-
tolica macedonica (si tratta di una piccola lumaca endemica del Lago Dojran in Macedonia) e il fiore 
Viola Cryana.  
Tra i mammiferi, l’uro (un grande bovino selvatico) e il prolago sardo (simile al coniglio) si sono estinti 
rispettivamente nel 17° e 18° secolo. 
Ulteriori studi sono necessari per valutare la situazione di pericolo attuale, in particolare per api, mam-
miferi marini e pesci 
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Pacchetto di primavera del semestre europeo   
Raccomandazioni per una risposta coordinata  
alla pandemia di coronavirus 
 
La Commissione ha proposto le raccomandazioni specifiche per paese, con le quali rivolge a tutti gli Stati membri 
dell'UE orientamenti di politica economica nel contesto della pandemia di coronavirus, concentrandosi sulle sfide più 
urgenti che questa comporta e sul rilancio della crescita sostenibile. Le raccomandazioni si articolano intorno a due 
obiettivi: a breve termine, attenuare le gravi conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di coronavirus; a 
breve-medio termine, realizzare una crescita sostenibile e inclusiva che favorisca la transizione verde e la trasforma-
zione digitale. 
Un pacchetto riorientato per il semestre europeo 
Nella strategia annuale di crescita sostenibile la Commissione ha esposto la linea che intende seguire: promozione 
della sostenibilità competitiva per costruire un'economia al servizio delle persone e del pianeta. La crisi del coronavi-
rus non fa che accentuare l'importanza cruciale di quest'obiettivo. Le raccomandazioni spaziano nelle quattro dimen-
sioni della sostenibilità competitiva: stabilità, equità, sostenibilità ambientale e competitività - riservando particolare 
attenzione anche alla salute. Rispecchiano altresì l'impegno della Commissione di convogliare nel semestre europeo 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quanto tracciano un quadro integrato che spazia dalla sanità 
pubblica alle questioni sociali, ambientali ed economiche. Le raccomandazioni toccano settori quali l'investimento 
nella sanità pubblica e la resilienza del settore sanitario, il mantenimento dell'occupazione mediante il sostegno al 
reddito dei lavoratori colpiti, l'investimento nelle persone e nelle competenze, il sostegno all'imprenditoria (in particola-
re le piccole e medie imprese) e la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio. Ripresa e investi-
menti devono andare di pari passo, ridefinendo l'economia dell'UE in vista della trasformazione digitale e della transi-
zione verde. Riguardo al bilancio, quest'anno le raccomandazioni specifiche per paese sono di carattere qualitativo e 
si discostano dai consueti requisiti finanziari applicabili. Rispecchiano l'attivazione della clausola di salvaguardia ge-
nerale, raccomandando agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pande-
mia e sostenere l'economia e la successiva ripresa. Quando le condizioni economiche lo consentano, le politiche di 
bilancio dovrebbero mirare a posizioni di bilancio a medio termine prudenti e alla sostenibilità del debito, incrementan-
do nel contempo gli investimenti. 
Monitoraggio dell'evoluzione del bilancio 
La Commissione ha adottato relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'UE 
per tutti gli Stati membri tranne la Romania, già inserita nel braccio correttivo del patto. La Commissione è tenuta a 
elaborare tali relazioni per gli Stati membri che nel 2020 prevedono di superare il limite del 3 % fissato per il disavan-
zo per motivi connessi al coronavirus, o che la Commissione prevede che lo superino. Per Francia, Belgio, Cipro, 
Grecia, Italia e Spagna le relazioni valutano anche se lo Stato membro ha rispettato il criterio del debito nel 2019, 
basandosi su dati confermati convalidati da Eurostat. Le relazioni tengono conto dell'impatto negativo della pandemia 
di coronavirus sulle finanze pubbliche nazionali. Data l'incertezza eccezionale causata dalla straordinarietà dell'impat-
to della pandemia sulla situazione macroeconomica e sul bilancio, la Commissione non ritiene opportuno in questa 
congiuntura decidere se assoggettare l'uno o l'altro Stato membro alla procedura per disavanzi eccessivi. 
Prossime tappe 
Una risposta economica coordinata a livello europeo è fondamentale per rilanciare l'attività economica, contenere i 
danni al tessuto economico e sociale e ridurre divergenze e squilibri. Il semestre europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche e occupazionali costituisce pertanto uno degli elementi fondamentali della strategia di ripresa. 
La Commissione chiede quindi al Consiglio di approvare le raccomandazioni specifiche per paese e chiede agli Stati 
membri di attuarle appieno e tempestivamente. 
Relazioni sulla sorveglianza di Grecia, Spagna e Cipro 
La Commissione ha adottato la sesta relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia, giungendo alla conclusione 
che, date le circostanze eccezionali createsi con la pandemia di coronavirus, la Grecia ha adottato i provvedimenti 
necessari a realizzare i propri impegni di riforma specifici. La Commissione ha adottato inoltre le relazioni di sorve-
glianza post-programma di Spagna e Cipro. 
 

Riunione virtuale dei leader dell’UE e del Giappone  
sulla risposta coordinata alla pandemia di coronavirus 
 
26 maggio, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consi-
glio europeo Charles Michel e il Primo Ministro giapponese Shinzō Abe, terranno una riunione virtuale per discutere di 
questioni connesse alla pandemia di coronavirus, dei preparativi del prossimo vertice del G7 e dell'attuazione del par-
tenariato strategico UE-Giappone. In quanto membri del G7, del G20 e partner bilaterali con interessi affini, l'Unione 
europea e il Giappone sono impegnati a garantire una risposta globale forte alla pandemia di coronavirus tramite una 
cooperazione stretta e un maggiore coordinamento degli sforzi. I leader discuteranno di ripresa economica, di 
ripristino del commercio internazionale, di assistenza alle popolazioni vulnerabili e dell'impatto del virus sulle questioni 
geopolitiche. I Presidenti von der Leyen e Michel e il Primo Ministro Abe dovrebbero anche discutere del rafforzamen-
to della cooperazione bilaterale in vari settori, sulla base dell’accordo di partenariato strategico tra l’UE e il Giappo-
ne e dell’accordo di partenariato economico, nonché del partenariato per la connettività sostenibile e infrastrutture di 
qualità. A conclusione della riunione, i Presidenti Michel e von der Leyen presenteranno i risultati alla stampa. La 
copertura audiovisiva sarà disponibile su EbS. Per maggiori informazioni sulle relazioni UE-Giappone, si prega di 
consultare il sito della delegazione dell'UE e la scheda informativa dedicata. 
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Coronavirus: continuano le spedizioni  
di attrezzature mediche in tutta Europa 
 
Altre partite di attrezzature mediche quali mascherine, disinfettanti e altri dispositivi 
sono in arrivo nei paesi che hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di prote-
zione civile dell'UE a seguito della pandemia di coronavirus.  L'UE sta contribuendo a 
coordinare la consegna di ventilatori medicali offerti dalla Danimarca all'Italia. La Li-
tuania riceverà mascherine FFP2 dalla riserva di attrezzature mediche di rescEU, 
interamente finanziata dal bilancio dell'UE. L'UE finanzia anche la fornitura di disinfet-
tante, coperte e biancheria da letto alla Macedonia del Nord, al Montenegro e alla Georgia donati dall'Estonia tra-
mite il meccanismo di protezione civile dell'UE. A inizio settimana la Slovacchia ha anche aggiunto le ambulanze 
alla sua offerta all'Ucraina nel quadro del meccanismo, il quale durante la pandemia ha già coordinato la fornitura 
di assistenza a 13 paesi. Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "La riserva di 
attrezzature mediche di rescEU continua a dimostrare il suo valore aggiunto con l’invio alla Lituania di altre ma-
scherine di protezione di qualità certificata. Inoltre, Estonia, Slovacchia e Danimarca stanno mobilitando ulteriori 
aiuti ad altri paesi tramite il meccanismo di protezione civile dell'UE. Paesi europei che si aiutano vicendevolmente, 
la nostra Unione è questo.” 

 

Coronavirus: l'UE sostiene gli Stati membri 
 nel fronteggiare l'impatto della pandemia  
sui settori dell'istruzione, della gioventù 

 e della cultura 
 
La Commissione continua a sostenere gli Stati membri dell'UE nel fronteggiare il forte impatto della pandemia di 
COVID-19 sulle scuole e le università, sui giovani e sui settori culturali e creativi. In occasione delle riunioni in vide-
oconferenza del 18 e del 19 maggio, i Ministri dell'Istruzione, della Gioventù e della Cultura dell'UE hanno condivi-
so informazioni sulle loro esperienze di gestione della crisi e la Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultu-
ra, l'istruzione e i giovani Mariya Gabriel li ha aggiornati sulle ultime attività della Commissione per aiutarli a trova-
re soluzioni. La Commissaria ha dichiarato: "Nel corso del dialogo costruttivo degli ultimi due giorni ho invitato i 
Ministri dell'UE a sostenere due iniziative in preparazione nel quadro del programma Erasmus+. La prima mira a 
sostenere l'apprendimento a distanza e l'acquisizione di competenze digitali, mentre la seconda è volta a sostene-
re lo sviluppo delle competenze, le competenze digitali e l'inclusione sociale attraverso le arti, mettendo in contatto 
le parti interessate dell’istruzione, della formazione e della gioventù con le organizzazioni di base dei settori cultu-
rali e creativi. Il momento che stiamo vivendo è straordinario e dobbiamo mobilitare tutti gli strumenti a nostra di-
sposizione per rispondere alla crisi.” Maggiori informazioni sono disponibili nei comunicati stampa della presidenza 
croata del Consiglio dell'UE. 
 

Coronavirus: nuovo esame diagnostico rapido disponibile 
grazie a progetto di ricerca finanziato dall'UE 
 
Uno dei 18 progetti recentemente selezionati per ricevere un finanziamento di 48,2 milio-
ni di EUR da Orizzonte 2020 per sviluppare test diagnostici, terapie, vaccini e azioni di 
preparazione nel quadro della lotta alla pandemia di coronavirus sta già ottenendo risulta-
ti positivi. I ricercatori che partecipano al progetto "HG nCoV19 test" hanno ottenuto l'au-
torizzazione ad immettere sul mercato un nuovo esame diagnostico decentrato per il CO-
VID-19. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i gio-
vani, ha dichiarato: "Si tratta di un ottimo esempio di ricerca dell'UE in azione. Sono felice 
di constatare che questi ricercatori si sono dimostrati all’altezza della sfida, hanno sviluppato questo nuovo sistema 
diagnostico in tempi rapidi e hanno conseguito uno degli obiettivi del nostro primo bando di emergenza. È essen-
ziale diagnosticare il coronavirus più velocemente e in modo più accurato, perché così si riduce il rischio di ulteriore 
diffusione dei contagi.” Con il contributo di organizzazioni pubbliche e private dell’Irlanda, dell’Italia, del Regno Uni-
to e della Cina, il progetto "HG nCoV19 test" ha sviluppato un nuovo sistema diagnostico portatile per individuare 
un'infezione virale che dà risultati accurati e affidabili in 30 minuti. Oggi Hibergene, la società irlandese che coordi-
na il progetto, ha dichiarato di aver ottenuto la marcatura CE richiesta per l’immissione sul mercato dei dispositivi 
medici. L'UE sostiene HiberGene già da luglio del 2000 e il suo sostegno a questo progetto specifico ammonta a 
930 000 EUR. Sin dall'inizio della pandemia la Commissione è stata in prima linea nel sostenere la ricerca e l'inno-
vazione e nel coordinare gli sforzi di ricerca a livello europeo e mondiale. Il 4 maggio, nel corso dell'evento di mobi-
litazione "Risposta globale al coronavirus", ha raccolto 1,4 miliardi di EUR, di cui 1 miliardo proviene da Orizzonte 
2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE. Questo denaro sarà destinato allo sviluppo di vaccini, di nuo-
ve terapie e di strumenti diagnostici per impedire la diffusione del coronavirus. Da gennaio 2020 sono già stati 
mobilitati 474 milioni di EUR nel quadro di Orizzonte 2020 per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Maggiori 
informazioni sono disponibili qui. 
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L'UE stanzia quasi 49 milioni di EUR per promuovere  
l'innovazione dei sistemi di cibersicurezza  
e di tutela della privacy 
 
