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Antonio Parenti «Il Next Generation Eu  
non è un fondo per tornare all’era pre-Covid» 

 
Parla il nuovo capo della Rappresentanza della 
Commissione europea in Italia: «La solidarietà 
europea non è fine a se stessa ma indirizzata 
a migliorare nel lungo periodo le nostre so-
cietà. Bisogna assicurare un futuro più so-
stenibile, più digitale, più verde»  
Il capo della Rappresentanza della Commissio-
ne europea in Italia è un compito di prestigio ma 
ha una caratteristica che lo rende uno dei me-
stieri più difficili nel mondo: far capire agli italiani 
e ai mass media cosa fa per loro l’Unione euro-
pea ogni giorno. È ancora più difficile farlo nel 
bel mezzo di una pandemia e di un negoziato 
tra Stati nazionali per decidere come spendere 
750 miliardi di aiuti, quando la tentazione di 
molti politici è quella di prendersi i meriti e scaricare le colpe su Bruxelles. Per complicare ancora più 
le cose, Antonio Parenti, entrato in carica dal 1 giugno, fino a poche settimane fa dirigeva la sezione 
Affari economici, commercio e sviluppo della delegazione dell’Ue presso le Nazioni Unite. Chi masti-
ca un po’ di diplomazia sa che si tratta di un lavoro molto diverso con regole, tic e protocolli forse agli 
antipodi. «Per l’intensità più che 19 giorni mi sembrano di stare qui da almeno due anni: ogni giorno 
imparo qualcosa e metto a frutto la mia esperienza. Finora è stato entusiasmante, ma la curva di 
apprendimento è molto ripida. Diciamo che non abbiamo tempo per annoiarci», spiega. 
Ecco Parenti, spieghiamo cosa fa la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.  
Ci sono alcuni compiti che sono assimilabili al lavoro che viene fatto da un’ambasciata. Per esempio 
comunicare periodicamente a Bruxelles un’analisi del dibattito politico in Italia, e viceversa far capire 
il pensiero della Commissione europea alle istituzioni italiane, con cui cooperiamo costantemente. Ma 
ci tengo a chiarire un punto. 
Prego. 
Noi siamo una Rappresentanza, non un’ambasciata. Non lavoriamo in uno Paese terzo ma in uno 
Stato membro e fondatore dell’Unione. E il nostro obiettivo principale è quello di spiegare ai cittadini 
cosa fa l’Unione europea per loro ogni giorno. Lo facciamo via social ma in condizioni normali orga-
nizziamo gli eventi nei nostri spazi di Roma e Milano per divulgare il più possibile la realtà europea. 
Per esempio abbiamo fatto conoscere il grande lavoro di raccordo svolto dalla Commissione con gli 
Stati membri per favorire l’arrivo del materiale sanitario in Italia durante la pandemia, ma anche l’atti-
vità concreta dei fondi strutturali nelle regioni italiane, il collegamento con realtà scolastiche e univer-
sitarie, l’Erasmus. 
Non è sempre facile comunicarlo. 
C’è un errore di fondo da parte nostra che va modificato: nel lavoro della Commissione c’è una parte 
tecnica necessaria, una mole di lavoro complicata, difficile da far capire al cittadino comune e perce-
pita spesso come poco interessante. Anche per questo a volte siamo timidi nel comunicarla. Ma è 
importante: l’80-90% della legislazione economica in Italia viene determinata a livello europeo. Non 
parliamo solo del grande accordo commerciale, ma qualcosa di molto più concreto che riguarda la 
vita degli italiani tutti i giorni. 
Per esempio? 
La spesa al supermercato. Gli italiani possono fidarsi della qualità dei prodotti che comprano grazie 
all’Unione europea che pretende il rispetto di alcuni requisiti standard di alta qualità. La standardizza-
zione dei prodotti in agricoltura sarà pure un termine difficile, ma è qualcosa di molto concreto nella 
vita dei cittadini europei. 

Continua a pag. 8 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Misura 11 - Misure a superficie – Sollecito presentazione domande campagna 2020 e ristam-

pa/firma di quelle (misura 11) rilasciate con la data di fine impegno errata e corretta da Agea successivamente al 
rilascio. – Avviso del 18 giugno 2020. 
Operazione 4.4.a – Investimento per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura. 
Sottomisura 16.2 - Con D.D.S. n. 1806 del 15/06/2020 sono stati approvati: l'elenco definitivo delle domande di 
sostegno ammissibili con relativo punteggio (Allegato n. 1) e criteri di selezione, elenco definitivo delle domande di 
sostegno non ammissibili (Allegato n. 2), elenco definitivo delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato n.3). 
Integrazione delle Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso 
dagli impegni, approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019. 
Sottomisura 10.2b - Avviso Termini iniziali per la presentazione domande di sostegno. 
Avviso pubblicazione Variante Sostanziale Versione 2.1 Gal Metropoli Est. 
Operazione 6.4.c Ambito " Servizi Turistici" Gal Elimos. Proroga al 16 Luglio 2020 per la presentazione delle do-
mande di sostegno. 
Sottomisura 16.3 Ambito "Turismo Enogastroniomico" Gal Elimos. Proroga al 27 luglio 2020 per la presentazione 
delle domande di sostegno. 
Avviso - Misura 10 Sottomisura 10.2b 
Pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014/2020 l'avviso relativo ai termini iniziali per la presentazione delle domande 
di sostegno. 
Misura a superficie - Misura 13 si comunica che ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 nell'ambito del PSR Sicilia 
2014/2020, è stato emesso il bando pubblico per la campagna 2020. 
Misure urgenti di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e novità normative introdotte in 
relazione all'emergenza coronavirus. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Proroga diritti impianti viticoli Avviso n. 25429 del 16 giugno 2020 riguardante: richiesta di conversione di tutti i 
diritti non utilizzati e ancora validi, autorizzazioni in scadenza anno 2020, rinuncia all'utilizzo di nuovi impianti in 
scadenza nell'anno 2020. 
AVVIO WEBINAR PERCORSI DECISIONALI EUROPEI: LA PARTECIPAZIONE REGIONALE 24 GIUGNO - 01 
LUGLIO - 08 LUGLIO 2020 
Il Dipartimento Affari Extraregionali di intesa con Formez PA organizza un ciclo di webinar rivolto al personale 
dell'Amministrazione Regionale. 
AVVISO CHIUSURA UFFICI SEDE ROMA SI COMUNICA CHE IN DATA 29 GIUGNO 2020 GLI UFFICI DEL DI-
PARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI CON SEDE IN ROMA SARANNO CHIUSI PER FESTIVITA' DEL 
SANTO PATRONO 
  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - PATTO PER L'EXPORT 
ICE - CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2020 - 5_10 Novembre 2020 Scadenza Adesioni: 12 Giugno 2020 
Avviso - Misura 10 Sottomisura 10.2b 
Pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014/2020 l'avviso relativo ai termini iniziali per la presentazione delle domande 
di sostegno. PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 16.2 - Avviso 
SOTTOMISURA 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" - 
AVVISO MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE E SPECIFICHE SULLA CANTIE-
RABILITA'  PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 16.1 - Avviso 
 Sottomisura 16.1 " Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura" - SCADENZA TERMINI COSTITUZIONE GRUPPO OPERATIVO. 
 Misure urgenti di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e novità normative introdotte in 
relazione all'emergenza coronavirus 
Circolare n. 27248 del 23 giugno 2020. 

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

 
 

Tartufo, disegno di legge per coltivazione in Sicilia 
 
“In Sicilia è possibile coltivare il tartufo. Vaste aree dell’Isola presentano 
le caratteristiche adatte alla creazione di tartufaie e il disegno di legge 
approvato oggi in Commissione Attività produttive colma un vuoto norma-
tivo aprendo la strada ad una nuova via di sbocco imprenditoriale per le 
aziende agricole siciliane”. Lo dicono Michele Catanzaro e Nello Dipa-
squale firmatari del progetto di legge che ha dato il via all’iter parlamenta-
re per una legge che regolamenti raccolta, coltivazione, commercio e 
tutela del consumo dei tartufi nella regione Siciliana. “Già da anni sono 
stati avviati studi per l’individuazione di zone della Sicilia microbiologica-
mente adatte alla coltivazione del prezioso fungo – continuano – e sono 
state individuate in Sicilia molte tartufaie naturali che rappresentano una risorsa da valorizzare sia in termini am-
bientale che economici. Il tartufo in Sicilia è presente in quasi tutto il suo territorio è indispensabile, quindi, regola-
mentare un settore di notevoli potenzialità applicative ed al contempo proteggere l’ambiente, ponendo freno alla 
raccolta indiscriminata dei tartufi e gettando le basi per uno sfruttamento economico con-
trollato della coltivazione”. 
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Regolarizzazione ed emersione lavoro nero e irregolare - 
1° step dati ufficiali Mipaaf 
Bellanova: "migliaia di donne e uomini sottratti all'invisibilita'. Questo paese 
ha bisogno di sconfiggere il lavoro nero"  
 
"Già oggi possiamo dire che, a distanza di 15 giorni dall'entrata in vigore della norma, circa 24mila donne e uo-
mini, fino a ieri invisibili, avranno diritto al permesso di soggiorno e di lavoro. Migliaia di lavoratrici e lavoratori. 
Chi afferma che non serve, vuol dire che non ha mai visto cos'è un ghetto dove i lavoratori irregolari sono co-
stretti a vivere in condizioni disumane, e che ha tutto l'interesse a lasciare nella clandestinità e alla mercé della 
criminalità e del caporalato i lavoratori, italiani e stranieri.  I primi dati ufficiali diffusi oggi dal Ministero dell'Interno 
evidenziano con sufficiente chiarezza una crescita esponenziale significativa nelle domande che stanno giun-
gendo.  E dimostrano con nettezza che per funzionare come si deve la norma deve essere conosciuta dall'intera 
platea di lavoratrici e lavoratori a cui si rivolge e devono essere messi in campo tutti gli strumenti necessari, in-
cluse mirate campagne di informazione. La sua riuscita è in capo al Governo che l'ha voluta, allo Stato e alle sue 
strutture". Così la Ministra Teresa Bellanova commenta la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'Interno, dei 
dati relativi alle prime due settimane di attuazione dell'articolo 103 comma 1 del Decreto Legge 34 del 19 mag-
gio 2020. "Viceversa, e ancora una volta dalla stampa", prosegue la Ministra Teresa Bellanova, "siamo costretti 
a registrare ritardi inammissibili e totali incertezze su quella piattaforma mirata all'incrocio domanda e offerta di 
lavoro per le politiche attive che avrebbe già da tempo dovuto funzionare. E in ogni caso qualsiasi strumento 
tecnologico produce risultati importanti solo se viene fatto conoscere e funzionare adeguatamente.  
Se uno strumento esiste, ma nessuno lo sa e lo utilizza, evidentemente c'è più di un problema che va affrontato 
e risolto". "Indipendentemente dal numero delle domande di regolarizzazione e dalla distribuzione sui vari seg-
menti", conclude la Ministra, "questo Paese ha bisogno di legalità e di sconfiggere il lavoro nero e clandestino. E 
questi lavoratori devono essere informati delle possibilità che lo Stato mette a disposizione con questo obiettivo 
e a salvaguardia della salute di tutti, loro e nostra. Attuare correttamente la norma è responsabilità di tutti". 
 
 

Bellanova: "Non c'è sviluppo sostenibile senza agricoltura. 
Filiera alimentare strategica per il rilancio del Paese" 
 
"Lo avevamo detto presentando le Linee programmatiche del nostro 
ministero nell'ottobre scorso: agricoltura, pesca e agroalimentare al 
centro dell'agenda politica e sociale del paese. Non abbiamo dunque 
dovuto aspettare, fortunatamente, la drammatica emergenza - prima 
sanitaria, adesso anche produttiva, economica e sociale - del Covid-
19 per avere ben chiare centralità e strategicità di questa filiera per il 
nostro paese e per l'interesse nazionale. Non a caso dico: questo 
settore è una parte rilevante dell'interesse nazionale". Così la ministra 
Teresa Bellanova nell'intervento pubblicato oggi sull'inserto speciale 
de Il Foglio. Dopo aver analizzato il peso economico e sociale della 
filiera alimentare in termini produttivi ed economici, e aver rimarcato la 
leadership europea dell'agricoltura italiana che per valore aggiunto è 
prima in Europa seguita da Francia e Spagna, Bellanova ha dunque delineato ragioni e obiettivi del la Strategia 
nazionale per il sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell'acquacoltura consegnata al Presi-
dente Conte e presente nel Masterplan "Progettiamo il rilancio" in forma di schede e risorse aggiuntive da impe-
gnare (circa 4 miliardi). "La Strategia nazionale per il sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e 
dell'acquacoltura consegnata al Presidente Conte", prosegue Bellanova, "non è dunque il frutto di un'emergen-
za, a cui pure dobbiamo sapere rispondere in tempi e termini adeguati e coerenti, quanto di un impianto pro-
grammatico-politico già tracciato e avviato con la Legge di Bilancio 2020, che adesso richiede obbligatoriamente 
implementazione, rafforzamento, una nuova più forte e condivisa consapevolezza. Questo affiche il posiziona-
mento del settore, maturato in anni di impegno da parte di tutti gli attori economici e social i della filiera, non ven-
ga vanificato, né siano intaccate le posizioni di leadership mondiale guadagnate. E affinché, anche attraverso la 
policy indicata proprio nella Strategia si sia capaci di garantire al sistema agroalimentare nazionale le risposte 
adeguate e di indicare alle nuove generazioni un paradigma produttivo e occupazionale positivo".  
"Una premessa concettuale è indispensabile - continua la Ministra -  la Filiera della vita va ripagata dell'enorme 
impegno messo in campo in questi mesi per garantire un bene essenziale come il cibo e consentire a noi tutti la 
salvaguardia di abitudini e consuetudini alimentari. E' necessario valutare con attenzione come l'emergenza si 
sia riverberata su segmenti di eccellenza, mettendoli a dura prova"." 
La Strategia individua dunque risposte a una crisi generata nel presente, inedita per gravità e vastità, e contem-
poraneamente costruisce e nutre lo sguardo lungo, a garanzia del futuro lungo alcuni assi: potenziamento delle 
imprese e delle filiere; lotta al dissesto idrogeologico e tutela di risorse come suolo, acqua, foreste; tracciabilità e 
trasparenza sull'origine dei cibi; promozione internazionale; sostenibilità integrale e sicurezza nei controlli.  
Per dare risposte al presente e mettere a dimora il dopo". Per concludere: "L'Italia può giocare da protagonista la 
partita del Green Deal europeo, esserne uno dei veri motori di proposte. E' questa la condizione imprescindibile 
perché agricoltura, pesca, agroalimentare si affermino come settori del futuro, continuando ad attrarre, come 
accaduto finora, le nuove generazioni con performance importanti, siglando il patto necessario tra sostenibilità, 
ricerca, innovazione, qualità, legalità e tutela del lavoro. Il futuro del sistema paese, il vero rilancio, passa da 
qui".        
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Distretti del cibo: successo del primo bando nazionale.  
Arrivati 20 progetti per oltre 315 milioni di euro di investimenti privati. Ulteriori 3 progetti dal territorio colpito da 
Xylella per oltre 135 milioni di euro. Bellanova: "Strumento utile per il rilancio dei nostri territo-
ri, una partecipazione oltre le aspettative"  
 