La Commissione ha annunciato che impegnerà quasi 41 milioni di EUR, tramite Orizzonte 
2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, a sostegno di 9 progetti per lo sviluppo di 
soluzioni di cibersicurezza e tutela della privacy innovative. Cinque di questi nuovi progetti si 
concentreranno su soluzioni di cibersicurezza e tutela della privacy per i cittadini e le piccole e 
medie imprese (PMI), mentre gli altri quattro mirano a migliorare i sistemi di sicurezza critici come le infrastrutture 
sanitarie e i sistemi di trasporto multimodale.  Inoltre, 21 progetti saranno finanziati tramite il meccanismo per 
collegare l'Europa (CEF), il programma per le reti e le infrastrutture europee, che copre anche il digitale. Con un 
totale di 7,6 milioni di EUR, questi progetti rafforzeranno le capacità di cibersicurezza dell’UE per essere meglio 
preparati e contrastare in modo più efficiente le minacce e gli incidenti informatici. Ad esempio, tre ospedali in 
Croazia e Lettonia miglioreranno la loro preparazione apportando migliorie tecniche e organizzative e sarà istituito 
un Centro di analisi e condivisione delle informazioni (ISAC) per il settore dell'aviazione italiano. Il sostegno ai 
nuovi progetti rientra nell'impegno dell'UE a costruire una solida cultura della cibersicurezza e le capacità per 
resistere e rispondere a future minacce e attacchi informatici. Maggiori informazioni sulle azioni dell'UE volte a 
rafforzare le capacità di cibersicurezza, anche per le reti 5G, sono disponibili in queste domande e risposte. Infor-
mazioni sui progetti di cibersicurezza finanziati dall'UE sono disponibili qui. Per informazioni sulle nuove opportu-
nità di finanziamento si vedano gli inviti a presentare proposte nel quadro di Orizzonte 2020 e i bandi previsti nel 
quadro del CEF riguardanti la sicurezza, la sicurezza digitale, l’intelligenza artificiale e la protezione delle infra-
strutture. 
 

Con EdUgame l’Europa entra nelle scuole. Il percorso 
formativo online è destinato alle quarte classi superiori. 
 

C’è tempo fino al 20 giugno per iscriversi all’edizione 2020/2021. 
EdUgame - l’Europa a scuola è un percorso ludico e didattico-informativo on line realizzato nell’ambito della Stra-
tegia di Comunicazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per la Sicilia 2014-2020 ed è desti-
nato agli istituti scolastici superiori della Regione Siciliana. L’ obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo della 
scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei 
cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza in un’ottica di partecipazione attiva. Sono previste due edi-
zioni del percorso: a.s. 2020/21 e 2021/22, a ciascuna delle quali potranno iscriversi fino a un massimo di 1.000 
studenti delle quarte classi superiori, che, attraverso le attività di informazione e formazione, conosceranno l’UE, 
potranno partecipare al dibattito in corso sul futuro dell’Europa e familiarizzeranno con pratiche di democrazia 
deliberativa e di monitoraggio civico degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo sul territorio siciliano. Il 
percorso didattico si basa su una logica di gioco e sull’utilizzo di strumenti innovativi e dei social media (youtube, 
instagram). Il percorso didattico, progettato in modo da tenere presente gli obiettivi tematici della programmazione 
2021-2027 e pensato come contributo al fine della futura programmazione dei fondi nella Regione Siciliana, è 
articolato in 5 tappe di (in)formazione on-line della durata complessiva di 20 ore, che si svolgeranno nel periodo 
settembre - dicembre 2020: “Approcciamo l’Europa”, “Euroquiz”, “L’Europa che vorrei in Sicilia”, “La caccia al 
tesoro”, “Eu e Sicilia”. Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande di partecipazione al per-
corso EdUgame “L’Europa a scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 i docenti devono inviare la propria candida-
tura utilizzando l’apposito formulario online disponibile sul sito www.sicilia-fse.it alla pagina https://
bit.ly/3fWRKNo , entro e non oltre le ore 18:00 del 20/06/2020. 

Per informazioni è possibile scrivere a edugame@formez.it 
 

ERYICA finalmente in Italia! 
 
Nell’ambito del rafforzamento delle attività e della qualità dei servizi offerti dalle strutture di informazione e orien-
tamento dei giovani a livello locale, regionale e nazionale, Eurodesk Italy è diventata il membro italiano di ERYI-
CA! ERYICA è l’acronimo di European Youth Information and Counselling Agency, ossia Agenzia europea per 
l'informazione e la consulenza per la gioventù. L'Agenzia è un'organizzazione europea indipendente, composta 
da organismi e reti nazionali/regionali di coordinamento per l'informazione dei giovani. Lavora per intensificare la 
cooperazione europea e internazionale nel campo dei servizi di informazione per i giovani. Sviluppa, sostiene e 
promuove le politiche e le prassi di informazione generalista di qualità a tutti i livelli, al fine di soddisfare le esigen-
ze di informazione dei giovani e applicare i principi della Carta europea di informazione per i giovani. Oggi, più 
che mai, una informazione attendibile, aggiornata e user friendly è un diritto di tutti i giovani: garantirlo è compito 
delle amministrazioni pubbliche e degli enti privati che operano sul territorio. Eurodesk Italy opererà dunque per 
diffondere gli strumenti e le attività internazionali di formazione propri di ERYICA, con lo scopo di migliorare la 
qualità (e la quantità) dei servizi offerti dalle strutture di informazione e orientamento dei giovani distribuite su tutto 
il territorio nazionale. Come era stato ribadito nel Libro Bianco sulla Gioventù della Commissione europea del 
2001, senza informazione non vi è partecipazione. 

https://www.eurodesk.it/eryica 
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Aiuti di Stato.  La Commissione approva il regime italiano 
"ombrello" da 9 miliardi di € a sostegno dell'economia  
sullo sfondo dell'emergenza del coronavirus 
 
Un'altra risposta della Commissione europea a sostegno dell'economia italiana. Ap-
provato il regime "ombrello" da 9 miliardi che consentirà alle imprese italiane di rice-
vere ulteriore sostegno a completamento delle misure nazionali già approvate.   La 
Commissione europea ha approvato un regime "ombrello" italiano da 9 miliardi di € 
per sostenere l'economia italiana nel contesto dell'emergenza coronavirus. Il regime 
è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l'8 mag-
gio 2020. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di 
concorrenza, ha dichiarato: "Il regime "ombrello" italiano da 9 miliardi di € consentirà 
alle imprese di tutte le dimensioni di ricevere sostegno dalle regioni, province autono-
me, altri enti territoriali e Camere di commercio d'Italia. A complemento delle numerose misure nazionali già ap-
provate, il regime aiuterà le imprese italiane a proseguire l'attività in questi tempi difficili e a preservare posti di 
lavoro. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno na-
zionali possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'UE." 
Le misure italiane di sostegno 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime "ombrello" da 9 miliardi di € 
a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus. Nell'ambito del regime le regioni e le province 
autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere di commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di 
tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese. 
Nell'ambito del regime il sostegno pubblico può essere concesso tramite: 
sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti; 
aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e all'ammodernamento delle struttu-
re per lo sviluppo e test di prodotti attinenti al coronavirus e alla produzione di prodotti correlati, quali vaccini, pro-
dotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze 
attive utilizzate per i disinfettanti; 
sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus. 
Il regime mira a sostenere le imprese che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di 
liquidità derivanti dall'impatto economico della pandemia di coronavirus. In particolare aiuterà le imprese a coprire 
il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento. Il regime sosterrà e promuoverà anche la ricerca e 
la produzione di prodotti attinenti al coronavirus e aiuterà i lavoratori dipendenti a conservare il lavoro in questi 
tempi difficili. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. In particolare: 
per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali e di pagamento, il soste-
gno non supererà gli 800 000 € per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (o rispettivamente 100 000 e 
120 000 € per agricoltura e pesca/acquacoltura); 
per quanto riguarda le garanzie statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati: i) l'importo del prestito sottostan-
te per impresa è limitato a quanto necessario per coprire le esigenze di liquidità ne prossimo futuro; ii) è limitato 
nel tempo; iii) i premi delle commissioni di garanzia e i tassi di interesse non superano i livelli previsti dal quadro 
temporaneo; iv) comprende garanzie per assicurare che l'aiuto sia veicolato efficacemente dalle banche o da altri 
istituti finanziari ai beneficiari che ne hanno bisogno; 
per quanto riguarda gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo relativi al coronavirus: i) l'aiuto è ritenuto necessario 
per consentire all'impresa di impegnarsi in quest'attività di ricerca e sviluppo; ii) sono rispettate le norme sui costi 
ammissibili e le categorie di ricerca ammissibili; 
per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la costruzione e l'ammodernamento delle strutture di prova e per 
la produzione di prodotti attinenti al coronavirus: i) l'aiuto è ritenuto necessario per consentire alla società di impe-
gnarsi in tali attività; ii) il progetto d'investimento dev'essere completato entro sei mesi dalla data di concessione 
dell'aiuto; iii) sono rispettati i costi ammissibili e i criteri di intensità dell'aiuto; 
per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti al fine di evitare licenzia-
menti: i) la sovvenzione è concessa a dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a causa della sospensio-
ne o riduzione delle attività commerciali dovute alla pandemia di coronavirus; ii) la sovvenzione salariale è con-
cessa per un periodo massimo di dodici mesi; iii) la sovvenzione salariale mensile non può superare l'80% della 
retribuzione lorda mensile. 
Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a società che non fossero in difficoltà già al 31 dicembre 2019. La 
Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre 
rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 
del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La misura è inoltre necessaria, adeguata e propor-
zionata per combattere la crisi sanitaria e contribuire a soddisfare le esigenze comuni di produzione europea 
nell'attuale crisi, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione 
sugli aiuti di Stato. Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione 
per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. 