A DISPOSIZIONE OLTRE TRENTA MILIONI DI EURO DAL MIPAAF 
 20 proposte progettuali per il primo bando nazionale per il finanziamento dei Distretti del ci-
bo, strumento per garantire ulteriori risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello 
nazionale di filiere e territori. 3 domande ulteriori per il bando per il finanziamento di contratti di distretto nell'area 
colpita da Xylella, secondo quanto previsto dalle leggi di bilancio 2018 e 2019. Un totale di oltre 450 milioni di euro 
di proposte di investimento in dieci regioni.  "Un successo di partecipazione - ha dichiarato la Ministra Teresa Bel-
lanova - che va oltre le nostre previsioni iniziali, specialmente in una fase complessa come quella che stiamo vi-
vendo. Le imprese hanno capito quale può essere l'opportunità strategica offerta dai distretti del cibo, proponendo-
ci investimenti per oltre 315 milioni e per ulteriori 135 milioni solo nell'area colpita da Xylella. Le richieste superano 
le disponibilità e proprio per questo già nel Masterplan degli Stati generali dell'economia, abbiamo indicato come 
area strategica l'ulteriore supporto a queste iniziative. Il rilancio passa anche da operazioni come questa".  I bandi 
finanziano progetti da 4 a 50 milioni di euro di investimenti con un'ampia tipologia di spese ammissibili. Il Contratto 
di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivi-
tà caratterizzate da prossimità, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, 
ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroali-
mentari. Il Contratto di distretto Xylella, oltre quanto previsto sopra, ha lo scopo di realizzare un programma di rige-
nerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture 
storiche di qualità.  Le risorse disponibili per il finanziamento in conto capitale ammontano a 18 milioni di euro per 
il bando dei distretti del cibo e a 13 milioni di euro per il distretto Xylella, che utilizza fondi diversi rispetto allo stan-
ziamento di 300 milioni di euro del Piano approvato in Conferenza Stato-Regioni. Nel caso di superamento del 
budget di risorse a disposizione, è previsto un tetto massimo al contributo a fondo perduto per singolo programma 
di investimenti pari a 2,5 milioni di euro.   I DISTRETTI DEL CIBO 
 La legge definisce Distretti del cibo: 
- i distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti o da riconoscere; 
- i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole 
volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 
- i distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e attività di prossimità. 
- i distretti biologici.  Per garantire lo sviluppo di tutto il territorio e non solo delle singole filiere, i Distretti opereran-
no attraverso programmi di progettazione integrata territoriale. 
 

CIA, Via alle domande per contributi a fondo perduto  
ad Aziende agricole 
 
Via libera alle domande per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e destinato alle 
imprese danneggiate dal Covid-19. Ne possono beneficiare anche gli agricoltori, in qualunque forma societaria, 
compreso chi integra la produzione con attività agricole connesse, o chi svolge attività eccedentarie rispetto al 
reddito agrario, nonché i titolari di partita Iva agricola fino a 7mila euro e, tra questi, anche gli agricoltori in regime 
cosiddetto di esonero. Ne dà notizia Cia-Agricoltori Italiani, annunciando il lancio del mini portale https://
ciaiutaleimprese.cia.it/ a cui le aziende del settore e tutti i soggetti interessati potranno chiedere assistenza e con-
sulenza per verificare il diritto al contributo e per seguire l’iter istruttorio della pratica, fino alla trasmissione telema-
tica all’Agenzia delle Entrate. Per ottenere il bonus, infatti, si deve compilare elettronicamente la domanda, diretta-
mente o attraverso un intermediario fiscale, a partire da oggi fino al 24 agosto. Quanto ai requisiti per richiedere il 
fondo a sostegno delle perdite subite a causa di Coronavirus e lockdown, bisogna dimostrare una riduzione di 
almeno il 33% del fatturato conseguito nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, e non bisogna aver 
conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. “Il contributo viene commisurato all’ammontare 
della perdita - ricorda Cia - applicando a tale somma una percentuale che varia dal 20% al 10%, per un importo 
riconosciuto che va da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le imprese”. “Cia è al fian-
co delle aziende agricole italiane, ancora di più in questa fase - spiega il presidente nazionale Dino Scanavino - e 
vuole aiutare tutti gli agricoltori a risollevarsi dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19. Proprio per questo, sia-
mo scesi in campo anche con questo portale per fornire tutta l’assistenza necessaria ad accedere in maniera tem-
pestiva ed efficace alle misure messe in campo dal Governo per il sostegno alla 
liquidità delle imprese”. 
 

Vino, via libera alla distillazione di crisi 
 
Via libera alla distillazione di crisi dalla conferenza Stato-Regioni. La misura, inserita nell’Organizzazione comune 
di mercato del vino, è finanziata con fondi comunitari ed ha il duplice obiettivo di ridurre le giacenze di prodotto e 
contribuire all’approvvigionamento di alcol etilico, da destinare prevalentemente alla produzione di disinfettanti. 
L’approvazione, avvenuta nell’odierna riunione, ha sancito l’intesa sul decreto Mipaaf che attiva, per la campagna 
2019/2020, la distillazione di crisi del vino comune, a cui viene assegnata una dotazione di 50 milioni di euro. 
«Con il via libera del Decreto rafforziamo le risposte al settore vitivinicolo e quell'eccellenza fortemente colpita 
dalla crisi del blocco del canale Ho.re.ca. Provvedimenti condivisi con il settore e con le Regioni attraverso un 
confronto serrato», ha detto la Ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. 
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COVID-19: Aiuti a favore degli agricoltori dal fondo  
di sviluppo rurale dell'UE 
 

Venerdì, i deputati hanno incrementato il sostegno finanziario del fondo di sviluppo rurale UE, per permettere ai Paesi 
UE di aiutare agricoltori e PMI agroalimentari a uscire dalla crisi. 
La misura d'emergenza, approvata dal Parlamento con 636 voti favorevoli a 21 contrari, con 8 astensioni, permetterà 
agli Stati membri dell'UE di utilizzare i fondi UE, rimanenti dai programmi esistenti di sviluppo rurale, per pagare una 
somma forfettaria una tantum, a titolo di compensazione, agli agricoltori e alle piccole imprese rurali particolarmente 
colpite dalla crisi COVID-19. Questo sostegno di liquidità mirato da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) dovrebbe aiutarli a rimanere in attività. 
Più fondi e più tempo per effettuare i pagamenti L'indennizzo da versare agli agricoltori più colpiti può arrivare fino 
a 7.000 euro, ovvero 2.000 euro in più rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea. Il tetto massimo per il 
sostegno alle PMI agroalimentari dovrebbe è stato confermato a 50.000 euro, in linea con la proposta originaria. 
L'importo per finanziare la misura di sostegno alla liquidità è stata portata al 2% della dotazione UE per i programmi di 
sviluppo rurale in ogni Stato membro, rispetto all'1% inizialmente proposto dalla Commissione UE. 
I deputati hanno anche deciso di dare agli Stati membri più tempo per sbloccare il sostegno. Hanno infatti prorogato la 
scadenza del 31 dicembre 2020 per i pagamenti fino al 30 giugno 2021, ma le domande di sostegno dovranno essere 
approvate dalle autorità competenti prima del 31 dicembre 2020. 
Prossime tappe La bozza di regolamento, così come approvata dai deputati e, in via informale, dai rappresentanti 
degli Stati membri, sarà ora sottoposta al Consiglio UE per l'approvazione finale. Una voltaapprovata, la nuova legge 
UE sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore immediatamente dopo. 
Contesto La misura di emergenza è stata proposta dalla Commissione come parte di un più ampio pacchetto per aiu-
tare gli agricoltori ad affrontare gli effetti della crisi COVID-19. Per garantire la sua rapida approvazione, la commissio-
ne agricoltura del PE ha chiesto che il progetto di proposta legislativa sia trattato con procedura d'urgenza e lo ha tra-
smesso direttamente alla plenaria. I deputati hanno inoltre deciso, dopo aver consultato il Consiglio, di migliorarla pro-
ponendo emendamenti per aumentare i massimali degli aiuti e estendere i tempi di rilascio. 
 

Distretto “Cibo in Sicilia”: ecco il programma 
 

Il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete, uno dei 7 Distretti del cibo riconosciuti dall’assessorato Regio-
nale dell’Agricoltura è stato inserito nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo, istituito e gestito dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’obiettivo strategico del Distretto è quello di promuovere e valorizzare i pro-
dotti delle filiere agroalimentari siciliane, in un’ottica di sviluppo territoriale sostenibile, favorendo l’integrazione delle 
attività agricole e produttive con accordi di filiera, tra operatori delle filiere produttive e attori territoriali e introducendo 
innovazioni di prodotto, di processi e organizzative. Il Distretto è strutturato con un soggetto proponente, costituito da 
una Rete soggetto, denominata “Cibo in Sicilia” e da un ampio partenariato che copre l’intero territorio siciliano. Al suo 
interno sono presenti otto filiere produttive complete (agrumicola, ortofrutticola, della frutta secca a guscio, cerealicola, 
dei prodotti ittici e trasformati, olivicola/olearia, delle carni, delle piante officinali), tre comparti produttivi (lattiero-
caseario, mielicolo e vitivinicolo) e tre Bio-distretti (Eolie, Valle del Simeto, Terre degli Elimi) oltre a 18 produzioni 
agroalimentari di qualità. Il Programma presentato al Mipaaf interessa 5 filiere (agrumicola, zootecnica-carni, cereali-
cola, prodotti trasformati della pesca, ortofrutticola) e 1 Bio-Distretto (Terre degli Elimi). L’importo degli investimenti è 
pari a 14,7 milioni di euro così suddivisi: 6.289.795 € per investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole, 
connessi alla produzione agricola primaria; 4.615.865 € per investimenti nel settore della trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli; 2.101.566 € per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e 
per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; 1.715.674 € per programmi di Ricerca e Sviluppo applicati al 
settore agricolo. 
 

Stati Generali, Bellanova: "Proposte importanti per un'Italia forte, 
sostenibile e moderna.  Filiera agroalimentare al centro" 

 
"E' l'avvio di un percorso, importante e necessario perché il Paese ha bisogno di una strategia lungo cui orientare tutti i 
segmenti e che avrà nel confronto parlamentare uno degli epicentri di discussione e costruzione. Già nel Masterplan 
alcune priorità sono indicate e sono soddisfatta della centralità riconosciuta alla filiera agroalimentare e alla sua strate-
gicità. In questo lavoro c'è un'idea di Paese, ci sono proposte utili per rendere l'Italia forte, sostenibile e moderna. Pos-
siamo essere un'avanguardia nel mondo per come sapremo affrontare il rilancio post Covid e per la transizione ecolo-
gica". Così la Ministra Teresa Bellanova a proposito del Masterplan "Progettiamo il rilancio". "Lo avevamo detto pre-
sentando le Linee programmatiche nell'ottobre scorso: Agricoltura, Foreste, Pesca e Agroalimentare al centro dell'A-
genda politica e sociale del Paese", prosegue la Ministra Bellanova, "non abbiamo dunque dovuto aspettare la dram-
matica emergenza - prima potentemente sanitaria adesso anche produttiva, economica e sociale - determinata dal 
Covid 19 per aver ben chiare la strategicità di questa filiera per il nostro Paese. Lo dicono i fatti: dalle risorse e misure 
presenti nella Legge di bilancio agli interventi emergenziali. Doveroso riconoscimento alla filiera della vita che anche 
nelle difficoltà ha sempre garantito l'approvvigionamento di cibo. Che questo settore rappresenti una parte rilevante 
dell'interesse nazionale è indubbio, e così il suo essere determinante in molti degli snodi che dovremo affrontare, dal 
rilancio economico al futuro verde come lo stesso Masterplan restituisce. Una filiera determinante, lo voglio ribadire, 
cruciale in termini produttivi ed economici, corrispondendo al 14 per cento del Prodotto Interno Lordo. E in termini di 
sovranità, qualità e sicurezza alimentare, tutela e salvaguardia del territorio, del paesaggio, e di risorse preziosissime 
come suolo, acqua e aria. La Strategia Nazionale per il Sistema Agricolo, Agroalimentare, Forestale, della Pesca e 
dell'Acquacoltura, presentata al Governo e ripresa nel Masterplan, guarda al futuro del settore e del Paese. La illu-
streremo nelle sue linee essenziali nei prossimi giorni, convinti che da qui passa davvero la strada per lo sviluppo 
dell'economia circolare e di un nuovo modello di società. Dove inclusione, competizione e cooperazione possano 
essere parole di pratica quotidiana".  
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Coronavirus: La Commissione presenta la strategia dell'UE sui vaccini 
 