Continua a pag.11 

A 

T

T

U

A

L

I

T

A

’ 



Europa & Mediterraneo n.  21 del  27/05/2020 

 
Contesto 
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della 
flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del 
coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020, prevede che gli Stati membri possano 
concedere i tipi di aiuti seguenti. 
i) Sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € a un'impresa 
operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 
800 000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidi-
tà. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del 
rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore del-
la pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa 
ii) Garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai 
clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiuta-
re le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti. 
iii) Prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse favorevoli 
alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e 
per gli investimenti. 
iv) Garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a 
favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distor-
sione della concorrenza tra le banche. 
v) Assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in 
questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato". 
vi) Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, 
sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere 
concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri. 
vii) Sostegno alla costruzione e al potenziamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i 
vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavi-
rus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali 
o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplemen-
tare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione 
dell'aiuto. 
viii) Sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni diret-
te, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un 
sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi 
dalla concessione dell'aiuto. 
ix) Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei 
contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia. 
x) Sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno 
maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del per-
sonale. 
xi) Aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. 
Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti 
la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle 
imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; 
condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; di-
vieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorren-
za; obblighi di trasparenza e comunicazione. Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro 
tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei 
massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse 
nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massi-
mo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 
30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli 
Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, 
limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. Il quadro temporaneo integra inoltre 
le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emer-
genza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adotta-
to una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19 che illustra queste pos-
sibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il 
differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel 
campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese 
per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati. Il quadro temporaneo sarà 
in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase suc-
cessiva, con l'evolversi della crisi, esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato 
tale periodo fino alla fine di giugno 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di 
tali date se il quadro debba essere prorogato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il 
numero SA.57021 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta 
risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e 
nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato 
(State Aid Weekly e-News). 
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Coronavirus: l'industria dell'UE si mobilita  
per proteggere i cittadini europei 
 
Le imprese europee hanno risposto rapidamente alla crisi e hanno dato prova di straordinaria 
solidarietà nel fronteggiare la pandemia insieme per proteggere la salute dei cittadini. Molte, in 
tutta Europa, si sono attrezzate e hanno riconvertito la produzione per soddisfare la domanda 
di dispositivi di protezione individuale, disinfettanti e dispositivi medici. Oggi la Commissione ha 
pubblicato una scheda informativa e uno strumento interattivo che raccoglie storie di imprese che producono prodotti 
vitali per fronteggiare il virus in tutta Europa. Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha dichiarato: 
"Ringrazio vivamente le imprese che hanno convertito i loro impianti di produzione per garantire la sicurezza dei 
cittadini europei fornendo tempestivamente i dispositivi di protezione necessari. La Commissione agevola le ricon-
versioni facendo tutto ciò che è in suo potere e garantendo il coordinamento con gli Stati membri. Supereremo la 
crisi solo lavorando insieme. La nostra industria ha un ruolo cruciale in questo sforzo collettivo." Dalle distillerie alle 
imprese tessili, l'industria ha messo le sue competenze al servizio dei cittadini per produrre, ad esempio, mascheri-
ne, camici monouso, igienizzanti per le mani e ventilatori. Negli ultimi mesi la Commissione è intervenuta per creare 
le condizioni favorevoli affinché l'industria potesse aumentare e riattrezzare la produzione e ha chiesto alle organiz-
zazioni europee di normazione di mettere gratuitamente a disposizione degli interessati le norme per la produzione 
delle mascherine e di altri dispositivi di protezione. Inoltre, al fine di accelerare l’approvazione dei prodotti essenziali, 
per aiutare le imprese ad adeguare le proprie linee di produzione, la Commissione ha pubblicato orientamenti con 
domande e risposte relativi ai seguenti ambiti: dispositivi di protezione, detergenti per le mani senza risciacquo e 
disinfettanti per le mani e stampa 3D.   
 

Cittadini UE chiedono più competenze per l’UE  
per affrontare crisi come COVID-19 
 
In un nuovo sondaggio commissionato dal Parlamento europeo, la maggioranza (58%) degli intervistati di-
chiara di aver incontrato difficoltà finanziarie dall'inizio della crisi. Secondo il sondaggio condotto alla fine di 
aprile 2020, l'UE dovrebbe avere maggiori competenze per affrontare crisi come la pandemia del Coronavirus. Qua-
si sette intervistati su dieci (69%) vogliono un ruolo più forte dell'UE nella lotta contro questa crisi. Parallelamente, 
quasi sei intervistati su dieci si dicono insoddisfatti della solidarietà dimostrata tra gli Stati membri dell'UE durante la 
pandemia. Mentre il 74% degli intervistati ha sentito parlare di misure o azioni avviate dall'UE per rispondere alla 
pandemia, solo il 42% di loro è soddisfatto, al momento, di queste misure. COVID-19: l'UE dovrebbe migliorare 
gli strumenti comuni per affrontare crisi di questo tipo Per circa due terzi degli intervistati (69%), l'UE dovrebbe 
avere maggiori competenze per affrontare crisi come la pandemia del Coronavirus. Meno di un quarto degli intervi-
stati (22%) non è d'accordo con questa affermazione. I paesi che più concordano con questa affermazione sono il 
Portogallo e l’Irlanda, mentre Cechia e Svezia quelli che esprimono maggior d’accordo. Nella risposta alla pandemi-
a, i cittadini europei avrebbero voluto che l'UE si concentrasse principalmente sul garantire forniture mediche suffi-
cienti per tutti gli Stati membri dell'UE, sull'assegnazione di fondi per la ricerca per lo sviluppo di un vaccino, sul 
sostegno finanziario diretto agli Stati membri e sul miglioramento della cooperazione scientifica tra i paesi. 
Rilanciare la solidarietà europea in tempi di crisi 
Questa forte richiesta di maggiori competenze e di una risposta UE più coordinata va di pari passo con l'insoddisfa-
zione espressa dalla maggioranza degli intervistati per quanto riguarda la solidarietà tra gli Stati membri dell'UE 
nella lotta contro la pandemia del Coronavirus: il 57% è insoddisfatto dell'attuale stato di solidarietà, tra questi il 22% 
"non è affatto" soddisfatto. Solo un terzo degli intervistati (34%) è soddisfatto, soprattutto in Irlanda, Danimarca, 
Paesi Bassi e Portogallo. Gli intervistati di Italia, Spagna e Grecia sono tra i più insoddisfatti, seguiti dai cittadini di 
Austria, Belgio e Svezia. 
Le misure adottate dall'UE sono conosciute ma non sufficienti 
Tre intervistati su quattro, in tutti i Paesi in cui è stato condotto il sondaggio, dicono di aver sentito, visto o letto delle 
misure di risposta dell'UE alla pandemia del Coronavirus, e un terzo degli intervistati (33%) conosce queste misure. 
Allo stesso tempo, circa la metà (52%) di coloro che conoscono l'azione dell'UE in questa crisi si dichiarano insoddi-
sfatti delle misure adottate finora. Solo il 42% è soddisfatto, soprattutto in Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca e Finlan-
dia. Il grado di insoddisfazione è più alto in Italia, Spagna e Grecia, e piuttosto elevato in Austria e Bulgaria. 
Difficoltà finanziarie per sei cittadini su dieci 
Una netta maggioranza degli intervistati (58%) ha dichiarato nel sondaggio di aver incontrato difficoltà finanziarie 
dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Tra i problemi riscontrati figurano perdita di reddito (30%), disoccupazione 
totale o parziale (23%), utilizzo di risparmi personali prima del previsto (21%), difficoltà a pagare l'affitto, le bollette o 
i prestiti bancari (14%), nonché difficoltà ad avere pasti adeguati e di buona qualità (9%). Un intervistato su dieci ha 
dichiarato di dover chiedere aiuto finanziario a famiglia o amici, mentre il 3% degli intervistati ha dovuto affrontare 
un fallimento. 
Nel complesso, gli intervistati di Ungheria, Bulgaria, Grecia, Italia e Spagna sono quelli che hanno avuto i maggiori 
problemi finanziari, mentre quelli in Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Austria sono i meno propensi a 
segnalare problemi. In questi ultimi paesi, infatti, più della metà degli intervistati non ha avuto problemi finanziari: il 
66% in Danimarca, il 57% nei Paesi Bassi, il 54% in Finlandia e il 53% in Svezia. 
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Questa settimana in Parlamento 
Gli eurodeputati esamineranno la proposta rivisitata per il bilancio a lungo termine 
dell’UE e discuteranno di futuro del turismo e mobilità dei lavoratori Mercoledì 27 
maggio, durante la sessione plenaria, la Presidente della Commissione europea 
Ursula von der Leyen presenterà la proposta rivisitata per il bilancio a lungo ter-
mine dell’UE per il periodo 2021-2027 e il piano per la ripresa. Le proposte della 
Commissione saranno esaminate dagli eurodeputati, che hanno già chiesto 
un pacchetto per la ripresa da 2mila miliardi per aiutare l’UE a riprendersi dagli 
effetti della pandemia. Nella mattina di mercoledì 27 maggio ci sarà un dibattito tra 
il Presidente del Parlamento europeo, i leader dei gruppi politici e la Cancelliera 
tedesca Angela Merkel. Il futuro dell’UE sarà anche al centro delle discussioni della commissione Affari costituzionali 
nella giornata di martedì 26 maggio. Gli eurodeputati parleranno della Conferenza sul futuro dell’Europa e del ruolo 
del Parlamento europeo. Nella risoluzione del 17 aprile, il Parlamento ha chiesto di organizzare la conferenza prima 
possibile. Giovedì 28 maggio la commissione Trasporti e turismo esaminerà il pacchetto proposto dalla Commissione 
europea, che include orientamenti pratici per i paesi membri sull’allentamento graduale delle restrizioni di viaggio, sulla 
riapertura delle imprese e sulle vacanze estive. Martedì 26 maggio la Commissione per l’occupazione e gli affari socia-
li valuterà le conseguenze delle restrizioni legate a COVID-19 sulla mobilità dei lavoratori, soprattutto per coloro che 
devono oltrepassare i confini per lavoro. Sempre martedì, il Vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell 
discuterà dell’impatto della pandemia su sicurezza e difesa dell’UE, tra cui gli effetti della disinformazione, con gli euro-
deputati della Commissione per la sicurezza e la difesa. 
 

Il PE sostiene le autorità locali nella lotta  
contro gli effetti della pandemia 
Oltre alle attività principali del Parlamento, il Presidente Sassoli ha offerto il sostegno del PE alle autorità locali che 
offrono pasti, riparo e ospitano un centro per i test COVID-19. Le attuali misure di precauzione per contenere la diffu-
sione del COVID-19 non hanno intaccato la capacità del Parlamento europeo di garantire le funzioni legislative, di bi-
lancio e di controllo dell'istituzione. Oltre alle sue attività principali, il Parlamento europeo ha contattato le autorità locali 
per offrire il suo sostegno nell'affrontare le conseguenze socio-economiche della crisi nelle sue tre principali sedi di 
lavoro. Viste le circostanze attuali, sono in vigore diversi accordi con le autorità locali per rispondere a richieste e ne-
cessità specifiche. "Siamo tutti coinvolti in un'emergenza che tocca la vita delle persone. Questa crisi deve spingere 
tutti noi, comprese le istituzioni, a dare il buon esempio", ha affermato il presidente del Parlamento europeo David 
Sassoli. 
Bruxelles 
Grazie ai suoi servizi logistici, il Parlamento europeo fornisce circa 7.000 pasti alla settimana, dallo scorso 14 aprile, 
distribuiti in collaborazione con varie associazioni di beneficenza: Resto du Coeur Saint Gilles, Doucheflux, Croce 
Rossa, Madre Teresa e CPAS Ixelles. Il Parlamento ha anche iniziato a fornire pasti per il personale medico dell'ospe-
dale di Saint Pierre. Inoltre, a 100 donne vulnerabili è stato offerto un riparo nei locali del Parlamento europeo a Bru-
xelles. Il Samusocial della Regione di Bruxelles gestisce dal 29 aprile le installazioni completamente attrezzate nell'edi-
ficio Kohl del PE. Il Parlamento fornisce loro il catering per 7 giorni alla settimana in una caffetteria riorganizzata per 
rispettare tutte le misure precauzionali. Il Parlamento europeo ha inoltre messo a disposizione una parte della sua 
flotta auto e camion per il trasporto di forniture e la consegna di pasti ad infermieri e medici. 
Strasburgo 
Il Parlamento coopera con la Croce Rossa locale in coordinamento con la città di Strasburgo e fornisce 500 pasti al 
giorno, sette giorni alla settimana per le persone bisognose. In accordo con la Prefettura del Basso Reno, l’11 maggio 
è stato aperto al Parlamento europeo a Strasburgo nell'edificio Louise Weiss un centro di screening del Covid-19. 
Quattro laboratori di diagnostica medica della regione sono responsabili dei test della popolazione generale e le azioni 
sono supervisionate dall'Agenzia sanitaria regionale del Grand-Est (Ars) e dalla Prefettura del Basso Reno. Anche in 
questa città il Pe ha offerto la sua flotta di auto/camion per il trasporto di forniture, se necessaria. 
Lussemburgo 
Il PE collabora con le associazioni locali Abrigado, Caritas e Croce Rossa e fornisce 500 pasti al giorno, sette giorni 
alla settimana per le persone bisognose. Cabine con finestre di vetro usate per le missioni esterne sono state fornite 
anche a una casa di cura a Bettembourg per consentire ai residenti di vedere i loro parenti, dopo lunghe settimane di 
reclusione, senza il rischio di rimanere contaminati. 
Contatti e footage 
Si noti che, sebbene il Parlamento europeo abbia reso disponibili i propri edifici, le iniziative sono gestite dalle autorità 
e dalle associazioni locali. Per ulteriori informazioni potete contattarle direttamente. 
Al fine di rispettare il più possibile il lavoro delle organizzazioni locali ed evitare di disturbare i loro servizi o la loro 
privacy, il Media Centre del Parlamento europeo ha una raccolta di foto e video scaricabili e pronti per l'uso con le im-
magini delle iniziative di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. 
Contatti utili 
Elenco dei contatti delle autorità locali con cui il Parlamento europeo collabora nell'affrontare la crisi nelle sue tre sedi 
di lavoro: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200520RES79531/20200520RES79531.pdf 
Link utili  Al fine di rispettare il più possibile il lavoro delle organizzazioni locali, il Media Centre del Parlamento euro-
peo (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk) ha una raccolta di foto e video sca-
ricabili e pronti per essere utilizzati con le immagini delle iniziative a Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200520RES79532/20200520RES79532.pdf 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lettonia 
 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Lettonia e destinata alla circola-
zione.  Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini 
e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri del-
la zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di mone-
te in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condi-
zioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tec-
niche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza 
simbolica a livello nazionale o europeo. Oggetto della commemorazione: ceramica della Letgallia Descrizione del 
disegno: la moneta è dedicata alla ceramica della Letgallia. La ceramica tradizionale si è sviluppata per lunghi periodi 
in due distretti, la Letgallia e la Curlandia; tuttavia è solo nella Letgallia che è sopravvissuta nel tempo e si è traman-
data di generazione in generazione. La ceramica della Letgallia è stata inclusa anche nel Canone della cultura letto-
ne. Il disegno raffigura un tipico esemplare di ceramica della Letgallia: un candelabro in argilla. Reca la menzione 
«LATGALES KERAMIKA» (ceramica della Letgallia), il nome del paese «LATVIJA» e l’anno di emissione «2020». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 412 000  
Data di emissione: secondo trimestre 2020. 
 

Agenda urbana: oltre 37 milioni per Ragusa e Modica 
 
La Regione Siciliana ha assegnato oltre 37 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo a Ragusa e Modica. 
Lo strumento utilizzato è l’Agenda urbana, che interessa i Poli metropolitani dell’Isola e le aggregazioni di Comuni che 
superano i centomila abitanti. Finanziamenti europei che la Regione porta nei territori con le con le nove Autorità ur-
bane previste dal Po Fesr Sicilia 2014-2020. Dopo quelle di Palermo-Bagheria e della Sicilia Occidentale, anche 
l’Autorità Urbana di Ragusa e Modica ha già pubblicato tutti i bandi per realizzare gli interventi previsti. La Regione 
sostiene progetti su energia e sviluppo sostenibile (Asse 4): con 24 milioni di euro saranno finanziate, infatti, misure 
rivolte alla riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione cittadina e degli edifici pubblici. Spazio anche alla rea-
lizzazione di pensiline smart nelle fermate degli autobus, infrastrutture a basso impatto ambientale e piste ciclabili. 
Sostegno regionale anche per cultura e turismo (Asse 6). Tre milioni di euro finanzieranno interventi di tutela, valoriz-
zazione e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di rilevanza strategica. Ampio spazio all’inclusione socia-
le (Asse 9), per progetti dall’importo complessivo di 6,7 milioni di euro. Le risorse sosterranno sia la realizzazione o il 
recupero di strutture per servizi rivolti alla prima infanzia, ai minori e agli anziani, sia il recupero di alloggi per servizi 
abitativi di soggetti economicamente deboli. La restante parte delle risorse del Po Fesr destinata all’Agenda urbana di 
Ragusa e Modica, per un importo totale di 3,6 milioni, arriverà da un bando che pubblicherà la Regione e che riguar-
derà agevolazioni per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese (Asse 3). Si tratta di aiuti che saran-
no destinati al miglioramento e allo sviluppo di prodotti e servizi nel comparto turistico e della promozione territoriale. 
“Con l’Agenda urbana – commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci – abbiamo canalizzato sul territorio 
siciliano importanti risorse che abbiamo voluto indirizzare alla modernizzazione degli enti e allo sviluppo di servizi 
essenziali per le comunità locali.  La tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e artistiche e la salvaguardia 
dell’ambiente sono state al centro della programmazione degli interventi che, affiancati da una serie di iniziative rivolte 
alla solidarietà sociale, saranno una leva importante per far decollare ampie aree dell’Isola”. 
 

Il nostro video per l’Europa 
 
Da circa 20 anni, ogni 9 maggio, Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct Palermo celebra la 
Festa dell’Europa con eventi e iniziative destinate a giovani e cittadini, allo scopo di ricordare la 
storica Dichiarazione Schuman del 1950, che proclamò i princìpi di unione, pace e solidarietà e che, ancora oggi, è 
considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea. La festa dell’Europa a Palermo è un appuntamento immancabile per 
centinaia di studenti, docenti e associazioni, che ogni anno attendono questo momento per riunirsi e partecipare a 
workshop, attività, concerti e spettacoli a tema europeo. Quest’anno, a 70 anni dalla Dichiarazione Schuman, la pan-
demia di Covid-19 ci ha impedito di incontrarci, ma non per questo siamo venuti meno al nostro impegno di celebrare i 
valori europei, che oggi più che mai ci rappresentano.  Abbiamo perciò deciso di festeggiare con nuove modalità, ma 
in nome degli stessi valori di sempre, solidarietà, pace, unione, realizzando un piccolo contributo video per ringraziare 
l'Europa. Per far questo, abbiamo raccontato la storia dell’origine dell’Unione europea attraverso le sue principali tap-
pe e abbiamo presentato i suoi simboli: la bandiera a sfondo blu con dodici stelle dorate disposte in cerchio, l’inno, 
tratto dall’Inno alla gioia della Nona Sinfonia di Beethoven e il motto “Unita nella diversità”.  Come ogni festa che si 
rispetti abbiamo inoltre invitato alcuni ospiti: 17 giovani provenienti da diversi paesi europei; tra questi molti dei volon-
tari europei che negli anni sono stati accolti a Palermo, una studentessa dell’Università di Palermo che ha svolto il 
tirocinio presso Euromed, due volontarie che quest’anno hanno dovuto interrompere il proprio progetto a causa della 
pandemia e una giovane che con il nostro supporto si trova ancora oggi in Portogallo all’interno di un progetto del 
Corpo Europeo di Solidarietà. Tutti quanti hanno ringraziato l’Unione Europea nella propria lingua madre, e noi ades-
so ringraziamo loro! Grazie a: Alina Bezlaj, Giulia Catalano, Silvia Diomede, Lilla Donka, Aydan Er, Pavel Faus, Ta-
mires Ferreira, Isabella Klinc, Rocio Lopez Moreno, Cecilia Pereira, Argiro Platsa, Nuria Sole Bardalet, Laura So-
mos, Nuria Solana Lopez, Sophie Tim, Szilvia Tóth, Petr Vavřich. Il video è disponibile sul nostro canale YouTube e 
sui nostri profili social. VIDEO EUROPE DAY https://www.youtube.com/watch?v=22I9fXZ7Fmo&t=2s  
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MISE: Ppubblicato il bando “Voucher 31”  
per le start up innovative 
 
A partire da lunedì 15 giugno, si potranno presentare le domande per richiedere il "Voucher 3I - Investire in inno-
vazione", che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza neces-
sari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell’invenzione. 
Lo rende noto il Mise, sottolineando che con la pubblicazione odierna del bando diventa, infatti, operativa la misu-
ra agevolativa prevista dal “Decreto Crescita”, che prevede uno stanziamento di 19,5 milioni per il triennio 2019-
2021. Per avere diritto al voucher, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà indu-
striale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà indu-
striale e dal Consiglio nazionale forense. I servizi acquisibili con il voucher riguardano: la realizzazione di ricerche 
di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell’invenzione; la stesura della domanda di brevetto e il 
suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; il deposito all’estero di una domanda nazionale di brevetto. 
Le domande dovranno essere presentate a Invitalia, che gestisce la procedura. 

 

“A braccia aperte”: iniziativa a favore degli orfani 
di vittime di crimini domestici e femminicidio  
Con i Bambini seleziona partenariati promossi da enti del Terzo settore per 
progettare insieme interventi a sostegno degli orfani di vittime di crimini do-
mestici e femminicidio. Candidature online entro il 26 giugno 2020. A disposi-
zione 10 milioni di euro. Si chiama “A braccia aperte” ed è il settimo bando pro-
mosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educa-
tiva minorile per sostenere interventi, da progettare insieme a partenariati qualifica-
ti e con esperienza, a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. A disposizione complessi-
vamente 10 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti che saranno successivamente elaborati. Con i 
Bambini, insieme ai partenariati che saranno selezionati attraverso il bando, promuoverà interventi di presa in 
carico, formazione e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani divenuti orfani a seguito di crimini 
domestici. Gli interventi saranno destinati anche al sostegno delle famiglie affidatarie e dei caregiver, ovvero di chi 
si prende cura del minore nella gestione delle responsabilità affidategli e nell’accompagnamento dei ragazzi e 
delle ragazze, alla creazione o al potenziamento della rete degli attori che, a vario titolo, si occupano di loro. 
L’iniziativa si rivolge a partenariati integrati e multidisciplinari in grado di prendere in carico tempestivamente 
e individualmente i minori, offrendo loro un supporto specializzato e costante in seguito all’evento traumatico, ga-
rantendone il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa. Dopo aver individuato i 
partenariati con i rispettivi soggetti responsabili, nella seconda fase questi saranno chiamati a definire, mediante 
un lavoro di co-progettazione coordinato da Con i Bambini, un piano operativo degli interventi. Il soggetto re-
sponsabile deve essere un ente di Terzo settore. Possono appartenere al partenariato, oltre al mondo non 
profit e della scuola, anche quello delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione professionale, 
dell’università, della ricerca e il mondo delle imprese. La realtà dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di cri-
mini domestici prevalentemente di genere femminile, è tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono 
stime ufficiali sull’effettivo numero di casi. Nei casi di femminicidio, perdono la madre in modo atroce 
(l’assassino 8 volte su 10 è il loro padre) e perdono anche la figura paterna. Gli studi dimostrano che le situa-
zioni vissute hanno, sulle persone minorenni che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologi-
co devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa già delicata 
situazione si sommano le questioni giuridiche e gli aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilità genito-
riale, l’affidamento del minore e la designazione del tutore. Ad oggi la mancanza di dati esaustivi sul fenomeno 
non permette di quantificare adeguatamente i casi di orfani di crimini domestici né di definirne la diffusione territo-
riale, per cui una rilevazione puntuale in fase di co-progettazione sarà propedeutica a qualsiasi interven-
to insieme ad un’azione di formazione rivolta a tutti gli operatori socio sanitari, che sarà coordinata da Con i Bam-
bini. Gli enti di Terzo settore interessati potranno candidarsi on line tramite la piattaforma Chàiros su conibambi-
ni.org entro il 26 giugno 2020. Naturalmente, considerando le difficoltà della progettazione dovute alla necessità 
di mantenere le distanze sociali, Con i Bambini ha deciso di allungare i tempi di pubblicazione del bando e di pre-
vedere, laddove necessario, proroghe alle scadenze già fissate. Con i Bambini e Fondazione CON IL SUD pro-
seguiranno con le attività di pubblicazione di bandi e avvio di nuove iniziative a sostegno delle organizzazioni 
del Terzo settore che, ancor più in questa fase, sono indispensabili al Paese e alle persone più fragili, quelle che 
stanno subendo maggiormente le conseguenze della drammatica crisi in corso. 
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine ban-
caria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Coni 
Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Con i 
Bambini ha pubblicato ad oggi sette bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 
anni, Un passo Avanti, Ricucire i sogni, Cambio Rotta, A braccia aperte), selezionando complessivamente 355 
progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 
bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente 
circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/04/Iniziativa-A-braccia-aperte.pdf 