Per contribuire a tutelare le persone in ogni luogo, la Commissione presenta oggi la strategia europea per 
accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini contro la Covid-19. 
Per contribuire a tutelare le persone in ogni luogo, la Commissione presenta oggi la strategia europea per 
accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini contro la Covid-19. Un vaccino efficace e 
sicuro contro il virus è la carta migliore per una soluzione permanente alla pandemia. Il fattore tempo è essenziale: ogni 
mese guadagnato nella conquista del vaccino significa salvare vite umane, e risparmiare mezzi di sussistenza e miliardi 
di euro. La strategia odierna propone un approccio comune dell'Unione che poggia sul mandato ricevuto dai ministri del-
la Sanità dell'UE. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "È il momento della 
scienza e della solidarietà. Nulla è certo, ma ho fiducia nella nostra capacità di mobilitare le risorse necessarie per svi-
luppare un vaccino capace di vincere questo virus una volta per tutte, dobbiamo essere pronti a produrlo e distribuirlo in 
Europa e nel mondo. Il vaccino segnerà una svolta nella lotta contro il coronavirus, a testimonianza di ciò che riusciamo 
a ottenere quando mettiamo insieme conoscenze, ricerca e risorse. L'Unione europea farà il massimo possibile affinché 
tutti, nel mondo, abbiano accesso a un vaccino, senza distinzione di luogo." La Commissaria per la Salute e la sicurezza 
alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: "La collaborazione aumenterà le possibilità di accesso a un vaccino sicuro 
ed efficace nelle quantità necessarie e nel modo più rapido possibile; un accesso giusto ed equo per tutti, nell'UE e nel 
mondo, è la migliore opportunità di trovare una via di uscita definitiva dalla crisi della Covid-19. Qui l'Unione offre il me-
glio di sé: mettere in comune le risorse, unire gli sforzi e portare risultati concreti alla vita quotidiana delle persone". Nes-
suno è al sicuro fino a quando non sono tutti al sicuro; non lesineremo gli sforzi per proteggere i cittadini dell'Unione e 
del mondo." Lo sviluppo di un vaccino è un processo lungo e complesso. Con la strategia presentata oggi la Commissio-
ne sosterrà gli sforzi volti ad accelerare lo sviluppo e la disponibilità di vaccini sicuri ed efficaci in un lasso di tempo com-
preso tra 12 e 18 mesi, se non prima. Per portare a buon fine questa complessa impresa bisogna effettuare prove clini-
che e parallelamente investire in capacità di produzione tali da produrre milioni, se non miliardi, di dosi del vaccino effica-
ce. La Commissione è mobilitata al massimo per sostenere gli sforzi di quanti sono impegnati nello sviluppo dei vaccini. 
Non è una sfida europea, ma globale. L'Unione europea sarà sicura solo se il mondo intero avrà accesso a un vaccino. 
L'UE e i suoi Stati membri hanno pertanto sia la responsabilità che l'interesse a rendere il vaccino universalmente dispo-
nibile. Un passo importante verso un'azione congiunta tra Stati membri è già stato compiuto con la formazione di un'al-
leanza inclusiva sui vaccini tra Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi. La strategia dell'Unione sul vaccino attuerà un 
approccio comune con prospettive future. 
La strategia persegue i seguenti obiettivi: assicurare la qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini; garantire agli Stati 
membri e alla loro popolazione un accesso rapido al vaccino, guidando al contempo lo sforzo di solidarietà a livello glo-
bale; offrire il prima possibile un accesso equo a un vaccino dal costo accessibile. 
La strategia dell'UE poggia su due pilastri: 
garantire la produzione di vaccini nell'UE e, quindi, forniture sufficienti ai suoi Stati membri grazie ad accordi preliminari 
di acquisto con i produttori di vaccini tramite lo strumento per il sostegno di emergenza. Finanziamenti supplementari e 
altre forme di sostegno possono essere messi a disposizione in aggiunta a tali accordi; adattare il quadro normativo 
dell'UE all'attuale situazione di emergenza e ricorrere alla flessibilità normativa esistente per accelerare lo sviluppo, l'au-
torizzazione e la disponibilità dei vaccini, salvaguardando nel contempo gli standard relativi alla loro qualità, sicurezza ed 
efficacia. Accordi preliminari di acquisto Al fine di sostenere le imprese nello sviluppo e nella produzione di un vaccino in 
tempi brevi, la Commissione concluderà accordi con singoli produttori di vaccini a nome degli Stati membri. In cambio del 
diritto di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzierà una parte 
dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini. Il tutto assumerà la forma di accordi preliminari di acquisto. I finanzia-
menti erogati saranno considerati un acconto sui vaccini che saranno effettivamente acquistati dagli Stati membri. 
I relativi finanziamenti proverranno in gran parte dai 2,7 miliardi di EUR dello strumento per il sostegno di emergenza. 
Finanziamenti supplementari saranno disponibili mediante prestiti della Banca europea per gli investimenti 
Criteri di finanziamento Nell'adottare la decisione finanziaria relativa ai vaccini da sostenere saranno presi in considera-
zione, tra gli altri, i criteri seguenti: solidità dell'approccio scientifico e della tecnologia, velocità di consegna su scala, 
costi, condivisione del rischio, responsabilità, copertura di diverse tecnologie, dialogo tempestivo con le autorità di rego-
lamentazione dell'UE, solidarietà globale, capacità di approvvigionamento grazie allo sviluppo delle capacità produttive 
all'interno dell'UE. Vi è sempre il rischio che i candidati sostenuti non superino la fase delle sperimentazioni cliniche. 
Questa strategia è pertanto simile a una polizza assicurativa, che trasferisce alcuni dei rischi dell'industria alle autorità 
pubbliche in cambio della garanzia per gli Stati membri di un accesso equo e a prezzo abbordabile al vaccino, una volta 
disponibile. Un processo normativo flessibile e solido I processi di regolamentazione saranno flessibili ma resteranno 
solidi. Insieme agli Stati membri e all'Agenzia europea per i medicinali, la Commissione sfrutterà al massimo le flessibilità 
offerte dal quadro normativo dell'UE per accelerare l'autorizzazione e la disponibilità di vaccini efficaci contro la Covid-
19. Ciò comprende una procedura accelerata di autorizzazione, flessibilità in relazione all'etichettatura e all'imballaggio e 
una proposta volta a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della normativa in materia di OGM per 
accelerare la sperimentazione clinica dei vaccini antiCovid-19 e dei medicinali contenenti organismi geneticamente modi-
ficati. Le imprese con un vaccino sperimentale promettente, che hanno già avviato o stanno per avviare la fase di speri-
mentazione clinica, sono invitate a mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo EC-VACCINES@ec.europa.eu. 
Solidarietà globale L'UE contribuisce allo sforzo mondiale per test, trattamenti e vaccinazione su base universale, mobili-
tando le risorse mediante impegni internazionali e unendo le forze con i paesi e le organizzazioni sanitarie mondiali attra-
verso il quadro collaborativo Access To Covid-19 Tools (ACT) Accelerator. A fine maggio 2020 la conferenza dei donato-
ri per una risposta globale al coronavirus aveva raccolto 9,8 miliardi di EUR. Al momento è in corso una seconda iniziati-
va in partenariato con Global Citizen e altri partner governativi e non governativi, che culminerà il 27 giugno con il vertice 
mondiale dei donatori. La Commissione si è impegnata a mettere in atto il principio di un accesso ai vaccini che sia uni-
versale, equo e a prezzi abbordabili, in particolare per i paesi più vulnerabili. La Commissione è pronta a esaminare con i 
partner internazionali la possibilità che un numero significativo di paesi accetti di mettere in comune le risorse per 
riservare insieme in futuro presso le imprese produttrici i vaccini per se stessi e contestualmente per i paesi a basso e 
medio reddito. I paesi ad alto reddito potrebbero agire come un gruppo inclusivo di acquirenti internazionali, accele-
rando in tal modo lo sviluppo di vaccini sicuri ed efficaci e massimizzando l'accesso a questi vaccini per tutti coloro 
che ne hanno bisogno in tutto il mondo. 
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Risposta globale al coronavirus 
Vertice dei donatori  mondiali e concerto 

 

La campagna "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro", avviata dalla Commissione e dall'organizzazione 
internazionale per la difesa dei cittadini Global Citizen il 28 maggio, culminerà in un vertice mondiale dei 
donatori e in un concerto sabato 27 giugno, al fine di mobilitare finanziamenti supplementari per sviluppare 
e distribuire vaccini, test e cure contro il coronavirus. L'accesso ai vaccini ovunque e per tutti coloro che ne 
hanno bisogno consentirà al mondo di superare questa pandemia e di evitarne un'altra e contribuirà altresì 
alla ricostruzione delle comunità colpite dalla pandemia, in modo equo e giusto. 
Il concerto 
Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro - Il concerto andrà in onda sabato sera e sarà presentato dall'attore 
Dwayne Johnson. Si esibiranno, tra gli altri, Shakira, i Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber e 
Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade e Christine and the Queens. Al concerto, che sarà co-presentato dalla presi-
dente Ursula von der Leyen, interverranno inoltre Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Fo-
rest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj 
Coster-Waldau e Olivia Colman. 
Il vertice dei donatori 
Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro - Il vertice inizierà alle ore 15. Al vertice, organizzato dalla presidente von der 
Leyen, interverranno leader mondiali, nonché difensori della causa, artisti e attivisti internazionali. Parteciperanno ai di-
battiti, nell'ambito di gruppi di esperti o attraverso interviste, Nickolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo, Ken 
Jeong, nonché esperti e personalità di spicco tra cui Melinda Gates, il dottor Vin Gupta, il presidente della NAACP Der-
rick Johnson, Eddie Ndopu, Ngozi Okonjo-Iweala, Kate Upton e Justin Verlander. 
Come seguire il concerto? 
Il concerto sarà trasmesso da emittenti di tutto il mondo: ARD, il gruppo Canal+ e RTVE in Europa, Bell Media, CBC, 
Citytv e Global TV in Canada, NBC e iHeartMedia negli USA, Grupo Globo in Brasile, MultiChoice Group e SABC in 
Africa e Fuji TV e Star India in Asia. Si potrà seguire anche sul sito dedicato alla risposta globale al coronavirus e sugli 
account della Commissione europea sui social media Facebook(link is external), Twitter(link is external) e YouTube(link 
is external). Il vertice sarà trasmesso in streaming sul sito internet della campagna Obiettivo globale: uniti per il nostro 
futuro) e sui suddetti account dei social media. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha di-
chiarato: "Gli artisti hanno il potere di ispirare il cambiamento e mettono il proprio talento al servizio di grandi cause. Il 27 
giugno, in occasione del vertice e del concerto "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro", artisti, scienziati e leader 
mondiali parleranno all'unisono, in un momento autentico e raro di unità mondiale. Si impegneranno ad aiutare il mondo 
a sconfiggere il coronavirus senza lasciare indietro nessuno. L'Unione europea è fermamente impegnata a garantire il 
più presto possibile, a chiunque ne abbia bisogno, un accesso equo a un vaccino a prezzi abbordabili. Sono certa che, 
uniti, potremo rendere il mondo più sicuro." Hugh Evans, cofondatore e amministratore delegato di Global Citizen, ha 
dichiarato: "I cittadini di tutto il mondo chiedono un cambiamento sistemico, che garantisca giustizia per tutti e ovunque 
nel mondo, a prescindere dal luogo di nascita o dal colore della pelle. Se vogliamo debellare la Covid-19 in tutto il piane-
ta, bisogna che i leader mondiali si impegnino a versare i miliardi di dollari necessari per fornire equamente i test, le cure 
e i vaccini. "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro - Il concerto" unirà alla scienza e ai dati il concetto secolare di mu-
sica quale incentivo al cambiamento e all'unità al fine di onorare quanti sono impegnati a trovare soluzioni ai problemi, 
compresi medici, scienziati, tecnici di laboratorio, lavoratori essenziali e difensori dei diritti umani, che lottano contro il 
tempo non solo per mettere a punto una cura contro la Covid-19, ma anche per garantirne la disponibilità per tutti coloro 
che ne hanno bisogno. 
CONTESTO  La campagna "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro" è stata avviata il 28 maggio con il patrocinio della 
presidente Ursula von der Leyen. La campagna, finanziata da Bloomberg Philanthropies, dalla Bill & Melinda Gates 
Foundation e da Wellcome Trust, si concentra sugli obiettivi seguenti: far fronte alle ripercussioni della pandemia sulle 
comunità più vulnerabili, garantire un accesso equo a tecnologie abbordabili che permettano di combattere il coronavirus 
e rafforzare i sistemi sanitari di tutto il mondo. Gli impegni annunciati il 27 giugno sosterranno le seguenti organizzazioni: 
Coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) The Foundation for Innovative New Diagno-
stics  (fondazione per la nuova diagnostica innovativa, FIND) GAVI, alleanza mondiale per le vaccinazioni e l'immunizza-
zione Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria   Therapeutics Accelerator 
UNITAID Fondo di solidarietà per la risposta alla Covid-19 dell'OMS, sostenuto dalla Fondazione delle Nazioni Unite 
The International and Regional Response Network (La rete di risposta internazionale e regionale)   
 La campagna "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro" è sostenuta dalle fondazioni partner Bloomberg Philan-
thropies, Bill & Melinda Gates Foundation e Wellcome Trust, nonché dalle società partner Citi, Procter & Gamble, Sale-
force, SAP, Verizon e Vodafone. La campagna rappresenta una pietra miliare nell'ambito della risposta globale al coro-
navirus a favore dell'accesso universale a vaccini, cure e test a prezzi accessibili. Si tratta della risposta della Commis-
sione all'appello mondiale alla mobilitazione rivolto il 24 aprile 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità in collabo-
razione con governi e partner affinché i vaccini contro il coronavirus siano accessibili ovunque a tutti coloro che ne han-
no bisogno. Con l'intento di contribuire a proteggere le persone di tutto il mondo, la Commissione ha presentato di re-
cente una strategia dell'UE sui vaccini per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini contro il co-
ronavirus. Con questa strategia la Commissione sosterrà gli sforzi volti ad accelerare lo sviluppo e la disponibilità di vac-
cini sicuri ed efficaci in un lasso di tempo compreso tra 12 e 18 mesi, se non prima. Per portare a buon fine questa com-
plessa impresa bisogna effettuare prove cliniche e parallelamente investire in capacità di produzione tali da produrre 
milioni, se non miliardi, di dosi di un vaccino efficace. La Commissione è mobilitata al massimo per sostenere gli sforzi di 
quanti sono impegnati nello sviluppo dei vaccini. Inoltre, per rafforzare il multilateralismo in termini di vaccini ed evitare 
una concorrenza dannosa tra paesi, la presidente von der Leyen ha proposto di valutare con i nostri partner internazio-
nali la possibile creazione di un meccanismo internazionale inclusivo di approvvigionamento dei vaccini. A tal fine, un 
numero significativo di paesi ad alto reddito dovrebbe entrare a far parte di un gruppo di acquirenti internazionali, che 
accettino di mettere in comune le risorse per riservare insieme presso le imprese produttrici i futuri vaccini, consen-
tendo al tempo stesso di riservarli anche per i paesi a basso e medio reddito. Si potrebbe così accelerare lo sviluppo 
dei vaccini e garantire a tutti coloro che ne hanno bisogno un migliore accesso a tali prodotti in tutto il mondo. 