Europa & Mediterraneo n.  21 del  27/05/2020 

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 15 



Europa & Mediterraneo n.  21 del  70/05/2020 

 

Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ ri-
guarda il periodo dal 2014 al 2020  Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della for-
mazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Era-
smus+. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR.   
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di 
Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 
nella guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it.                                                                                                           

GUUE C 373 del 05/11/19 
 

Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019    
Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 
Progetti di volontariato     Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di 
partenariato 2018-2020)      Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità       
Tirocini e lavori Progetti di solidarietà        Etichetta di qualità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo 
di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una 
domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 
117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. La scadenza di 
tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles.

 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 
del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo:  https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

GUUE C 382 del 11/11/19 

Fondazione con il Sud: bando dedicato  
alla promozione della cultura sportiva inclusiva 
 
Con 2,3 milioni di euro per progetti sportivi da attivare nel 2021: la fondazione Con Il Sud lancia «Sport #dopolapaura 
– l’importante è partecipare», il suo primo bando dedicato alla promozione della cultura sportiva inclusiva. Un progetto 
che ha come obiettivo rafforzare e centralizzare le piccole comunità locali delle regioni meridionali attraverso lo sport. 
Scadenza del bando fissata per il 17 luglio 2020. La fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse pri-
vate per il sostegno di interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro lo sport come strumento di inclusione, 
partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso territorio – come quartiere, rione, borgo, paese - 
del Sud Italia. In particolare, l’iniziativa è rivolta agli enti di terzo settori di Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna, Cala-
bria e Campania. L’iniziativa si divide in due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore 
potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali critici-
tà rilevate nella fase di valutazione. Le proposte dovranno essere presentate dal sito www.fondazioneconilsud.it 

Progetti di volontariato 1 ottobre 2020 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 17 settembre 2020 

Tirocini e lavori 1 ottobre 2020 

Progetti di solidarietà 1 ottobre 2020 

Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Azione chiave 1 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!" 
 
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui 
temi della pace, la non violenza e l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli 
operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate 
alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

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

Corso online sul Corpo Europeo di Solidarietà:  
Ready, Set, Make the change! 
 
La piattaforma HOP, che promuove l'apprendi-
mento online nei programmi Erasmus+ Gioventù 
in azione e Corpo Europeo di Solidarietà, è una 
comunità che riunisce studenti e facilitatori di 
corsi online e agenzie nazionali di entrambi i 
programmi europei per i giovani, nonché i Centri 
Risorse SALTO, per migliorare la qualità dei 
progetti rivolti ai giovani. Il corso - gestito 
dall’Agenzia Nazionale del Regno Unito in colla-
borazione con il Centro Risorse del Corpo Euro-
peo di Solidarietà – offre una panoramica ge-
nerale sulle opportunità di finanziamento del 
Corpo Europeo di Solidarietà, informazioni 
specifiche su volontariato, tirocini e progetti di solidarietà, misure di sostegno per i giovani, come ottenere il mar-
chio di qualità e come richiedere i finanziamenti. Il corso è in lingua inglese e non sono richiesti requisiti specifici 
per la partecipazione. Ai partecipanti del corso verranno rilasciati open badge digitali e il certificato Youthpass.  

https://hop.salto-youth.net/courses/ESC 
 

In/Formazione online della rete nazionale  italiana Eurodesk 
 
Continuano le attività online di informazione e formazione della rete nazionale italiana Eurodesk!  Alla ricca offerta 
a disposizione dei/lle referenti locali Eurodesk, iniziata già nei primi giorni dell’emergenza Covid-19 in risposta alle 
limitazioni introdotte per le attività in presenza, nel mese di maggio si è aggiunto un ciclo di seminari onli-
ne (https://www.eurodesk.it/webinar) - contraddistinti dall’hashtag #DistantiMaInformati - destinati all’utenza dei 
Punti Locali Eurodesk e, più in generale, a tutti/e coloro che utilizzano i servizi online della rete europea per 
l’informazione e l’orientamento dei giovani alla mobilità per l’apprendimento. A supplemento di queste attività, a 
partire dal 21 maggio inizieranno una serie di appuntamenti online realizzati in cooperazione con 
l’Agenzia Nazionale per i Giovani: le Palestre di progettazione! Si tratta di webinar di informazione, formazione 
e orientamento sui programmi europei Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà, con l’obiettivo di conti-
nuare a garantire ai giovani l’accesso alla mobilità e alla progettazione in vista della prossima scadenza di otto-
bre, l’ultima dell’anno e della presente edizione di Erasmus+. Per registrarsi direttamente al primo webinar si può 
utilizzare il seguente link https://register.gotowebinar.com/register/4777082660976784911 mentre, per registrarsi 
alle altre sessioni online, è possibile utilizzare i link già disponibili alla pagina web 
https://www.eurodesk.it/webinar_ang.                                                             https://www.eurodesk.it/webinar_ang 
 

Premi Europa Nostra per il patrimonio culturale  
 
I Premi del Patrimonio Europeo/Europa Nostra Awards, lanciati dalla Commissione Europea nel 2002, rappre-
sentano un prestigioso riconoscimento destinato ai migliori progetti di conservazione del patrimonio cul-
turale sul territorio europeo. I Premi hanno il sostegno del programma Europa Creativa dell'Unione Europea. I 
vincitori del Premio sono stati selezionati da giurie indipendenti composte da esperti del patrimonio culturale di 
tutta Europa, dopo un'attenta valutazione delle candidature presentate da organizzazioni e singoli individui di 30 
paesi europei. Ad aggiudicarsi i titoli sono stati ben 21 progetti provenienti da quindici Paesi, che hanno parte-
cipato con importanti opere di valorizzazione e di restauro distribuite nelle varie categorie del concorso. Forte 
anche la presenza italiana tra i vincitori di questa edizione, con tre progetti premiati. Nel 2020 saranno inoltre 
assegnati due nuovi Premi Speciali ILUCIDARE tra le candidature presentate che saranno annunciati il 28 
maggio. ILUCIDARE è un progetto finanziato da Horizon 2020 con l'obiettivo di creare una rete internazionale che 
promuova il patrimonio come risorsa per l'innovazione e le relazioni internazionali. I sostenitori del patrimonio 
culturale europeo possono inoltre votare online il loro progetto preferito tra quelli selezionati, contribuendo a de-
cidere a quale dei premiati andrà il Public Choice Award, il riconoscimento del pubblico, che verrà annunciato 
dopo l’estate. https://www.europanostra.org/europes-top-heritage-awards-honour-21-exemplary-achievements-
from-15-countries/ 

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

lavoro-all-estero 

Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli 
più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

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

italian 
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/
C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP 
IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 

Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 

Tutti i concorsi dell’Unione  
Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su     https://
www.eurocultura.it/ 

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-
estero/colti-al-volo-volontariato 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 

 Concorso internazionale: The looking Glass and behind it 
 
L'Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo e il museo MISP (Museo di Arte Contemporane di San Pietrobur-
go) hanno indetto il concorso The looking Glass and Behind it, dedicato ad artisti italiani del XX e del XXI secolo: 
pittori, scultori, artisti 3D. Gli artisti interessati potranno inviare documentazione fotografiche delle loro opere e 
istallazioni entro il prossimo 21 luglio. Le migliori opere, che saranno selezionate da una giuria di esperti interna-
zionali, verranno esposte a San Pietroburgo presso il 
Museo MISP.   Bando  
Il motivo dello specchio è piuttosto comune nel mon-
do delle arti visive. Il “vetro che guarda” è usato co-
me elemento dell’intimità o come oggetto di divina-
zione, per aprire il velo del tempo e penetrare nel 
passato e nel futuro. Mostra il mondo riflesso, come 
se il suo spazio fosse dotato di un significato metafi-
sico. A volte, il potere magico che possiede lo spec-
chio cambia la nostra percezione del mondo, trasfor-
mando l’inganno in realtà e le verità terrene in illusio-
ni. Guardarsi allo specchio apre le porte all’infinito 
cosmico, al vuoto spaziale e a mondi paralleli con le 
loro misteriose e sinistre trasformazioni. A questa 
natura polivalente dello specchio sarà dedicata la 
mostra The Looking Glass and behind It. Compren-
derà opere di artisti del XX e XXI secolo, dipinti, scul-
ture, oggetti d’arte, installazioni e opere multimediali. 
Nell’ interpretazione artistica, lo specchio si appro-
prierà di immagini, forme e colori diversi, diventando 
parte di straordinarie composizioni. L’uso di nuove 
tecnologie e modelli 3D amplierà le connotazioni del 
tema dichiarato: diventando parte di oggetti cinetici, 
lo specchio sarà in grado di influenzare le emozioni 
degli spettatori che saranno coinvolti in un processo 
interattivo. La mostra prevista dall'11 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 occuperà l’intero spazio del Museo 
dell’arte del XX-XXI secolo di San Pietroburgo (tre piani e il cortile interno). Tutti gli artisti sono invitati a partecipa-
re, indipendentemente dalla tendenza o dalla scuola a cui appartengono. Non sono previsti limitazioni di tecniche, 
materiali o metodi di espressione. Le candidature devono essere inviate entro il 21 luglio 2020 all'indiriz-
zo iicsanpietroburgo@esteri.it con oggetto: The looking Glass and behind it 

Potete trovare altri concorsi  
Nel questo sito dell’Informagiovani: 

 https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VO
Xmail%

3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+dip
lomati%2C+borse+di+studio+ 
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Borsa di studio per corso  
Di inglese e stage all’estero 

EF Education First, organizzazione di formazione linguisti-
ca, mette a disposizione una Borsa di studio del valo-

re di 10.000 euro per un corso di lingua di 4 settimane 
con un programma di stage all'estero di altre 4 setti-

mane. La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti italia-
ni attualmente iscritti ad un corso di laurea in una uni-

versità in Italia, che desiderano migliorare le loro cono-
scenze della lingua inglese in una delle 29 destinazioni 
EF, e allo stesso tempo avere la possibilità di fare una 

preziosa esperienza di lavoro all'estero. Per partecipare 
è necessario inviare un saggio in italiano di max 800 

parole che risponda alle tre domande seguenti: 
Perché hai scelto il tuo attuale corso di laurea? Perché 

reputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa 
di Studio EF? In che modo la Borsa di Studio EF ti sarà 

utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento 
dei tuoi obiettivi personali?  Il saggio completo andrà invia-

to utilizzando questo link.  
Scadenza: 30 giugno 2020. 