Europa & Mediterraneo n.  25 del  24/06/2020 

A 
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 

 
Pagina 7 

http://youtube.com/eutube
http://globalgoalunite.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/cepi.net/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9Z0swuKjA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.finddx.org/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9Y7aHQ1UA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gavi.org/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9bdOtTsFg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gavi.org/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9bdOtTsFg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.theglobalfund.org/en/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9Z1K_EwyQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.therapeuticsaccelerator.org/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9YfMYd8NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/unitaid.org/*en__;Iw!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9Y8ujCppw$
https://urldefense.com/v3/__https:/covid19responsefund.org/en/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9adgh5ITQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/unitaid.org/*en__;Iw!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9Y8ujCppw$
https://urldefense.com/v3/__https:/covid19responsefund.org/en/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9adgh5ITQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.globalcitizen.org/en/connect/globalgoalunite/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9bGTAuIbA$
https://global-response.europa.eu/about_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1103


Europa & Mediterraneo n.  25 del  24/06/2020 

 
Continua dalla copertina 
 
E il Next Generation Eu, il piano della Commissione europea da 750 miliardi è stato ben comunicato? 
È stato comunicato nel modo in cui doveva essere comunicato. Si è messo l’accento sugli aspetti fondamentali di 
questo fondo. La solidarietà europea non è fine a se stessa ma indirizzata a migliorare nel lungo periodo le nostre 
società. Il Next Generation Eu non è semplicemente un fondo per tornare all’era pre covid. Non guarda al passato 
ma disegna il futuro. La maggior parte dei mass media italiani è riuscito a riportare questa enfasi: dobbiamo assicu-
rare alle prossime generazioni un futuro più sostenibile, più digitale, più verde. 
del quadro che da tempo propone l’Unione europea. 
I miliardi saranno erogati tramite i fondi europei e in base ai settori indicati dagli Stati. In attesa dei risultati 
possiamo fidarci del metodo? 
Avere soldi legati a progetti in settori specifici con finalità precise è sicuramente uno stimolo e una garanzia che 
queste riforme saranno realizzate. Sono convinto che si tratta dello strumento calibrato per tutte le esigenze. Ovvia-
mente nella misura in cui gli Stati membri definiranno le loro priorità all’interno  
Il piano però dovrà ancora essere negoziato dagli Stati. Secondo lei c’è il rischio che alla fine diminuirà il 
numero dei miliardi a disposizione? 
È un negoziato che ha luogo in un contesto storico molto diverso rispetto a quello dell’inizio dell’anno in cui si è 
discusso del bilancio pluriennale europeo 2021-2027. Credo ci saranno delle modifiche. Se posso azzardare una 
previsione direi che il testo sarà modificato più nell’allocazione dei fondi che nei numeri generali. Forse ci sarà più 
flessibilità nelle varie voci che tagli drastici o particolari aumenti rispetto alle cifre di cui si sta già parlando. 
In passato lei è stato il vice-capo negoziatore dell’accordo di libero scambio col Giappone, il più importante 
negoziato commerciale siglato dall’Unione europea. Come giudica lo stallo nelle trattative post Brexit con il 
Regno Unito? 
È complicato. Sarebbe opportuno arrivare a una soluzione condivisa sulla base dei testi fin qua accordati in manie-
ra molto rapida. Dobbiamo evitare di non arrivare a fine anno senza accordo. Credo sia nell’interesse anche degli 
inglesi finire bene il negoziato. Dal punto di vista europeo ci sono delle linee rosse su cui non si potrà transigere: 
per accedere al mercato unico bisogna rispettarne i requisiti e assicurarsi che tutte le impresse adottino una con-
correnza leale. 
Il tempo scorre e mancano solo sei mesi al 31 dicembre, ancora meno al 31 ottobre, l’ultima data per l’ap-
provazione tecnica dell’accordo da parte dei rispettivi parlamenti. 
In realtà esiste una differenza fondamentale tra il negoziato che l’Unione Europea ha fatto con il Giappone e quello 
con il Regno Unito perché in questo ultimo caso stiamo parlando di un ex stato membro. Gran parte della legisla-
zione che esiste oggi nel Regno Unito è una legislazione europea e c’è una filosofia economica e commerciale 
comune. Se da parte inglese c’è la volontà di avere mani completamente libere per altri accordi e al tempo stesso 
avere tutte le garanzie di accesso al mercato comune allora diventa una situazione molto complicata. 
Il Parlamento europeo ha chiesto che la Conferenza sul futuro dell’Europa parta ad autunno. State già pen-
sando a come coinvolgere i cittadini? 
Sì, spero che la Conferenza diventi uno strumento rilevante per la discussione con i cittadini. Non può essere solo 
un discorso tra gli addetti ai lavori. Bisogna coinvolgere le istanze degli enti locali e regionali ma soprattutto inserire 
il più possibile i cittadini nel dibattito su cosa vorrà essere l’Unione nel futuro 
Intanto i cittadini non hanno nel presente sempre un’opinione favorevole dell’Unione. Come riportano i 
dossier del Servizio esterno per l’azione europea ci sono stati molti episodi di disinformazione e propagan-
da anti Ue da parte di Paesi terzi. Come si risolve un problema del genere? 
Un antidoto estremamente rilevante è la comunicazione diretta da parte nostra ma anche di chi ha qualsiasi re-
sponsabilità politica su cos’è l’Europa: quali sono stati i benefici, quali sono i problemi da risolvere e soprattutto 
quali sono gli interessi da perseguire. Una volta che si comprendere quali sono gli interessi europei e come si arri-
va alla loro definizione, credo che alcuni tentativi veri non veri, forti o non forti, ma purtroppo ben documentati, gli 
atti di influenza da parte di Paesi terzi avranno un impatto minore. Capiamoci: siamo cittadini italiani, ma anche 
europei. Abbiamo le nostre differenze ma è tantissimo ciò che ci unisce. Quello che abbiamo fatto in questi 70 anni 
è straordinario, nessun altra istituzione è riuscita a fare lo stesso. 

di Andrea Fioravanti 
https://www.linkiesta.it/2020/06/intervista-antonio-parenti-commissione-rappresentanza-italia/?

fbclid=IwAR1SOFaRWQDMs15j1jtFWWJ-WiOqDZOOZuUQ-CTXwXlg5sS3rNyK4CoqsyA 
 

Al via la campagna "La cultura europea vicino a te" 
 

La Commissione europea ha avviato "La cultura europea vicino a te", una campagna so-
cial sul turismo culturale sostenibile, che coinvolgerà siti e iniziative culturali in tutta Euro-
pa con l’obiettivo di promuovere la riscoperta dei molteplici tesori, sia naturali che culturali, 
del continente. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'i-
struzione e i giovani, ha dichiarato: "Forse quest'estate trascorreremo le vacanze più vicini 
a casa, ma ciò non significa che non ci divertiremo. In Europa abbiamo una grande varietà 
di siti naturali e culturali che meritano di essere visti. E sono molto vicini a noi, pronti per 
essere scoperti. Ecco perché oggi sono lieta di inaugurare la campagna "La cultura euro-
pea vicino a te" per aiutare i cittadini europei a scoprire la bellezza e la ricchezza dei luoghi che li circondano, in 
modo sicuro e sostenibile." La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto forte non solo sulla salute e il benes-
sere degli europei, ma anche sul settore turistico dell'UE. In questo contesto, la ricchezza e la varietà della cultura 
e del patrimonio europei svolgono un ruolo importante, dato che il turismo culturale rappresenta circa il 40% del 
turismo nell'UE. Il piano per il rilancio del settore turistico, presentato dalla Commissione europea il 13 maggio, 
darà nuovo slancio a questo importante settore dell'economia europea. La Commissione ha anche recentemente 
lanciato “Re-open EU”, una piattaforma web dedicata, con una mappa interattiva sviluppata dal Centro comune di 
ricerca, pensata per aiutare le persone a pianificare con fiducia i loro prossimi viaggi e vacanze. 
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Ricerca e Innovazione sui sistemi agroalimentari sostenibili  
nel Mediterraneo Angelo Riccaboni confermato Presidente  
della Fondazione PRIMA 
 

Il professor Angelo Riccaboni, rappresentante italiano del Ministero Uni-
versità e Ricerca in seno al Board of Trustees, già Rettore dell’Università 
di Siena, è stato confermato all'unanimità Presidente della Fondazione 
PRIMA per i prossimi due anni da parte dei rappresentanti dei 19 Paesi 
partecipanti all'Iniziativa. La Fondazione è incaricata di attuare il Pro-
gramma PRIMA (Partnerships for Research and Innovation in the Medi-
terranean Area), un'iniziativa congiunta della Commissione Europea e di 
19 Paesi dell'area Euro-Med, 11 membri dell’UE (Cipro, Croazia, Fran-
cia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, 
Spagna) e 8 non-EU (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Maroc-
co, Tunisia, Turchia) che promuove e finanzia progetti di ricerca e inno-
vazione sui sistemi agroalimentari sostenibili e la gestione delle risorse 
idriche nel bacino del Mediterraneo.  
Il Programma è dotato di un budget di circa 500 milioni di euro finanzia-
to dalla Commissione europea e dai 19 Paesi euromediterranei. Eletto 
nel 2017, Riccaboni ha guidato il Board della Fondazione nei molti impegni che hanno caratterizzato il lancio dell’i-
niziativa, l'apertura dei primi bandi di finanziamento, il rafforzamento del Programma, l’attivazione di collaborazioni 
strutturate con le principali istituzioni, quali la Commissione Europea, la FAO e l’Unione per il Mediterraneo. Nei 
primi due anni di attività, la Fondazione ha finanziato 83 progetti che coinvolgono oltre 740 unità di ricer-
ca nell’area mediterranea, per un valore complessivo di oltre 100 milioni. Consapevole delle sfide globali e regio-
nali che riguardano il Mediterraneo,  
Angelo Riccaboni sottolinea come “solo grazie ad azioni coordinate e cooperative, forti partenariati e una solidarie-
tà istituzionale saremo in grado di rispondere alle sfide che abbiamo davanti. Molti aspetti delle nostre società ri-
chiedono di essere ripensati in modo lungimirante e radicale. Come PRIMA saremo sempre più attivi e determinati 
nel promuovere e sostenere progetti di ricerca e innovazione capaci di generare impatti concreti e positivi a favore 
di un modello di sviluppo sostenibile, per il futuro prospero del Mediterraneo”. Oggi, in tempi di frammentazione ed 
incertezza globale, il mandato del Prof. Angelo Riccaboni come Presidente della Fondazione PRIMA assume una 
rilevanza ancora più ampia e importante, sia nella prospettiva di diplomazia scientifica, che da sempre ha caratte-
rizzato PRIMA, sia per la promozione di uno sviluppo sostenibile quanto mai necessario per la crescita inclusiva e 
il benessere della regione mediterranea. 
 La rielezione di Riccaboni ai vertici del programma di ricerca internazionale rappresenta anche un riconoscimento 
per il ruolo che l’Italia e il Ministero dell’Università e Ricerca hanno svolto e continuano ad avere all’interno di PRI-
MA, un ruolo che mette il nostro Paese al centro della ricerca e innovazione in un settore strategico come l'agroali-
mentare. 
 

Pubblicata l’edizione 2020 del quadro europeo  
di valutazione dell'innovazione 
 
La Commissione ha pubblicato l’edizione 2020 del quadro europeo di valu-
tazione dell'innovazione, che dimostra che la performance dell'Europa in 
materia di innovazione continua a migliorare in tutta l'UE e per il secondo 
anno ha superato gli Stati Uniti. Thierry Breton, Commissario per il Merca-
to interno, ha dichiarato: "L’edizione 2020 del quadro di valutazione dimo-
stra che l'UE è già un luogo propizio per l’innovazione, ma che dobbiamo 
intensificare ulteriormente gli sforzi per trovare soluzioni globali per conte-
nere il virus e aiutare l'Europa a uscire dalla crisi. Oggi più che mai l'inno-
vazione è importante, perché è al centro dei nostri sforzi per sconfiggere la 
pandemia di coronavirus.”  
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istru-
zione e i giovani, ha aggiunto: "L'UE guida l’uscita dalla crisi del coronavi-
rus intensificando il suo sostegno alle attività di ricerca e riunendo soggetti 
diversi degli ecosistemi dell'innovazione, sia pubblici che privati, che pos-
sono trasformare nuove idee in realtà e migliorare la vita dei cittadini. Co-

me sottolinea l’edizione di quest’anno del quadro di valutazione, sfruttando la sua creatività e la sua performance 
in materia di innovazione, l’UE post Covid-19 sarà più forte e più unita di quanto non lo sia mai stata.”  
I risultati, basati sui dati del 2019, evidenziano le opportunità per migliorare il coordinamento delle politiche dell'UE 
in materia di innovazione, aiutare l'Europa ad essere più competitiva a livello mondiale e rafforzare il ruolo chiave 
dell'innovazione per superare la pandemia di coronavirus. La pandemia ha scosso il mondo come non era mai 
successo prima e ha messo alla prova la resilienza delle nostre società, delle nostre economie e dei nostri sistemi 
sanitari e di protezione sociale.  
L'UE ha fatto il possibile per utilizzare gli strumenti a sua disposizione per proteggere vite umane, preservare il 
mercato unico e sostenere l'economia europea. Ricerca e innovazione si sono rivelate una parte essenziale della 
risposta coordinata dell'UE alla crisi e saranno fondamentali per sostenere la ripresa sostenibile e inclusiva 
dell'Europa. La misurazione della performance dell'innovazione è un elemento chiave per raggiungere questo 
obiettivo. 
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La Commissione adotta il libro bianco  
sulle sovvenzioni estere nel mercato unico 
 

La Commissione europea ha adottato un libro bianco che affronta la questione degli effetti 
distorsivi causati dalle sovvenzioni estere nel mercato unico. 
Ora la Commissione desidera raccogliere i pareri e i contributi di tutti i portatori di interesse in merito alle opzioni 
illustrate nel libro bianco. La consultazione pubblica, che sarà aperta fino al 23 settembre 2020, aiuterà la Com-
missione a preparare proposte legislative appropriate in questo campo. Margrethe Vestager, Vicepresidente ese-
cutiva responsabile della politica di concorrenza e del gruppo Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: 
"L'economia dell'Europa è aperta e strettamente connessa al resto del mondo. Se vogliamo mantenere questo 
punto di forza, non dobbiamo abbassare la guardia. Ci servono quindi strumenti atti a garantire che le sovvenzioni 
estere non causino distorsioni sul nostro mercato, come già si fa per le sovvenzioni nazionali. Il libro bianco pubbli-
cato oggi avvia un'importante riflessione su come contrastare gli effetti delle sovvenzioni estere. Il mercato unico è 
fondamentale per la prosperità dell'Europa e può funzionare bene solo se vi è parità di condizioni di concorrenza." 
Le regole di concorrenza, gli strumenti di difesa commerciale e le norme sugli appalti pubblici dell'UE svolgono un 
ruolo importante nel garantire condizioni eque per le imprese nel mercato unico. Le sovvenzioni degli Stati membri 
sono da sempre soggette alle norme UE sugli aiuti di Stato per evitare distorsioni. Le sovvenzioni concesse da 
governi di paesi terzi a imprese nell'UE hanno un impatto negativo sempre più tangibile sulla concorrenza nel mer-
cato unico, ma sfuggono al controllo degli aiuti di Stato da parte dell'UE. Sono sempre più numerosi i casi in cui si 
ritiene che le sovvenzioni estere abbiano facilitato l'acquisizione di imprese dell'UE o che abbiano falsato le deci-
sioni di investimento, le operazioni di mercato o le politiche tariffarie dei beneficiari oppure la partecipazione a gare 
d'appalto pubbliche, a scapito delle imprese non sovvenzionate. Inoltre, le norme di difesa commerciale vigenti si 
applicano solo alle esportazioni di beni da paesi terzi, e quindi non coprono tutte le distorsioni causate dalle sov-
venzioni estere concesse da paesi terzi. Si rileva l'esistenza di una lacuna normativa per i casi in cui le sovvenzio-
ni estere assumono la forma di flussi finanziari che facilitano le acquisizioni di imprese dell'UE, sostengono diretta-
mente il funzionamento di un'impresa nell'UE o facilitano la partecipazione a gare d'appalto pubbliche. Il libro bian-
co propone quindi soluzioni e caldeggia la creazione di nuovi strumenti per ovviare a questa lacuna normativa, 
prospettando diversi approcci possibili. Le prime tre opzioni (i cosiddetti "moduli") mirano a contrastare gli effetti 
distorsivi causati dalle sovvenzioni estere i) nel mercato unico in generale (modulo 1), ii) nelle acquisizioni di im-
prese dell'UE (modulo 2) e iii) durante le procedure di appalto pubblico dell'UE (modulo 3). Questi moduli possono 
completarsi, anziché costituire opzioni alternative. Il libro bianco delinea inoltre un approccio generale alle sovven-
zioni estere nell'ambito dei finanziamenti UE. 
Strumento generale per individuare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere ("modulo 1") 
Il modulo 1 propone di instaurare uno strumento generale di controllo del mercato per individuare tutte le possibili 
situazioni di mercato in cui sovvenzioni estere potrebbero causare distorsioni nel mercato unico. 
Nell'ambito di questo modulo, l'autorità di vigilanza, che sarebbe un'autorità nazionale o la Commissione, potrebbe 
agire in base a qualsiasi segnalazione o informazione relativa al fatto che un'impresa nell'UE beneficia di una sov-
venzione estera. Se venisse accertata l'esistenza di una sovvenzione estera, l'autorità imporrebbe misure volte a 
correggere il probabile effetto distorsivo, come pagamenti di riparazione o rimedi strutturali e comportamentali. 
L'autorità, tuttavia, potrebbe anche ritenere che l'attività o l'investimento sovvenzionati abbiano un impatto positivo 
superiore alla distorsione e non proseguire ulteriormente l'indagine ("criterio dell'interesse dell'Unione"). 
Sovvenzioni estere che facilitano l'acquisizione di imprese dell'UE ("modulo 2") 
Il primo modulo potrebbe essere integrato dal modulo 2, destinato specificamente a contrastare le distorsioni cau-
sate dalle sovvenzioni estere che facilitano l'acquisizione di imprese dell'UE. Questo modulo mira a garantire che 
le sovvenzioni estere non conferiscano un indebito vantaggio ai beneficiari al momento di acquisire (partecipazioni 
in) imprese dell'UE sia direttamente, collegando una sovvenzione a una data acquisizione, che indirettamente, 
aumentando de facto la forza finanziaria dell'acquirente. Nell'ambito del modulo 2, le imprese che beneficiano di 
un sostegno finanziario concesso dal governo di un paese terzo dovrebbero notificare le loro acquisizioni di impre-
se dell'UE, al di sopra di una certa soglia, all'autorità di vigilanza competente. Il libro bianco propone di designare 
la Commissione come autorità di vigilanza competente. Le operazioni non potrebbero essere concluse prima che 
la Commissione abbia terminato il suo esame. Qualora l'autorità di vigilanza dovesse riscontrare che l'acquisizione 
è facilitata dalla sovvenzione estera e causa distorsioni nel mercato unico, potrebbe accettare impegni della parte 
notificante volti a correggere in modo efficace la distorsione o, in ultima istanza, vietare l'acquisizione. In questo 
modulo la Commissione potrebbe anche applicare l'esame dell'interesse dell'UE. 
Sovvenzioni estere nelle procedure di appalto pubblico dell'UE ("modulo 3") 
Le sovvenzioni estere potrebbero avere ripercussioni negative anche sullo svolgimento delle procedure di appalto 
pubblico dell'UE. La questione è trattata nel modulo 3. Le sovvenzioni estere potrebbero consentire agli offerenti di 
acquisire un indebito vantaggio, ad esempio presentando offerte inferiori ai prezzi di mercato o addirittura sottoco-
sto, e aggiudicandosi quindi appalti pubblici che altrimenti non avrebbero ottenuto. Con questo modulo, il libro 
bianco propone un meccanismo in cui gli offerenti dovrebbero notificare all'amministrazione aggiudicatrice i contri-
buti finanziari ricevuti da paesi terzi. Le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità di vigilanza competenti valute-
rebbero quindi se ci si trovi in presenza di una sovvenzione estera e se questa abbia falsato l'equità della procedu-
ra di appalto, nel qual caso l'offerente sarebbe escluso dalla procedura stessa. 
 

Continua a pag. 9 
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Sovvenzioni estere nel contesto dei finanziamenti UE 
Il libro bianco indica infine vari modi per affrontare la questione delle sovvenzioni estere nel caso in cui venga chie-
sto il sostegno finanziario dell'UE. Tutti gli operatori economici dovrebbero concorrere per i finanziamenti UE in 
condizioni di parità. Le sovvenzioni estere potrebbero tuttavia falsare il processo facendo sì che i beneficiari si tro-
vino in una posizione più favorevole per presentare la domanda. Il libro bianco propone opzioni per prevenire que-
sto indebito vantaggio. Ad esempio, in caso di finanziamenti erogati mediante gare d'appalto o sovvenzioni pubbli-
che, sarebbe applicata una procedura simile a quella prevista per le procedure di appalto pubblico dell'UE. Il libro 
bianco sottolinea inoltre quanto sia importante garantire che le istituzioni finanziarie internazionali che attuano pro-
getti sostenuti dal bilancio dell'UE, come la BEI o la BERS, seguano l'approccio definito in materia di sovvenzioni 
estere. 
Prossime tappe 
La consultazione pubblica sul libro bianco è aperta fino al 23 settembre 2020. Sulla base dei contributi ricevuti, la 
Commissione presenterà proposte legislative appropriate per contrastare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni este-
re nel mercato unico. 
Contesto 
Nelle sue conclusioni del 21 e 22 marzo 2019, il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di individuare 
nuovi strumenti per far fronte agli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico. 
Nella sua comunicazione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa", la Commis-
sione ha confermato che entro la metà del 2020 avrebbe adottato un libro bianco su uno strumento relativo alle 
sovvenzioni estere per affrontare gli effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni estere nel mercato unico. 
 

I deputati condannano razzismo e violenza della polizia  
nel dibattito sulla morte di George Floyd 
 
Non c'è spazio per il razzismo nell'UE, sottolineano i deputati nel dibattito su violenza della polizia e discri-
minazione dopo le proteste negli Stati Uniti e nei paesi UE Mercoledì 17 giugno gli eurodeputati e i rappresen-
tati di Commissione e Consiglio hanno discusso di razzismo, discriminazione e violenza della polizia, a cui devono 
spesso far fronte le minoranze, come quelle di origine africana. Alla fine di maggio George Floyd, afroamericano, è 
morto mentre veniva arrestato dagli agenti di polizia in una strada della città di Minneapolis, negli Stati Uniti. Nelle 
ultime settimane la morte di George Floyd, insieme ad altri casi simili, ha suscitato proteste sia pacifiche che vio-
lente contro il razzismo e la brutalità della polizia negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Il Parlamento europeo ha 
osservato un minuto di silenzio in apertura della sessione plenaria. Il Presidente Sassoli ha dato poi la parola a 
Pierrette Herzberger-Fofana. La deputata dei Verdi/Alleanza libera europea ha raccontato la propria esperienza 
con la brutalità della polizia in Belgio, mentre scattava foto agli agenti di polizia durante un incidente con due gio-
vani neri alla stazione Nord di Bruxelles. “Penso che dobbiamo prendere molte misure per proteggere molte perso-
ne, che non sono qui e non sono state in grado di sfuggire alla violenza della polizia,” ha detto la deputata durante 
il suo intervento. Razzismo in Europa  “Come società, dobbiamo confrontarci con la realtà,” ha dichiarato la Presi-
dente della Commissione Ursula von der Leyen, riconoscendo che il razzismo esiste anche in Europa. “Dobbiamo 
incessantemente combattere il razzismo e la discriminazione visibile, ovviamente, ma anche quella più sottile [...] 
nel sistema giudiziario e nell’applicazione della legge, nel nostro mercato del lavoro e nel mercato immobiliare, 
nell’istruzione e nella sanità, in politica e nell'immigrazione,” ha aggiunto. Il deputato dei Conservatori e riformisti 
europei Hermann Tertsch ha detto che l’attuale dibattito sul razzismo ha focalizzato l’attenzione sugli Stati Uniti, 
che sono visti come i cattivi, sebbene razzismo e odio esistano anche in Europa. Nel suo intervento, anche la de-
putata svedese Alice Kuhnke ha ricordato che occorre guardare all’Europa: “Dobbiamo inviare un segnale forte 
agli Stati Uniti, ma anche per ripulire la nostra casa. Questo Parlamento e la Commissione definiranno come l’UE 
agirà per creare una società sostenibile che non lascia indietro nessuno,” ha detto, concludendo che “non può es-
serci spazio per il razzismo e la discriminazione.” “La storia europea ha sempre oscillato tra barbarie e civiltà,” ha 
ricordato l’eurodeputato francese Younous Omarjee, ricordando le conquiste, la schiavitù, la colonizzazione e l’olo-
causto. Il deputato della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica ha chiesto misure per affrontare le disu-
guaglianze razziali e sociali in Europa. Susanna Ceccardi, deputata di Identità e democrazia, ha condannato i sac-
cheggi e i danni alle statue storiche durante alcune delle proteste. “Oltre al razzismo c’è un’altra piaga che si sta 
diffondendo in tutto il mondo: questa è la piaga dell’ignoranza e della stupidità di coloro che vogliono cancellare la 
propria storia.” Dacian Cioloş, eurodeputato di Renew Europe, ha chiesto se le istituzioni dell’UE riflettano davvero 
la diversità dell’Unione: “Dobbiamo contribuire a costruire una società inclusiva iniziando con l’essere noi stessi più 
inclusivi. E quando diamo noi stessi l’esempio, allora possiamo chiedere agli altri di rispettare quel principio,” ha 
detto il deputato. 
SPERANZA PER IL FUTURO  
L’eurodeputata del Partito popolare europeo Isabel Wiseler-Lima ha ricordato che la morte di George Floyd ha 
unito le persone in tutto il mondo contro il razzismo e la brutalità della polizia: “Questo movimento multicolore ha 
portato molti giovani a sperare nel futuro.” “È nostro dovere sradicare il razzismo latente nelle nostre città,” ha det-
to Iratxe García Pérez dei Socialisti e democratici, chiedendo di sbloccare la direttiva Antidiscriminazione al Consi-
glio per fornire all’UE maggiori strumenti legislativi per mettere fine al razzismo in Europa. 
“Lasciatemi dire forte e chiaro che siamo solidali con le vittime di discriminazione razziale in tutto il mondo,” ha 
sottolineato Nikolina Brnjac, rappresentante della presidenza croata del Consiglio. “Le vite dei neri contano e il 
razzismo sistematico e la discriminazione non hanno posto nella nostra società,” ha aggiunto. 
A marzo 2019 il Parlamento ha esortato l’UE e gli stati membri ad adottare misure contro il razzismo strutturale in 
Europa. Gli eurodeputati hanno chiesto di porre fine alla profilazione razziale in materia di diritto penale e antiter-
rorismo. Hanno anche chiesto riparazioni per i crimini contro l’umanità commessi durante il colonialismo europeo. 
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Negoziati UE-Regno Unito: fermo sostegno dei deputati  
alla posizione dell'UE 
 