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/ 
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Coronavirus, studenti italiani all’estero:  
10 cose da sapere su rientri e rimborsi 
 
Come rientrare da un Erasmus? Come comportarsi se il proprio figlio sta frequentando una università in Uk? E se 
si trova negli Stati Uniti? Il Sole 24 Ore, quotidiano economico-finanziario italiano, insieme ad Omni admissions, 
realtà professionale di consulenza educativa che supporta gli studenti italiani che vogliono intraprendere un per-
corso universitario internazionale, ha pubblicato le 10 domande e risposte più frequenti di fronte all’emergenza 
coronavirus da parte di molti studenti che si trovano all’estero o che hanno in progetto di partire e delle loro fami-
glie.  https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-100mila-studenti-italiani-all-estero-erasmus-all-universita-usa-
10-cose-sapere-fronteggiare-l-emergenza-ADWxQYD?refresh_ce=1 

 

Concorso letterario: Resistere e ripartire guardando al domani! 
 
“Resistere e ripartire guardando al domani” è il titolo della terza edizione del concorso letterario indetto 
dall’associazione Antonio e Luigi Palma, rivolto ai racconti inediti e alla poesia. L’obiettivo è di trasmettere 
e condividere messaggi di speranza in un momento storico così delicato, “la capacità di far fronte in manie-
ra positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi 
restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria identità”. Il Premio, a parteci-
pazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti di età. Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e 
mai apparsi o pubblicati nel web. 
Premi 
-Al primo classificato per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia inedita verrà corrisposto un premio in 
denaro pari a euro 500. 
-Premio Speciale Giovani rivolto ai partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Al primo classificato 
verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 300. 
-Una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno pubblicate nell’antologia del Premio. La ceri-
monia di premiazione si terrà a Como in autunno, con data e luogo da definire.  Scadenza: 30 giugno 2020. 

http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani/ 
 

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 
Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando 
risoluzioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. Mettete alla prova le 
vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-
about-human-rights-in-the-eu 

 

Concorso People in Mind 2020 
 
People In Mind è un concorso 
di arti grafiche aperto a tutti, 
nato con l'obiettivo 
di sensibilizzare sul tema del-
la lotta contro lo stigma nei confronti delle persone che soffrono 
di disturbi mentali. L’iniziativa ha invitato ad esprimere, tramite la 
pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi "avere a mente" e 
"mettere al centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un 
lato che la vita non dovrebbe essere interrotta o compromessa dalle 
malattie mentali, e dall’altro che è importante conoscere queste pato-
logie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per 
capire cosa significa vivere con disturbi mentali. Dopo il successo 
dello scorso anno, Lundbeck Italia ha lanciato la seconda edizione del 
concorso che quest'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, 
disegno e fumetto, prevede anche la fotografia digitale. 
Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia digitale 

– i membri della giuria di esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12 opere fina-
liste (le prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri della 
Community People in Mind potranno votare le loro opere preferite. 
Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del valore di 1000 euro. 
Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, saranno premiate direttamente dalla 
Community People In Mind. 24 opere finaliste, sei per categoria, saranno esposte all’evento di premiazione, che 
si terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre 2020. 

 http://www.concorsopeopleinmind.it/ 
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Youth4Regions: al via il concorso  
per aspiranti giovani giornalisti 
 
Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di giornalismo e i giovani 
giornalisti a scoprire che cosa fa l'UE nella loro regione. A partire da oggi, gli aspiranti giovani giornalisti possono 
iscriversi all’edizione 2020 dell’omonimo concorso (Youth4Regions). Tra le candidature ricevute saranno selezio-
nati 33 vincitori, che saranno invitati a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città, in pro-
gramma nel mese di ottobre, dove potranno seguire corsi di formazione, avere giornalisti affermati come tutor e 
lavorare con loro in sala stampa e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. I candidati selezio-
nati si contenderanno anche il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti giornalisti. Possono candidarsi giovani 
aspiranti giornalisti degli Stati membri dell'UE, dei paesi confinanti e dei paesi candidati all’adesione. Il modulo di 
candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del program-
ma www.youth4regions.eu) fino al 13 luglio. Secondo un sondaggio condotto tra i giovani che hanno partecipato 
al programma, il 18% degli intervistati ha ricevuto un'offerta di lavoro grazie al programma e il 97% ritiene che il 
programma li abbia aiutati a capire meglio l'UE e la sua politica regionale. 

 

"Una lettera da me stesso nel 2030": concorso internazionale 
 
Questo concorso annuale di saggi, organizzato dalla Goi Peace Foundation, intende sfruttare l'energi-
a, la creatività e l'iniziativa dei giovani di tutto il mondo nel promuovere una cultura di pace e uno svilup-
po sostenibile.  Mira anche a ispirare la società ad imparare dalle giovani menti e a pensare a come ognuno di 
noi può fare la differenza nel mondo.Immagina come sarebbe un mondo ideale tra dieci anni. Scrivi una lette-
ra nel 2030 al tuo sé attuale (2020), in cui descrivi lo stato del mondo, il modo in cui le persone vivono e ciò che 
tu stesso stai facendo nella società. Includi, inoltre, qualsiasi messaggio importante che potresti desiderare di 
dare a te stesso. I saggi possono essere presentati da chiunque abbia un'età massima  di 25 anni (al 15 giugno 
2020) in una delle seguenti categorie di età: a) Bambini (fino a 14 anni) b) Giovani (15-25 anni) 
I saggi devono essere di 700 parole o meno in inglese, francese, spagnolo o tedesco, oppure di 1600 caratteri o 
meno in giapponese, esclusi il titolo del saggio e la pagina di copertina. I saggi devono essere: battuti a macchina 
o stampati, originali e inediti, scritti da una persona. 
I seguenti premi saranno assegnati rispettivamente nella categoria Bambini e nella categoria Giovani: 
1° Premio: Certificato, premio di 100.000 Yen (circa 900 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (1 concorrente) 
2° Premio: Certificato, premio di 50.000 Yen (circa 450 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (2 partecipanti) 
3° Premio: Certificato e regalo (5 partecipanti) 
Menzione d'onore: Certificato e regalo (25 partecipanti) 
I vincitori del 1° premio saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Tokyo, Giappone, nel novem-
bre 2020 e riceveranno un riconoscimento dal Ministro dell'Istruzione.  
Scadenza: 15 giugno 2020. 
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ 
 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), Bilbao 

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione  
di direttore esecutivo (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2020/20049 
 
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è un’agenzia decentrata dell’Unione euro-
pea (UE), istituita nel 1994 con sede a Bilbao, in Spagna. 
Laurea o diploma universitario, un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa quando 
la durata normale di tali studi è di quattro anni o più 
oppure, un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 
anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post lau-
rea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra, di cui 5 anni in un settore attinente alla missione 
dell’Agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al se-
guente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 19 giugno 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 171 del 19/05/20 
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#iohocuradite instagram.com/iohocuradite  
 
E’ un progetto di raccolta fondi per Palermo, immaginando un nuovo inizio attraverso la creazione di un abecedario, 
una riflessione su 26 parole per 26 artisti, un progetto di raccolta fondi per aiutare i più deboli. Un processo di dialo-
go e riflessione sull’esperienza collettiva che stiamo vivendo, in cui il potere del linguaggio diventa strumento per il 
confronto, ma allo stesso tempo anche di resistenza.   Le opere, ricevute fin’ora sono visibili all’interno della galleria 
virtuale attivata sulla pagina Instagram @iohocuradite e potranno essere acquistate attraverso un’offerta libera su 
base minima. Contribuisci alla raccolta fondi, prenota l'opera che preferisci scrivendo a iohocuradite@gmail.com 
#iohocuradite ha chiamato a supporto alcuni artisti che in questi anni sono transitati da Palermo, contribuendo con il 
loro lavoro a lasciare una traccia sul tessuto culturale della città.  Gli artisti hanno contribuito, ancora una volta, attra-
verso la loro arte e la loro generosità.  La rete viene utilizzata come una galleria virtuale, un luogo espositivo dove si 
può acquistare un’opera offerta ad un prezzo speciale, il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza a favore 
di due associazioni di volontariato* operanti nella città di Palermo, che lo stesso donatore potrà seleziona-
re.  #iohocuradite è un progetto solidale nato dalla necessità di non restare indifferenti ai bisogni dell’altro, delle per-
sone rese invisibili o indebolite dall’emergenza Covid-19, soprattutto quelle persone che non possono avere acces-
so a nessun tipo di aiuto statale, perché invisibili alla società. #iohocuradite vuole essere un gesto d’amore, di atten-
zione, un aiuto concreto attraverso un elemento essenziale come il cibo, valore primario che riafferma il concetto di 
“cura” come contributo per il benessere e la dignità di tutti. Siamo convinti che questo possa essere l’occasione af-
finché nessuno si senta solo, inutile, dimenticato, ignorato. Un invito ad aiutarci ad essere generosi, fiduciosi, solida-
li.  #iohocuradite è un’idea di Lorenzo Barbera, Ignazio Mortellaro e Agata Polizzi che nasce dal desiderio di stimola-
re la riflessione su temi come la cura, l’amore, la ricchezza e la povertà, la paura e l’autorità, la solitudine e la vec-
chiaia, il senso di essere comunità, la solidarietà.  I donatori potranno inviare la ricevuta del bonifico, che dovrà es-
sere intestato all’associazione scelta, indicando la causale “Donazione #iohocuradite a sostegno dell’emergenza 
Covid-19” e i propri dati alla mail: iohocuradite@gmail.com 
 

Progetto  HOPEFUL 
 
HOPEFUL - Extending teacHers’ cOmPetences in the effective teaching of literacy, numeracy and digital skills to 
rEFUgee children, è un progetto della durata di due anni, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariato strategico nell'ambito dell’istruzione scolastica, in partenaria-
to con altri 4 Paesi Europei (Malta, Cipro, Grecia e Germania).  Nello specifico, il progetto mira a estendere e miglio-
rare le capacità e le competenze degli insegnanti delle scuole secondarie nell'insegnamento 
dell’alfabetizzazione, della matematica e delle abilità digitali agli studenti con background migratorio che 
hanno dovuto interrompere gli studi per un periodo di tempo e con una conoscenza minima della lingua locale (e/o 
dell’inglese).  Attualmente siamo alla fase iniziale che prevede brevi interviste a docenti delle tre materie e la 
partecipazione al questionario non implica partecipazione ad azioni future del progetto  
Una volta effettuate le ricerche e gli studi preliminari, per raggiungere i suoi obiettivi, il partenariato del progetto si 
occuperà di: 
- elaborare un programma di sviluppo delle capacità su misura, per l’ampliamento e lo sviluppo delle competenze 
degli insegnanti, per l’insegnamento efficace dell’alfabetizzazione, della matematica e delle competenze digitali agli 
studenti con background migratorio; 
- sviluppare uno strumento diagnostico innovativo per gli insegnanti delle scuole secondarie per la valutazione di 
lacune ed esigenze di tali studenti nelle tre aree di riferimento sopracitate; 
- sviluppare una piattaforma di apprendimento digitale per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie in 
materia di alfabetizzazione, matematica e competenze digitali, che fornirà anche la creazione di una comunità di 
apprendimento professionale online che faciliterà e promuoverà le attività di apprendimento collaborativo, lo scam-
bio di esperienze e la condivisione di materiali tra insegnanti. 