Visto il poco tempo a disposizione per raggiungere un accordo, il Parlamento si rammarica che le differenze 
sulle future relazioni UE-Regno Unito rimangano sostanziali. 
In una risoluzione approvata giovedì con 572 voti favorevoli, 34 contrari e 91 astensioni, il Parlamento ha fatto un 
bilancio dei risultati dei negoziati UE-Regno Unito su un nuovo partenariato e preso atto della richiesta delle parti 
negoziali di intensificare i colloqui durante il mese di luglio. 
Inoltre, Il Parlamento deplora che, a seguito di quattro cicli di negoziati, non siano stati conseguiti reali progressi e 
che sussistano divergenze sostanziali. 
I deputati sottolineano che un accordo globale è nell'interesse di entrambe le parti. Tuttavia, esprimono profonda 
preoccupazione per l'insistenza del governo britannico nel voler negoziare solo nei settori che sono di suo interesse 
ed è "inaccettabile" per l'UE che il Regno Unito possa scegliere a suo piacimento alcune politiche e spingere per 
accedere al mercato unico dopo la Brexit. 
Nella risoluzione si ribadisce inoltre il pieno e fermo sostegno del Parlamento al capo negoziatore dell'UE, Michel 
Barnier, nelle trattative con i negoziatori britannici, in base al mandato politico conferitogli dagli Stati membri dell'U-
nione e dal Parlamento. 
Si chiede poi al Regno Unito di rispettare gli impegni assunti nella Dichiarazione politica, firmata dal Primo Ministro 
Boris Johnson e ratificata sia dall'UE che dal Regno Unito. 
Obblighi di recesso 
La rigorosa applicazione del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord e la fedele attuazione dell'Accordo di recesso, 
anche per quanto riguarda i diritti dei cittadini, sono prerequisiti ed elementi fondamentali per garantire la fiducia 
necessaria per la corretta conclusione di un accordo. 
Concorrenza su un piano di parità e pesca 
L'approvazione da parte del Parlamento di qualsiasi futuro accordo commerciale con il Regno Unito è subordinata al 
fatto che il governo britannico accetti condizioni di parità (disposizioni e norme comuni), tra l'altro nel campo della 
protezione ambientale, delle norme sul lavoro e degli aiuti di Stato, e che venga concluso un accordo soddisfacente 
sulla pesca. Tale esigenza è dovuta alla prossimità geografica del Regno Unito, al grado di interconnessione e al già 
elevato livello di allineamento e interdipendenza con le norme UE. 
Infine, nella risoluzione si osserva come finora il governo britannico non abbia avviato trattative su delle disposizioni 
che garantiscano condizioni di concorrenza eque. 
La risoluzione approvata sarà disponibile qui (cliccare su 18/06/2020). 
Citazione 
"L'Unione europea e il Regno Unito hanno dimostrato la loro volontà di progredire in modo significativo nei negoziati 
in luglio. Con la tempestiva risoluzione adottata oggi, il Parlamento europeo esprime la sua disponibilità a conclude-
re un accordo ambizioso ed equo, senza compromettere i nostri principi e i nostri obiettivi", questa la dichiarazione 
di David McAllister (PPE, Germania), Presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e del 
gruppo di coordinamento per il Regno Unito (UKCG), a commento del voto in Plenaria e dell'esito della riunione ad 
alto livello UE-Regno Unito del 15 giugno. 
 

La Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe iniziare 
"nell'autunno 2020" 
 
Il Parlamento esorta il Consiglio a "presentare tempestivamente una posizione sul formato e sull'organizza-
zione della conferenza" per far sentire la voce dei cittadini. 
In una risoluzione adottata con 528 voti favorevoli, 124 contrari e 45 astensioni, il Parlamento dichiara che "10 anni 
dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 70 anni dopo la dichiarazione Schuman e nel contesto della pandemia 
di Covid-19, i tempi siano maturi per ripensare l'Unione europea". I deputati aggiungono che “il numero di crisi rile-
vanti che l'Unione ha attraversato dimostra la necessità di riforme istituzionali e politiche in molteplici settori della 
governance.” 
Il Parlamento ribadisce inoltre la posizione già espressa nella sua risoluzione del gennaio 2020, sottolineando che la 
voce dei cittadini dovrebbe essere al centro di ampie discussioni su come affrontare le sfide interne ed esterne, che 
non erano previste al momento della stesura del Trattato di Lisbona. 
Riconoscendo che la Conferenza è stata ritardata a causa della pandemia COVID-19, i deputati chiedono alle altre 
due istituzioni dell'UE di impegnarsi a "raggiungere, prima della pausa estiva, un accordo". Pur accogliendo con fa-
vore la disponibilità della Commissione ad andare avanti in modo rapido, il Parlamento si rammarica che il Consiglio 
non abbia ancora preso posizione. 
I deputati hanno discusso la Conferenza la Segretaria di Stato Nikolina Brnjac, in nome della Presidenza croata del 
Consiglio, e la Vicepresidente della CE per la democrazia e la demografia Dubravka Šuica, mercoledì, durante la 
sessione plenaria. Potete rivedere il dibattito cliccando qui (dalle 19.05). 
Contesto 
La Conferenza sul futuro dell'Europa sarà organizzata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione e durare 
due anni. Il Parlamento vuole che i cittadini di ogni estrazione, i rappresentanti della società civile e le parti interes-
sate a livello europeo, nazionale, regionale e locale siano coinvolti nella definizione delle priorità dell'UE in linea con 
le preoccupazioni dei cittadini in un approccio dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equili-
brato. 
Inoltre, i deputati insistono su un processo di partecipazione aperta ai cittadini per stabilire lo scopo e la portata 
della Conferenza, e chiedono un seguito significativo alle sue conclusioni, compreso un impegno esplicito da parte 
delle tre principali istituzioni dell'UE a favore di riforme sostanziali, compresa potenzialmente una revisione dei 
trattati dell'UE. 
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Coronavirus: finanziamenti dell'UE per il trasporto  
di articoli medici, squadre mediche e pazienti 
 
Gli Stati membri possono chiedere adesso finanziamenti aggiuntivi mediante lo strumento per 
il sostegno di emergenza per il trasporto di beni di prima necessità, squadre mediche e pa-
zienti affetti da coronavirus.Questo finanziamento si va ad aggiungere al sostegno già dispo-
nibile attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione e alle forniture di dispositivi di 
protezione effettuate da rescEU. 
Oggi un'operazione pilota ha permesso di consegnare con successo oltre sette tonnellate di 
dispositivi di protezione individuale alla Bulgaria. Il carico comprende oltre 500 000 mascheri-
ne protettive, acquistate dalla Bulgaria, i cui costi sono coperti dall'UE. 
"Lo strumento per il sostegno di emergenza consente di far giungere attrezzature sanitarie essenziali laddove sono 
necessarie e aiuta gli Stati membri a trasportare il personale medico o ad accogliere pazienti di altri Stati membri, 
dimostrando la solidarietà europea. Dopo il successo della spedizione di dispositivi di protezione in Bulgaria, altre 
operazioni seguiranno nelle prossime settimane", ha dichiarato Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle 
crisi. 
Lo strumento per il sostegno di emergenza trasporta beni, attrezzature e pazienti 
Sono stati messi a disposizione 220 milioni di € per: 
il trasporto di materiale medico laddove è più necessario, finanziando il trasporto di forniture di soccorso e di assi-
stenza verso Stati membri dell'UE; 
il trasferimento di pazienti tra Stati membri dell'UE o tra Stati membri e paesi vicini i cui servizi sanitari rischiano di 
essere insufficienti, garantendo le cure al maggior numero di persone possibile; 
il trasporto di personale medico e di squadre mediche mobili tra Stati membri e da altri paesi vicini, per aiutare le 
persone nei luoghi in cui l'assistenza medica è più necessaria. 
Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato agli Stati membri le procedure e i criteri per chiedere i finanzia-
menti nell'ambito del pacchetto mobilità. Gli Stati membri possono adesso presentare le loro domande alla Com-
missione europea. 
Contesto 
Che cos'è lo strumento per il sostegno di emergenza 
Lo strumento per il sostegno di emergenza dispone di un bilancio di 2,7 miliardi di € ed è stato attivato il 16 aprile 
2020. È stato concepito per fornire la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze in continua evoluzione, via 
via che l'UE passa dalla fase di risposta immediata alla pandemia alle fasi di gestione dell'uscita, ripresa e preven-
zione. Si concentra su azioni in cui l'impegno condiviso a livello europeo può conseguire i risultati migliori a soste-
gno della tabella di marcia europea comune verso la revoca delle misure di contenimento del coronavirus. 
Lo strumento per il sostegno di emergenza è uno strumento complementare che integra gli impegni assunti 
nell'ambito di altri strumenti dell'UE, come il meccanismo di protezione civile, rescEU, le procedure di appalto con-
giunto e l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, nonché gli sforzi dei singoli Stati membri. 
 
 

Giornata mondiale del rifugiato: l'UE ribadisce il suo  
sostegno ai rifugiati e agli sfollati anche durante  
la pandemia 
 
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra 
il 20 giugno, la Commissione europea e l'Alto rappresentante 
hanno rilasciato una dichiarazione comune che ribadisce l'impe-
gno costante dell'UE a sostenere le persone bisognose di prote-
zione internazionale in tutto il mondo. In occasione della Giornata 
mondiale del rifugiato, che si celebra il 20 giugno, la Commissio-
ne europea e l'Alto rappresentante hanno rilasciato una dichiara-
zione comune che ribadisce l'impegno costante dell'UE a soste-
nere le persone bisognose di protezione internazionale in tutto il 
mondo. 
 "Quest'anno la Giornata mondiale del rifugiato si celebra mentre 
il mondo sta affrontando una pandemia mondiale che è già costata la vita a migliaia di persone e che ha ripercus-
sioni sui mezzi di sussistenza di milioni di altre. La lotta è ancor più difficile per i rifugiati, gli sfollati interni, i migranti 
e gli apolidi. [...] Nel mondo una persona su 97 è stata sfollata a causa di conflitti o persecuzioni. Alla fine del 2019 
quasi 80 milioni di persone nel mondo erano state costrette ad abbandonare le loro case. [...] L'Unione europea 
ribadisce la sua ferma solidarietà nei confronti dei milioni di persone che devono fuggire dal loro paese, a volte 
abbandonando la propria famiglia, perché la loro casa non è più sicura. [...]  
L'UE riconosce la sua parte di responsabilità nell’offrire protezione a chi ne ha bisogno e nel sostenere gli altri pae-
si. Gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a reinsediare quasi 30 000 rifugiati nel 2020, il 40% di tutti gli impegni 
di reinsediamento a livello mondiale. [...] L'UE è in prima linea nella risposta globale alla pandemia. L'approccio di 
squadra o approccio “Team Europa”, che combina le risorse dell'UE, dei suoi Stati membri e delle istituzioni finan-
ziarie, risponde alle esigenze umanitarie sanitarie, idriche e di servizi igienico-sanitari emerse in seguito alla crisi, 
anche a vantaggio dei rifugiati, dei migranti e degli sfollati interni.” 
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La Commissaria Dalli apre la conferenza dell'UE sulla lotta  
alla discriminazione nei confronti dei musulmani 
 

La Commissione europea ospita una conferenza online sulla lotta alla discriminazione nei confronti delle comunità 
musulmane, alla quale parteciperanno rappresentanti delle autorità nazionali, membri del gruppo ad alto livello sulla 
lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza e del gruppo ad alto livello sulla non discriminazio-
ne, l'uguaglianza e la diversità, e rappresentanti degli organismi per le pari opportunità, delle organizzazioni interna-
zionali e della società civile che lavorano sul campo. Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, ha dichiarato: 
"La comunità musulmana in Europa è oggetto di una discriminazione crescente in molti ambiti della vita, per motivi 
religiosi a cui spesso se ne aggiungono altri, come l'origine etnica o il genere. Questa situazione mette a repentaglio 
i diritti fondamentali dei musulmani e impedisce la piena realizzazione di un'Unione dell’uguaglianza. Invito gli Stati 
membri a fare di più per garantire la piena applicazione delle norme vigenti in tutta l'UE. Apprezzo l'impegno a favore 
di questa causa della presidenza croata e delle numerose organizzazioni che difendono l'uguaglianza nell'UE." 
La discussione verterà su come la crisi del coronavirus ha contribuito ad esacerbare le disuguaglianze e la discrimi-
nazione nei confronti dei gruppi più vulnerabili, tra cui i musulmani. I partecipanti discuteranno anche di discrimina-
zione trasversale, che colpisce in particolare le donne musulmane, e di incitamento all'odio nei confronti dei musul-
mani. Procederanno quindi a uno scambio di buone pratiche per identificare i migliori canali di cooperazione per 
combattere la discriminazione. Discuteranno in particolare di come le organizzazioni attive nel campo della parità di 
genere potrebbero cooperare in modo più efficace con le autorità nazionali e la società civile per offrire maggiore 
sostegno alle vittime e di come mettere in atto misure volte a prevenire la discriminazione nei confronti dei musulma-
ni. La conferenza, organizzata in collaborazione con la presidenza croata del Consiglio dell'UE e la rete europea di 
enti nazionali per le pari opportunità, EQUINET, sarà aperta dalla Commissaria Dalli. Maggiori informazioni sulle 
iniziative della Commissione europea in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia sono disponibili online. 
 

“I cittadini si aspettano un'azione coraggiosa”  
David Sassoli si rivolge ai leader europei 
 

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha esortato i capi di stato e di governo eu-
ropei ad agire in fretta per rispondere alla crisi. David Sassoli si è rivolto ai leader europei all’ini-
zio della videoconferenza del Consiglio europeo del 19 giugno che affronta il piano per la ripresa e il prossimo bilan-
cio a lungo termine dell’UE. “Il tempo è un lusso che non possiamo permetterci” ha dichiarato Sassoli, “dobbiamo 
agire con urgenza e coraggio, perché i cittadini, le imprese e le economie dell'Unione hanno bisogno di una risposta 
immediata. I cittadini si aspettano un'azione coraggiosa. E noi dobbiamo rispondere alle loro aspettative”. Sassoli ha 
definito la proposta della Commissione “ambiziosa” ma ha aggiunto: “per noi rappresenta la base minima di partenza 
e non accetteremo nessun passo indietro”. Il Presidente del Parlamento europeo ha criticato l’idea di intervenire 
sulla crisi solo con prestiti: “questo debito comune deve essere ripagato in modo equo senza lasciare l'onere alle 
generazioni future”. “non dimentichiamo che intervenire solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul 
debito dei singoli Stati Membri e sarebbe più costoso per l´Unione nel suo insieme. Abbiamo ora l'opportunità di ri-
modellare l'Europa e di renderla più equa, più verde e più lungimirante. A tal fine dobbiamo cogliere al volo questa 
occasione per introdurre un paniere di nuove risorse proprie”.  Sassoli ha infatti definito le risorse proprie dell’UE una 
“condizione indispensabile” per arrivare a un accordo sul bilancio a lungo termine dell’UE. Sottolineando l’importan-
za di un piano di ripresa ambizioso e di un altrettanto ambizioso bilancio, ha dichiarato che “abbiamo bisogno di un 
approccio comune che costruisca un'Europa più forte e più resiliente nell'interesse di tutti. Dobbiamo mostrare ai 
nostri cittadini il valore dell'Europa e la nostra capacità di trovare soluzioni che contino per la loro vita. Il Presidente 
ha anche affrontato la questione dei negoziati fra UE e Regno Unito. Il giorno precedente il Parlamento europeo 
aveva approvato una risoluzione in proposito: “insisteremo per un accordo ambizioso, globale e completo, in linea 
con gli impegni congiunti assunti nella Dichiarazione politica. Riteniamo che questo sia il miglior risultato possibile 
per entrambe le parti e, nonostante il poco tempo a disposizione, con buona volontà e determinazione è ancora rea-
lizzabile” 
  

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Repubblica di San Marino 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata 
alla circolazione. Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informa-
re i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte 
le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri 
della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di 
monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate 
condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristi-
che tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rile-
vanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Repubblica di San Marino Oggetto della com-
memorazione: 500o anniversario della morte di Raffaello Descrizione del disegno: il disegno riproduce il profilo 
della Vergine, dettaglio dell’affresco «Madonna di Casa Santi», il primo capolavoro del giovanissimo Raffaello dipinto 
nella casa di famiglia ad Urbino, che ospita attualmente la prestigiosa Accademia Raffaello. L’opera rappresenta la 
Vergine Maria che tiene il Bambino Gesù sulle sue ginocchia ed è impregnata della delicatezza dell’intimità tra ma-
dre e figlio, un tema ricorrente nella produzione dell’artista. In alto a destra è riportato il nome del paese di emissione 
«SAN MARINO» e gli anni «1520» e «2020». In calce figura l’iscrizione «RAFFAELLO», sulla destra l’acronimo 
dell’autrice Annalisa Masini «A.M.» e sulla sinistra la lettera «R» che identifica la zecca di Roma. Sull’anello ester-
no della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura: 54 000 monete Data di emis-
sione: marzo-aprile 2020.                                                                                            GUUE C 210 del 24/06/2020 
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Coronavirus: grazie all'utilizzo di centri di supercalcolo  
europei, annunciati i risultati promettenti di un progetto  
di ricerca finanziato dall'UE per una potenziale terapia* 

 
Il consorzio Exscalate4CoV, finanziato dall'UE, ha annunciato che il Raloxifene, 
un farmaco generico già registrato e utilizzato per il trattamento dell'osteoporosi, 
potrebbe costituire un trattamento efficace per i pazienti Covid-19 con sintomi 
leggeri 
Il consorzio si avvale di una delle più potenti piattaforme di supercalcolo del mon-
do, finanziata dall'UE, per verificare il potenziale impatto di molecole note sulla 
struttura genomica del coronavirus. Questo è uno dei numerosi esempi di co-
me Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, riunisca i ri-
cercatori, le aziende farmaceutiche, le tecnologie e le infrastrutture di ricerca 
europee migliori per contribuire a sconfiggere il virus. 
La Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i 
giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: "Oggi più che mai abbiamo bisogno della 
scienza. Da gennaio stiamo profondendo il massimo impegno a sostegno degli 
operatori della R&I di vari settori per trovare soluzioni e sconfiggere il virus. Per 
questo abbiamo finanziato con 3 milioni di € le ricerche di Exscalate4CoV e sono 
compiaciuta dei promettenti risultati conseguiti." 
Thierry Breton, Commissario responsabile per il Mercato interno, ha dichiarato: "La piattaforma Exscalate4Cov è 
veramente innovativa nella scoperta di farmaci in Europa e nel mondo. Conferma il valore che può offrire una vera 
cooperazione paneuropea nei settori delle scienza biomedica e del calcolo ad alte prestazioni, riunendo le migliori 
capacità europee. Continueremo a mobilitare tutte le tecnologie disponibili, compresa l'intelligenza artificiale, per 
combattere il coronavirus." 
Exscalate4CoV, che utilizza una combinazione unica di capacità di calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale 
associata al trattamento di dati biologici, riunisce 18 partner e 15 membri associati(link is external). Fanno parte del 
consorzio centri di supercalcolo di Italia, Spagna e Germania, grandi centri di ricerca, aziende farmaceutiche e istituti 
di ricerca biologica di tutta Europa. La piattaforma ha una potenza di calcolo di circa 120 petaflop, che consente la 
ricerca sul comportamento delle molecole per individuare una terapia efficace contro il coronavirus. Il progetto dispo-
ne di una "biblioteca chimica" in costante espansione grazie agli accordi con le aziende farmaceutiche che si sono 
associate di recente. 
Il consorzio ha già testato virtualmente 400 000 molecole utilizzando i suoi supercomputer; 7 000 molecole sono 
state preselezionate e ulteriormente testate "in vitro". Il Raloxifene è risultato essere una molecola promettente. Se-
condo il progetto, il Raloxifene potrebbe essere efficace nel bloccare la replicazione del virus nelle cellule e potrebbe 
quindi arrestare la progressione della malattia. I ricercatori hanno indicato, tra i vantaggi, l'elevata tollerabilità nel 
paziente, la sicurezza e il profilo tossicologico ben noto. 
Nella prossima tappa il consorzio discuterà con l'Agenzia europea per i medicinali come passare alla sperimentazio-
ne clinica per valutare il nuovo potenziale utilizzo del Raloxifene. Se i risultati saranno positivi, il farmaco potrebbe 
essere rapidamente reso disponibile in grandi quantità e a basso costo. 
Contesto 
Exscalate4CoV, che si avvale di una piattaforma di supercalcolo europea, una delle più potenti al mondo, è in grado 
di svolgere nell'arco di qualche settimana un processo di screening che con le tecniche tradizionali richiederebbe 
molti anni. Finora nella prima fase ha individuato 6 dei 25 diversi modelli di proteine del nuovo coronavirus che sono 
in costante evoluzione, con diverse mutazioni segnalate ogni settimana, effettuandone una traduzione in formato 
digitale ai fini dell'utilizzo nella fase successiva. La seconda fase consiste nel confrontare la struttura digitale delle 
proteine del coronavirus con la biblioteca di molecole disponibili. Nella terza e ultima fase le molecole identificate 
sono sottoposte a varie operazioni supplementari di screening biologico in laboratori ubicati in Belgio e in Germania 
allo scopo di comprendere come una molecola identificata interagisca con il modello del virus e valutare in che misu-
ra riesca ad arrestarne l'attività. 
Nella prossima fase il progetto amplierà questi test basandosi su una vasta biblioteca composta da 5 milioni dei 500 
miliardi di molecole di cui dispone. Si prevede che altre potenziali molecole saranno individuate e contribuiranno a 
una cura globale efficace della malattia. 
Exscalate4CoV è uno dei 18 progetti di ricerca cui sono stati assegnati complessivamente 48,2 milioni di € a seguito 
di un invito d'emergenza dell'UE a manifestare interesse per la ricerca sul coronavirus, per migliorare la preparazio-
ne e la risposta alle pandemie, sviluppare test diagnostici rapidi da eseguirsi presso i punti di assistenza e lavorare a 
nuove terapie e nuovi vaccini. I lavori del consorzio Exscalate4CoV sono stati resi possibili da un finanziamento UE 
di emergenza di 3 milioni di € nell'ambito della risposta coordinata dell'UE alla pandemia di coronavirus e il progetto 
ha ottenuto il sostegno di imprese dell'industria farmaceutica che forniscono campioni di farmaci attraverso la piatta-
forma aperta DrugBox. 
Nel periodo 2014-2018 l'UE ha investito nel calcolo ad alte prestazioni oltre 600 milioni di € provenienti da Orizzonte 
2020 e dal meccanismo per collegare l'Europa. Nel 2018 è stata istituita l'impresa comune EuroHPC, un'iniziativa 
comune del valore di 1 miliardo di € tra l'UE e 32 paesi europei volta a sviluppare in Europa un ecosistema di super-
calcolo di prim'ordine. 
Il 4 maggio, nel corso dell'evento di mobilitazione Risposta globale al coronavirus, la Commissione ha impegnato un 
totale di 1,4 miliardi di €, dei quali 1 miliardo di € proviene da Orizzonte 2020 ed è destinato allo sviluppo di vaccini, 
nuove terapie e strumenti diagnostici per prevenire la diffusione del coronavirus. Da gennaio 2020 la Commissione 
ha mobilitato un totale di 547 milioni di € nell'ambito di Orizzonte 2020 per la lotta al coronavirus. 
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Rafforzare l'Europa sociale: la Commissione  
avvia una serie di consultazioni itineranti 
 
Questa settimana Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, aprirà una serie di 
consultazioni virtuali delle parti interessate negli Stati membri sul futuro dell'Europa sociale. 
Questa settimana Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, aprirà una serie di consultazioni 
virtuali delle parti interessate negli Stati membri sul futuro dell'Europa sociale. A partire da domani in Croazia, 
titolare della Presidenza di turno del Consiglio, il Commissario e i servizi della Commissione parteciperanno a una 
serie di seminari online negli Stati membri per raccogliere commenti in vista del piano d'azione della Commissione 
sull'ulteriore attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, che sarà presentato all'inizio del 2021. Il pilastro è la 
bussola di cui dispone l'Europa per rendere le nostre società più resilienti. Tenuto conto dell'impatto della pande-
mia di coronavirus sul nostro tessuto economico e sociale, i suoi principi sono più che mai pertinenti per garantire 
che le persone siano al centro della ripresa a breve, medio e lungo termine. Il commissario Schmit ha dichiarato: 
"Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali costituirà una componente essenziale della nostra strategia 
di ripresa a lungo termine. Possiamo uscire da questa crisi solo se mettiamo il lavoro e le questioni sociali al cen-
tro del piano. Il prezioso contributo delle parti interessate ci aiuterà a decidere in merito alle prossime tappe per 
l'occupazione e i diritti sociali in Europa.” In seguito alla comunicazione “Un’Europa sociale forte per transizioni 
giuste”, pubblicata a gennaio, la Commissione ha avviato un ampio dibattito sul pilastro sociale. Le prossime tap-
pe del tour virtuale del Commissario Schmit saranno Atene il 26 giugno e Budapest il 7 luglio. Ulteriori eventi sa-
ranno aggiunti via via e le parti interessate sono anche invitate a presentare i loro contributi, le loro idee e i loro 
impegni per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali per iscritto entro il 30 novembre partecipando al sondaggio 
“Dite la vostra sul rafforzamento dell’Europa sociale”. 
 

La Commissione approva il regime di garanzia modificato 
dell’Italia a sostegno di lavoratori autonomi, PMI e imprese  
a media capitalizzazione colpiti dal coronavirus 
 
La Commissione europea ritiene che le modifiche del regime già approvato dell’Italia per compensa-
re i lavoratori autonomi e le imprese (con meno di 500 dipendenti) colpiti dalla pandemia di coronavi-
rus è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare con il quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo scorso e successivamente modificato il 3 
aprile e l’8 maggio. Il regime dell’Italia era stato approvato il 13 aprile scorso con il numero SA.56966. Il bilancio 
del regime è notevolmente aumentato e, come notificato dall'Italia, ammonta ora a 25 miliardi di EUR (rispetto agli 
1,7 miliardi iniziali) e dovrebbe mobilitare 150 miliardi di EUR. Inoltre, la scadenza dei prestiti integralmente garan-
titi per un importo massimo fino a 30 000 EUR è stata posticipata da sei a dieci anni. La Commissione ha conclu-
so che il regime, come modificato, resta necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turba-
mento dell'economia italiana, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabi-
lite nel quadro temporaneo. La Commissione ha approvato il regime modificato ai sensi delle norme UE in materia 
di aiuti di Stato. La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero SA.57625 nel registro 
degli aiuti di Stato sul sito internet della Commissione dedicato alla concorrenza 
 