Per maggiori info: giulia.siino@cesie.org 
 

Summer School sul cinema e i diritti umani 
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° edizione della Summer 
School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso che, a causa dell’emergenza COVID-19, si terrà in 
formato ridotto dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al Lido di Venezia, tenendo conto di eventuali misure adottate 
dalla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Vengono messe a disposizione borse di studio a copertu-
ra totale della quota di partecipazione. La Summer School offre un entusiasmante programma di conferenze, 
proiezioni di film, discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di storytelling che combina competenze sui 
diritti umani, studi sui media e strategie di promozione dei video. Quando possibile, registi, membri della giuria e 
critici saranno invitati a parlare del loro lavoro insieme ai partecipanti. I partecipanti verranno dotati di un accredito 
Cinema con il quale potranno accedere ad una selezione di proiezioni. La Summer School si rivolge a professionisti 
dei diritti umani, media, ONG, terzo settore (volontario) e chiunque usi o sia interessato ad utilizzare i media audio-
visivi come strumento per promuovere il cambiamento sociale. La scuola seleziona un massimo di 30 parteci-
panti. Le borse di studio sono rivolte, in particolare, a studenti, esperti e/o professionisti il cui campo di competenza 
e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del settore. Tutti i corsi si terranno in inglese. I parte-
cipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione. 
Scadenza: 30 giugno 2020. 
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-programmes/summer-school/cinema-human-rights

-and-advocacy/academy.html 
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Piattaforma “One Star, One Wish”  
 
La piattaforma “One Star, One Wish” è stata ideata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Belgio 
per celebrare la solidarietà europea e rendere omaggio a tutti i cittadini che stanno lavorando giorno e notte per 
aiutare l’Europa ad affrontare l’emergenza da COVID-19. La piattaforma funziona così: i partecipanti sono invitati 
a caricare una stella che può essere disegnata e/o personalizzata (sulla base del modello fornito nel sito internet) 
e dedicarla ad una causa, ad una persona amata o a qualcuno che si vuole ringraziare. Tutte le stelle formeranno 
un mosaico europeo che riprodurrà la bandiera dell’Unione europea. La Rep in Belgio ha condiviso questo pro-
getto con noi e noi con voi per far sì che le stelle provengano da cittadini di tutti gli Stati dell’UE. Potete partecipa-
re voi in prima persona e/o inoltrare il link del sito web ai vostri contatti. In Belgio i destinatari sono stati scuole/
ragazzi/genitori. Per ragioni di budget, il sito è disponibile soltanto in francese, olandese, tedesco e inglese. 
Per ragioni di protezione dei dati, le stelle possono essere caricate soltanto dagli adulti  

https://sharingbox.com/1star1wish/index-en.html 
 

Iniziativa UE “Meet the neighbours of the neighbours  
during Covid-19” 
 
Poiché l'attuale crisi della Covid-19 sta tenendo la maggior parte degli studenti del mondo fuori dalla scuola e 
dalle università e confinati nelle loro case, l'Unione europea incoraggia i giovani sia degli Stati membri che dei 
paesi partner a trovare modi creativi per continuare a coltivare il proprio io interiore. Trovare finestre virtuali 
per accedere a contenuti culturali diversificati potrebbe permettere loro di approfittare di questa difficile situazione 
per promuovere un senso di cittadinanza globale, di solidarietà e sviluppare l'interesse ad aprirsi verso il resto 
della società e a scoprire nuovi mondi e culture anche da casa propria. Per questo motivo è stata avviata dalla 
Commissione Europea un'iniziativa di comunicazione denominata "Meet the Neighbours of the Neighbours 
during COVID-19 time" attraverso il progetto "Support to EUROPEAN FILM FESTIVALS", in collaborazione con 
la Cineteca di Bologna e il premio LUX del Parlamento Europeo. L'iniziativa vuole consentire a studenti e giova-
ni provenienti dall'Africa e dal Mediterraneo di accedere gratuitamente - attraverso la piattaforma streaming 
FestivalScope.org - a un'offerta selezionata di film di alta qualità provenienti dall'Europa. Allo stesso tempo, 
gli studenti e i giovani europei avranno la possibilità di accedere ai film degli autori provenienti dall'Africa e dal 
Mediterraneo sulla stessa piattaforma. L'iniziativa è stata lanciata il 9 maggio e durerà fino al 4 giugno 2020. 

https://www.festivalscope.com/all/festival/euffestival-online-film-festival/2020 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/165/20  INFORMAZIONI GENERALI 

Requisiti:

 
possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza  
avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica, di cui almeno tre anni 
di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di note-
vole responsabilità in termini di coordinamento legale sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale ri-
chiesta 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza 
dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Per il posto in oggetto è necessario essere in possesso del nulla osta di sicurezza che consente di avere accesso 
ai documenti classificati (livello EU SECRET). Le persone interessate al posto devono essere disposte a sottopor-
si a un’indagine di sicurezza a norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio (2). La nomina al posto prenderà 
effetto solo a condizione che la persona selezionata abbia ottenuto un certificato di nulla osta di sicurezza valido. 
Alla candidata o al candidato privi di tale certificato sarà offerto un contratto temporaneo fino al ricevimento 
dell’esito della procedura di nulla osta di sicurezza 
Le candidate e i candidati prescelti devono essere disposti a seguire la formazione per dirigenti dell’SGC 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu  entro il termine summenzionato. 

GUUE C / A 177 del 27/05/2020 

Dipartimento JUR.4 Questioni istituzionali, statuto e contenzioso 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

18 giugno 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles) 
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Con nuovi colori e ancora più energia,  
al via l’edizione 2020 di Art and Act! 
 
Siamo felici di annunciare l’apertura della seconda edizione di Art and Act – Marie Mar-
zloff Award. Art and Act è un concorso artistico internazionale ispirato alle idee e alle 
passioni di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018).   
Art and Act offre a persone provenienti da ogni parte del mondo l’opportunità di combina-
re creatività e pensiero critico in opere d’arte originali che affrontino le sfide della con-
temporaneità e incoraggino una riflessione sul nostro tempo.   
Quest’anno artiste ed artisti avranno la possibilità di fare luce sulle conseguenze della 
crisi che sta avendo un forte impatto sulle nostre vite e sulla nostra società. Abbiamo già 
osservato alcune di queste ricadute negative quali il trasformarsi del distanziamento fisico in mancanza di relazio-
ni umane e paura dell’Altro, la povertà crescente, il prolungamento della chiusura delle scuole e la necessità di 
fornire un supporto educativo alle persone che non hanno accesso a strumenti digitali, l’inasprirsi del divario di 
genere nonché l’aumento della violenza di genere, ecc.   
Sono diversi gli scenari che si aprono di fronte ai nostri occhi e per questo ti invitiamo a unirti a noi in questo pro-
cesso di riflessione condividendo, attraverso la magia dell’arte, idee sul futuro delle nostre comunità. 
Il tema dell’edizione 2020: Finestre di comunità 
Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e i tempi del nostro vivere comunitario portando con sé la riflessione 

sui cambiamenti sociali connessi. La finestra è il nostro nuovo punto di osservazio-
ne, reale e metaforico, sul mondo che ci circonda e sugli scenari che lo attendono, 
siano essi legati alla nostra comunità locale o alla comunità-mondo. 
 Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialogo si 
intravedono e sembrano necessarie. Abbiamo imparato ad osservare il mondo a 
distanza e ci siamo riavvicinati a noi stessi praticando una forte introspezione. 
L’esperienza di “io senza l’altro”, ci fa riflettere sul senso di comunità e ci sfida a 
continuare a costruirne nuove identità e significati. 
E tu, quale “immaginario di comunità” osservi dalla tua finestra? 
Linee guida 
Chiediamo ad artisti, professionisti, dilettanti e studenti di inviare un’opera che inter-
preti il tema scelto per l’edizione 2020. 
 Le opere dovranno essere capaci di stimolare la riflessione critica e rispecchiare 
idee creative che mostrino opportunità e considerazioni di carattere concettuale, 

sociale e politico e dovranno ispirarsi al tema scelto per quest’anno e allo spirito del concorso. 
 I candidati dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di arti grafiche: disegni, illustra-
zioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e non solo. 
Al concorso potranno prendere parte anche collettivi artistici. 
 Ogni artista o collettivo potrà partecipare presentando un’unica opera. 
 La partecipazione è gratuita. 
Inoltre, le opere vincitrici faranno parte delle campagne di comunicazione del CESIE. Una selezione delle opere 
sarà esposta nel corso di un evento annuale organizzato dal CESIE. 

Per maggiori info: https://cesie.org/artandact/ 
 

Avviso di posto vacante ECA/2020/14 Segretario generale
(Gruppo di funzioni AD, grado 16) 

 
Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la du-
rata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni, op-
pure 
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente 
Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi preceden-
temente indicato, di cui almeno 8 anni nella gestione delle risorse di un’organizzazione. 
E ’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavo-
ro della Corte. È pertanto richiesto un livello minimo C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione 
scritta in entrambe le lingue. La conoscenza di altre lingue dell’UE sarà considerata un vantaggio. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 
7 luglio 2020. 
Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presenta-
te unicamente mediante il modulo online fornito in fondo all’avviso di posto vacante (EN o FR) disponibile nel-
la pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «open positions» («posizioni aperte»): 
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US 

GUUE C 176 / A del 26/05/2020 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

 

Pagina 

23 



Europa & Mediterraneo n.  21 del  27/05/2020 

 

100 Borse di Studio per Master online  
della Fondazione Italia USA 
 
La Fondazione Italia USA, a seguito della crisi determinata dall’epidemia COVID-19, ha deciso di destinare 100 
nuove borse di studio straordinarie a copertura parziale per il master online “Global Marketing, Comuni-
cazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. 
Il corso, tenuto da docenti internazionali provenienti da università estere del calibro della Venice International 
University, è pensato per favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire un sostegno concreto in que-
sto momento di particolare difficoltà. Le 100 borse saranno ripartite con la seguente modalità: 
40 borse saranno riservate ad imprenditori e professionisti, che desiderano espandere la propria attività sui 
mercati internazionali. Saranno privilegiate le start-up e le imprese che hanno come mercato obiettivo principale 
gli Stati Uniti d’America. 60 borse saranno riservate a giovani laureati, senza distinzione di facoltà, che abbia-
no conseguito la laurea dal 2010 in poi. Ciascuna borsa di studio è del valore di € 3.200,00. 

http://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio 
 

Premio nazionale di divulgazione scientifica 
 

Divulgare la ricerca e l'innovazione per favorire l'interesse dei giovani 
verso la cultura scientifica e contribuire a sostenere il settore del libro 
e della lettura in Italia è l'obiettivo del “Premio nazionale di divulgazione 
scientifica Giancarlo Dosi”, promosso dall'Associazione italiana del libro 
(Ail), giunto all'ottava edizione e riservato a ricercatori e docenti di 
ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi, autori italiani o stranieri. 
Il concorso è suddiviso in tre sezioni: libri, articoli e video in lingua 
italiana, pubblicati per la prima volta nel 2019 o nel 2020, incluse le 
opere autopubblicate o rese note soltanto in formato elettronico o digita-
le. 
Le aree scientifiche sono cinque: Scienze matematiche, fisiche e natu-
rali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze 
dell'uomo, storiche e letterarie; Scienze giuridiche, economiche e socia-
li. È possibile partecipare a più sezioni. 
La giuria del premio, formata da esperti del mondo scientifico, accade-
mico e della comunicazione, selezionerà le opere in base all'efficacia e 
alla chiarezza nella divulgazione scientifica e premierà i vincitori con 

targhe e diplomi nel corso della cerimonia conclusiva in programma al Cnr di Roma il 17 dicembre 2020. 
La domanda va inviata tramite il sito entro il 31 luglio 2020. È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non 
oltre il 31 agosto 2020, con un contributo di 10,00 euro da versare secondo le modalità indicate. 

https://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 
 

Plural+ Video Festival per i Giovani 2020 
 
L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (UNAOC) ha lanciato un invito per la partecipazione a Plural+ Video 
Festival per i Giovani 2020, invitando la popolazione giovanile mondiale a presentare video creativi e origina-
li sui temi di PLURAL+: immigrazione, diver-
sità, inclusione sociale e prevenzione alla 
xenofobia. Possono partecipare giovani fino 
ai 25 anni. Il video può essere creato in qualun-
que stile o genere – animazione, documentario, 
video musicale, commedia, etc. - e avere una 
durata massima di 5 minuti. Può essere presen-
tato in qualsiasi lingua, ma deve avere sottotitoli 
in inglese.  
Una giuria internazionale assegnerà premi in tre 
categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni. Più 
giovani possono lavorare insieme su un unico 
video, a condizione che ciascuno di loro abbia 
al massimo 25 anni al momento della produzio-
ne del video.  
Quando si presenta un video come gruppo, il video rientra nella categoria di età di chi presenta la candidatura.  
Nel 2020 i vincitori del premio PLURAL+ saranno invitati in Marocco, con tutte le spese pagate, per partecipare 
alla Cerimonia annuale dei Premi PLURAL+, che si terrà a margine del nono Global Forum dell'UNAOC.  
Inoltre, otterranno visibilità a livello internazionale e avranno l'opportunità di incontrare e fare rete con una moltitu-
dine di professionisti, colleghi e organizzazioni e di esplorare ulteriori possibilità di distribuzione e diffusione del 
loro lavoro.  
Per maggiori informazioni leggere il regolamento del concorso. Scadenza: 19 giugno 2020. 

https://pluralplus.unaoc.org/ 
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#EmbracEU - TO RESTART TOGETHER 
 
Dal 14 maggio al 16 giugno 2020 si svolgerà una serie di webinar per sindaci, assessori 
e funzionari dei Comuni piemontesi per approfondire le opportunità europee su fondi e 
finanziamenti e per uno scambio sulle migliori procedure per una ripartenza sicura e 
sostenibile. Data: 12/05/2020 - 16/06/2020  Luogo: Webinar per amministratori locali  
del Piemonte 
L'iniziativa "EmbracEU - to restart together" è organizzata dall’Istituto Universitario di 
Studi Europei - IUSE, CDE e centro ufficiale della rete italiana ed europea dei centri di 
documentazione europea, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea - Ufficio 
di Milano, con la Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte e con IRES Piemonte. 
L’accesso è libero, previa prenotazione fino ad un numero massimo di 150 partecipanti per ciascun webinar. Per 
partecipare è necessaria l'iscrizione scrivendo qui  
 

Il Green Deal nell'epoca del COVID-19 
Il 5 giugno 2020 alle ore 9.30 avrà luogo un seminario online organizzato dall'Osserva-
torio Green economy - GEO dell'Università Bocconi in collaborazione con la Rappresen-
tanza della Commissione europea, Ufficio di Milano. Il Green Deal costituisce un quadro 
di riferimento distintivo del mandato della nuova Commissione europea sotto la guida di 
Ursula von der Leyen. Data:  05/06/2020 - 09:30 Luogo:  Workshop online. Il COVID-
19 incide profondamente su diverse dimensioni del Green New Deal. Il workshop si 
propone di valutare quali sono gli impatti dell’emergenza sanitaria generati sugli scena-
ridefiniti dal Green deal e su come questi debbano essere aggiornati nella logica di tra-
sformare la crisi in un’opportunità per adottare un modello di sviluppo sostenibile. 
9.30 APERTURA 
GIAN MARIO VERONA, Rettore Università Bocconi 
MARCO PERCOCO, Direttore GREEN Università Bocconi 
 MASSIMO GAUDINA, Capo della Rappresentanza della Commissione europea, Ufficio di Milano 
10.00 RELAZIONI INTRODUTTIVE 10.00 
EDOARDO CROCI e FABIO IRALDO Coordinatori Osservatorio Green Economy, Centro GREEN, Università 
Bocconi 
10.30 RELAZIONI ISTITUZIONALI 
ADELAIDE MOZZI, Economic Counsellor - Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
ENRICO GIOVANNINI, Portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
FILOMENA MAGGINO, Presidente della Cabina di regia Benessere Italia 
11.15 SESSIONI PARALLELE 
Policy - Sviluppo sostenibile e transizione energetica alla luce del COVID-19 
ARPAER, Assimpredil Ance, CONAI, E2i energie speciali, Federchimica-Assobiotec, Ricci S.p.A., RSE, SOGIN  
Management - Ripartenza post-COVID-19: un’occasione per le imprese per puntare in modo più coraggio-
so su una conversione a modelli di business sostenibili e circolari 
ERM ITALIA, BASF, CARLSBERG ITALIA, CERTIQUALITY, DNV GL, FERALPI, MAPEI, POOL AMBIENTE,  
13.30 Conclusioni 
EDOARDO CROCI e FABIO IRALDO Coordinatori Osservatorio Green Economy, Centro GREEN, Università 
Bocconi 
 

Tra passato e presente: imparare ad informarsi meglio  
per costruire il Futuro di una Europa più solidale 
Il 28 maggio 2020  si svolgerà un evento online rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado sul tema della disinformazione. Europe Direct Lombardia, Com-
missione europea Direzione Generale Connect, Parlamento europeo 
Ufficio di Milano e Rappresentanza in Italia della Commissione dialoghe-
ranno con i ragazzi sui temi della disinformazione e della cattiva infor-
mazione. Data:  28/05/2020 - 11:00 - 13:00 Luogo:  Webinar per inse-
gnanti e studenti scuole secondarie secondo grado. La disinformazione, 
i miti e la cattiva informazione continuano a proliferare in tutto il mondo, 
con conseguenze che rischiano di compromettere le democrazie. Noti-
zie affidabili e veritiere, una stampa libera ma anche piena libertà di 
espressione, sono i pilastri sui quali si fonda la credibilità delle Istituzio-
ni. In questo l’Europa non è da meno. La Commissione europea ed il 
Parlamento europeo si sono schierati in prima linea per tutelare gli at-
tacchi che sono stati spesso sferrati contro le Istituzioni europee in parti-
colare durante questo periodo di emergenza. L'evento è pubblico pre-
via  richiesta di partecipazione. Chi desidera partecipare può inviare una 
email qui  per ricevere il link per lo streaming. 
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Giornata mondiale dei Musei:  
Bruxelles riapre le sue collezioni più preziose  
 
Primi segnali di ritorno alla normalità nella Capitale delle Capitali che annuncia la ria-
pertura al pubblico di una trentina di collezioni.  Si parte lunedì 18 con il BELvue Museum, dedicato alla sto-
ria e alla cultura belga, e con la residenza/museo Van Buuren, capolavoro art déco arricchito da una collezione 
di dipinti dal XV al XX secolo e da suggestivi giardini.  E ancora, porte aperte sempre da lunedì al mitico Choco 
Story Brussels Museum dedicato ai segreti del cacao, al Giardino Botanico Nazionale del Belgio e 
ad Autoworld, esposizione che ripercorre la storia del trasporto su strada attraverso 250 esemplari di automobili.  
Da martedì 19 maggio torneranno a disposizione del pubblico altri punti fermi dell'offerta culturale della città, a 
cominciare dalla sezione “old masters” del Museo Reale delle Belle Arti che copre il periodo compreso tra il 
XV e il XVIII secolo e comprende anche noti capolavori di Pieter Brughel il Vecchio, come la Caduta degli angeli 
ribelli e il Censimento di Betlemme.  Tra le altre riaperture, l’Africa Museum e il BOZAR, il Palazzo delle Belle 
Arti, ospitato in uno splendido edificio art nouveau progettato dall’architetto Horta nel 1920.  
Mercoledì 20 sarà la volta della Casa Museo di René Magritte nella zona di Jette, mentre giovedì 21 toccherà 
al Museo del Design, ADAM.  Si dovrà attendere invece fino al 2 e al 3 di giugno per il “Guardaroba” del Man-
neken-Pis e per il Museo dei Fumetti. La riapertura avverrà nel totale rispetto delle linee guida predisposte per 
garantire un’esperienza di visita sicura: prenotazione e acquisto online dei biglietti, ingressi contingentati nella 
misura di 1 persona ogni 10 metri quadri, distanziamento sociale tra i visitatori, percorsi obbligati, pulizia e disinfe-
zione continua dei locali e disponibilità di gel disinfettante per le mani. Sospese, almeno nella prima fase, le visite 
guidate di gruppo, che potranno essere organizzate solo per singoli nuclei familiari. Ursula Jone Gandini, Diret-
tore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles dichiara: “I musei di Bruxelles hanno chiuso i battenti il 14 marzo, 
spostando la loro offerta sul web con una serie di tour virtuali e interattivi.  
Dal 4 maggio Bruxelles, come tutto il Belgio, ha iniziato un lento e graduale percorso verso la riapertura: insieme 
ai musei, dal 18 riapriranno anche gli uffici di Visit Brussels, nell’ottica di riprendere a promuovere il turi-
smo, prima all’interno del Paese, poi, in funzione del ripristino dei collegamenti e dell’apertura delle frontiere, an-
che all’estero. Stiamo studiando una serie di iniziative per rilanciare i flussi turistici verso la città, con partico-
lare riferimento al segmento MICE, che ci auguriamo possa riprendere a pieno regime nel minor tempo possibi-
le”. 

 www.visit.brussels 

EYE online 2020: voce ai giovani europei! 
 
L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE), in seguito al rinvio dell'EYE2020 a causa della pandemia, si sta 
svolgendo online. “L'EYE online”, entra dunque nella sua ultima settimana e offre ai giovani dell'UE, e non solo, 
l'opportunità di incontrarsi virtualmente e scambiare opinioni con esperti, politici, attivisti e influencer.  
Da lunedì 25 a venerdì 29, i partecipanti potranno discutere con relatori di alto livello come il Presidente del PE 
Sassoli, i Vicepresidenti del PE Karatina Barley e Otmar Karas, il Presidente della BCE Christine Lagarde, non-
ché diversi Commissari UE ed eurodeputati. I partecipanti potranno inoltre condividere i loro punti di vista 
su come i giovani possano contribuire a plasmare le politiche post COVID-19 senza uscire di casa.  Altre sessioni 
riguarderanno il tema dell'impatto del COVID-19 sulla mobilità dei giovani, in particolare i programmi Erasmus+ e 
il Corpo di solidarietà europeo, il mercato del lavoro, le disuguaglianze in materia di salute e assistenza sanitaria, 
nonché l'emergenza climatica. Per il programma completo e per maggiori informazioni sull’EYE online, clicca-
re qui. 

https://www.facebook.com/notes/european-youth-event/eye-online-programme/3112173758816915/ 
 

"Meet the neighbours of the neighbours during COVID-19 
time” – A cultural breaking-out initiative 
for youth and 
students 
 
Interessante iniziativa 
dell’Unione Europea per contra-
stare il “confinamento culturale” 
causato dall’emergenza COVID-
19. 
L’iniziativa “Meet the neighbours 
of the neighbours during COVID
-19 times”, si rivolge principal-
mente alle giovani generazioni 
di europei ed africani, offrendo 
loro una finestra virtuale sulle rispettive culture e sulle differenti società, stimolan-
do riflessioni e alimentando il dialogo interculturale in questo momento di emer-
genza. 
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Regolamenti  

 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/684 della Commissione, del 18 maggio 2020, 
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche pro-
tette [«Kaki Ribera del Xúquer» (DOP)] 

GUUE L 160 del 25/05/2020 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/694 della Commissione, del 18 maggio 2020, 
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazio-
ne registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-
grafiche protette [«Tomme des Pyrénées» (IGP)] 

GUUE L 162 del 26/05/2020 