 Questa settimana al Parlamento europeo 
Le commissioni parlamentari si riuniscono per discutere di vaccini e pandemia, di occupazione, di rifugiati in Me-
dio Oriente e di una strategia sostenibile sull’uso dei prodotti chimici 
Lunedì 22 giugno la commissione Ambiente discute con la commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides la 
strategia UE per un vaccino contro Covid-19, per sviluppare un vaccino più in fretta grazie a un approccio euro-
peo comune. Giovedì 25 i deputati discutono invece la gestione della pandemia con il direttore dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
Martedì 23 la commissione Occupazionevota un aggiornamento delle line guida per l’occupazione nell’Unione 
europea, per mitigare gli effetti che la pandemia di coronavirus ha avuto sul mercato del lavoro. Il testo al voto 
contiene raccomandazioni su come potenziare il mercato del lavoro e migliorare l’accesso al lavoro per tutti. 
In vista di una proposta sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità che la Commissione 
europea presenterà nel corso del 2020, la commissione Ambiente chiede che vengano assicurati alti livelli di pro-
tezione per la salute delle persone e dell’ambiente. 
La commissione Bilanci discute lunedì il piano per la ripresa e il bilancio UE a lungo termine dell’Unione euro-
pea. Martedì il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e i leader dei gruppi politici discutono con la 
Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il progresso dei negoziati. 
Sempre la commissione Bilanci vota mercoledì 24 giugno la mobilitazione di 100 milioni di euro in aiuti UE 
per alleviare la condizione dei rifugiati siriani in Giordania e Libano e di 485 milioni di euro di aiuti umanitari 
urgenti per i rifugiati in Turchia. 
Il direttore del Centro europeo antiterrorismo dell’Europol, Manuel Navarrete, presenta martedì 23 giugno al-
la commissione Libertà civili la Relazione sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell’UE nel 2020. La rela-
zione dettaglia i dati sul terrorismo in Europa e identifica le tendenze nel crimine di matrice terroristica. 
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Un Manifesto contro il pizzo e l’usura 
INSIEME 15 ASSOCIAZIONI DI IMPRESE 
No all’usura, al pizzo, alla mafia. Un manifesto corale con cui gli imprenditori di 15 associazioni ripudiano e si impe-
gnano a denunciare ogni rischio di infiltrazione. Una massa critica di circa 90.000 imprese che scelgono di fare fronte 
comune contro la minaccia criminale e di rivolgersi alla platea di tutte le imprese oggi in Sicilia, associate e non. Un 
impegno forte in un momento – quello post Covid - in cui la fragilità del tessuto economico espone le imprese a una 
minaccia della criminalità ancora più pressante. Il manifesto della resistenza dell’impresa: dieci punti vincolanti per 
tutte le associazioni che hanno aderito e che hanno scelto di andare avanti insieme, dagli industriali alle cooperative, 
dagli artigiani ai commercianti, dalla piccola industria ai costruttori. Eccoli, i firmatari del Manifesto #iononpagoilpizzo 
– no al racket, no all’usura, sì alla libertà. Sono Sicindustria, Legacoop Sicilia; Confcommercio Sicilia; Confesercenti 
Sicilia; Confcooperative Sicilia; Unci Sicilia; Agci Sicilia; Unicoop Sicilia; Confapi Sicilia; CNA Sicilia; Casartigiani Sici-
lia; Conflavoro PMI Sicilia; Ance Sicilia, Confartigianato Sicilia; Confimprese sicilia 
Questo il contenuto del Manifesto. Le associazioni firmatarie ripudiano la mafia, in tutte le sue manifestazioni e arti-
colazioni e si impegnano a 
1) rifiutare, respingere e denunciare ogni tentativo di infiltrazione criminale 
2) collaborare in costante raccordo con le forze dell’ordine e con le autorità preposte al controllo del territorio 
3) operare in linea con l’obiettivo di prevenzione e contrasto del fenomeno mafioso e/o criminale 
4) associare al proprio interno solo aziende che dichiarano di non pagare il pizzo 
5) avvalersi solo di fornitori che non pagano il pizzo, di soggetti cioè che dichiarano di essere liberi da ogni forma di 
giogo mafioso o altro condizionamento criminale 
6) diffondere la conoscenza del Manifesto tra le imprese 
7) promuovere l’adesione al Manifesto 
8) monitorare il livello di partecipazione 
9) vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese aderenti 
10) favorire la collaborazione tra quest’ultime e le autorità ispettive e di controllo 
 

Aeroporti: Trapani, pubblicato il bando  
di continuità territoriale 
Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Ue sono stati 
pubblicati, lo scorso 18 giugno, i bandi di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio 
pubblico. Per partecipare ai bandi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte sarà il 18 agosto, così da con-
sentire l’avvio dei collegamenti dal 1 novembre 2020. Le rotte in continuità territoriale sono da Trapani verso Trieste, 
Parma, Perugia, Brindisi, Ancona e Napoli. La procedura, che aveva subito una battuta di arresto durante l’emergen-
za epidemiologica Covid-19, va ricondotta a un finanziamento di oltre 23 milioni di euro garantito dalla Regione sici-
liana col governo nazionale. «Viene quindi confermata una procedura di primaria importanza che rende l'aeroporto di 
Trapani, unico in Europa, per numero di rotte autorizzate in continuità territoriale, ben sei a cui si aggiunge quella per 
Pantelleria - afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - contribuendo in maniera rilevante al soddisfacimento 
delle esigenze del territorio di tipo sanitario, economico, universitario e di mobilità in generale. La nostra soddisfazio-
ne è enorme, siamo ripartiti a spron battuto, senza più fermarci, visto che riprendono anche i collegamenti con Rya-
nair». 

 

Ciclo di webinar Percorsi decisionali europei: 
 la partecipazione regionale  
Tre appuntamenti per approfondire il tema della partecipazione regionale alla formazione e all’attuazione delle politi-
che di diritto europeo Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Siciliana che promuove misure 
di riorganizzazione, potenziamento e semplificazione per il miglioramento e l'adeguamento dei sistemi di gestione e 
attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi europei, sostiene anche azioni di capacitazione e rafforzamento delle 
strutture regionali per la partecipazione attiva della Regione ai processi decisionali europei e ai programmi a gestione 
diretta dell’UE. La responsabilità di questi interventi è in capo al Dipartimento degli Affari Extraregionali, supportato 
dal Formez PA che, nell’ambito del progetto Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione 
Siciliana, Linea 2.2.2 Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta, promuove interventi 
volti a: 
 · accrescere la partecipazione della Regione Siciliana alla formazione del diritto dell’Unione Europea; 
 · affiancare i diversi uffici regionali per evitare le infrazioni per il mancato o errato recepimento delle normative 
dell’Unione Europea;  
· potenziare le strutture regionali maggiormente coinvolte dal recepimento e dall’attuazione delle normative dell’Unio-
ne Europea;  
· accrescere la conoscenza dei dipendenti regionali delle banche dati di riferimento del diritto dell’Unione Europea;  
· accrescere le competenze di funzionari e dirigenti della Regione sulle politiche europee di interesse per il territorio 
regionale. L’attività prende avvio con un ciclo di webinar destinato a tutto il personale regionale e volto a informare e 
sensibilizzare sul tema della partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto euro-
peo. Attraverso i tre appuntamenti, il cui programma è disponibile su Eventi PA, sarà possibile: - condividere le princi-
pali novità introdotte dalla legge nazionale 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazio-
ne della normativa europea; - ricostruire la mappa delle istituzioni politiche dell’Ue coinvolte nei processi decisionali: 
quali sono, chi le compone e come vengono prese le decisioni; - approfondire modalità e strumenti giuridici che 
garantiscono il tempestivo ed efficace recepimento della normativa europea in ambito regionale. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151597053.PDF 
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MISE: pubblicato 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. 
 

Connessione gratis nei Comuni grazie a WIFI4EU,  
il progetto da 120 milioni euro esteso di altri 8 mesi 
 
Sono già quasi 30 mila i comuni che si sono registrati. Ma in considerazione della crisi da Coronavirus 
che colpisce attualmente comuni e regioni di tutta Europa, la Commissione europea ha deciso di concedere 
una proroga dei tempi di installazione a tutti i beneficiari di WiFi4EU, il progetto che mira a fornire connettività 
Wi-Fi pubblica gratuita per le reti di cittadini e visitatori, da 6 mila a 8 mila comunità entro il 2020 in tutta l’UE. 
Dai 18 mesi iniziali, il periodo concesso per finalizzare l’installazione della rete è stato prorogato di altri 8 mesi. 
L’iniziativa WiFi4EU è aperta agli enti pubblici di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi SEE partecipanti 
(Norvegia e Islanda).  
I comuni selezionati riceveranno un voucher di 15 mila euro da utilizzare per installare un hotspot Wi-Fi funzio-
nante, entro il tempo previsto.  
Con WiFi4EU la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i 
visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Euro-
pa. L’iniziativa, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2018 e il 2020 ,favorirà l’installazione 
di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri delle città. L’invito a presentare la domanda è rivolto ai comuni 
e alle associazioni costituite dai comuni. Qui l’elenco dei soggetti ammissibili. I beneficiari saranno selezionati 
in base all’ordine di presentazione delle domande, per registrarsi basta cliccare qui:  

 https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/beneficiary-landing 
 

Start Cup Palermo, si chiudono le selezioni 
  
Fino al 26 giugno sarà possibile presentare le candidature per partecipare alla business plan competition dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo   
 Mancano pochi giorni per ultimare la selezione delle idee di impresa che si sfi 
deranno per l’ambito premio promosso dall’incubatore dell’Università degli studi di Palermo, il Consorzio Arca. Le 
idee presentate verranno selezionate da una commissione tecnico-scientifica che, basandosi sui criteri dell’origi-
nalità, innovatività e potenziale di mercato dell’idea, individuerà i soggetti proponenti che passeranno alla secon-
da fase. I progetti più interessanti potranno essere selezionati per il Premio Nazionale dell’Innovazione 2020.   
Lo scorso anno i primi due classificati, TriPie e Kazaam, hanno ottenuto buoni risultati durante l’edizione catanese 
del PNI (Premio Nazionale per l’Innovazione. Kazaam è rientrata tra le 4 idee più interessanti per il settore ICT, 
mentre TriPie ha vinto il premio reso disponibile dall’Associazione Ingegneri Clinici (AIIC).   
Start Cup Palermo è una business competition che ha l’obiettivo di sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologi-
ca finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia diffondendo la cultura d’impresa nel territorio, in particolare in 
settori accademici e professionali tradizionalmente distanti dal mondo delle imprese.   
La competizione viene realizzata grazie al sostegno logistico ed organizzativo dall’Università degli Studi di Paler-
mo con il supporto organizzativo del Consorzio ARCA, e al fondamentale sostegno economico di EIT Health e di 
numerosi sponsor.   
I primi due classificati riceveranno premi indenaro e avranno diritto a partecipare, insieme con i vincitori delle altre 
business plan competition italiane, al Premio Nazionale per l’Innovazione 2020 che si terrà a Bologna il 27 e 28 
Novembre.  Per partecipare è necessario elaborare un’idea imprenditoriale caratterizzata da un contenuto innova-
tivo preferibilmente basato sulla ricerca scientifica, in qualsiasi campo e indipendentemente dal suo stadio di svi-
luppo, purché frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo di individui.  
Possono partecipare anche imprese già costituite informa di società dopo il 1gennaio 2020 o costituite nell’anno 
precedente ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1 gennaio 2020 ovvero costituite nell’anno prece-
dente ma con dichiarazione di inizio attività se non a partire dal 2020.  
Per partecipare bisogna presentare la “business idea” entro e non oltre il 26 giugno 2020 alle ore 17:00, esclusi-
vamente via email, inviando la domanda, scaricata dal sito www.startcuppalermo.com e debitamente compilata, 
all’indirizzo mail startcup@unipa.it, selezionando l’opzione “Richiedi conferma di lettura”.  
Il termine può essere prorogato su deliberazione del CTS. 

 
 www.startcuppalermo.it 
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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 Con-
siglio, 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+ riguarda 
il periodo dal 2014 al 2020  Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilan-
cio 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 Bru-
xelles. 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 do-
manda 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 inclusi-
va. Un progetto che ha come obiettivo rafforzare e centralizzare le piccole comunità locali delle regioni meridionali at-
traverso lo sport. Scadenza del bando fissata per il 17 luglio 2020. La fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di 
euro di risorse private per il sostegno di interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro lo sport come stru-
mento 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, Basilica-
ta, Sardegna, Calabria 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 criticità rilevate nella fase di valutazione. Le proposte dovranno essere presentate dal si-
to 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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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/
A02/2020  Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione 
degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale  
e dell’istruzione scolastica 
 
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione euro-
pea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il pre-
sente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle 
sovvenzioni dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. Gli accreditamen-
ti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desiderano aprirsi 
alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevo-
lato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le 
condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti an-
nuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. 
Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La scadenza per la presentazione delle candidature per l’accredi-
tamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 16 febbraio 
2021. 
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’i-
struzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3°52018PC0367 
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono 
essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation 

GUUE C 178 del 28/05/2020 
 

Bando Socio Sanitario: povertà sanitaria  
e nuove dipendenze al Sud 
 
La scadenza è stata prorogata al 28 agosto. La Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 4,5 milioni di euro 
per l’accesso alle cure di persone in condizione di povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le “new addic-
tions” (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il 
Bando è rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici socio-sanitari del Sud Italia. Povertà sanitaria e nuove dipendenze: 
due ambiti in cui diventa sempre più necessario intervenire. I dati parlano chiaro: da una parte, oltre 12 milioni di 
italiani che, anche come conseguenza dell’arretramento del finanziamento pubblico in sanità, nell’ultimo anno sono 
stati costretti a rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici; dall’altra la sempre maggio-
re diffusione delle nuove dipendenze, in cui non è implicato l’uso e abuso di sostanze chimiche, ma di un comporta-
mento o un’attività lecita e socialmente accettata. Si tratta di problematiche come il gioco d’azzardo patologico, lo 
shopping compulsivo, la cosiddetta “new technologies addiction” (dipendenza da TV, internet, social network, video-
giochi) che spesso continuano ad essere curate secondo gli standard applicati per il trattamento delle dipendenze da 
sostanze come droghe e alcol. In questo contesto la Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione 
del Bando Socio Sanitario, mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere interventi di contrasto alla 
povertà sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le “nuove dipendenze” al Sud. L’iniziativa si rivolge alle 
organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre 
interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone 
in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di metodologie al-
ternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro). Le partnership di progetto dovranno 
essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio
-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università, 
della ricerca e quello economico. Il Bando prevede 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 
criticità rilevate nella fase di valutazione. “Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una 
forte disparità tra Nord e Sud: a livello di offerta sanitaria, ma anche di standard qualitativi”, ha commentato Carlo 
Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “E’ ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo 
importantissimo anche in questo ambito, fornendo sempre più spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha 
difficoltà ad erogare e garantendo quindi la possibilità di cure a moltissime persone in difficoltà. Un ruolo, quello del 
Terzo settore, che non può e non deve essere sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma complementare.” 
Le proposte dovranno essere presentate online entro il 28 agosto 2020, attraverso la piattaforma Chàiros. 
Sulla piattaforma sono presenti due diverse “voci”, a seconda della linea di intervento prescelta (a) Povertà sanitaria; 
b) Nuove dipendenze. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione bandi.  
Con le tre precedenti edizioni del bando sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e inte-
grazione di persone disabili e anziani non autosufficienti. https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-socio-
sanitario-poverta-sanitaria-e-nuove-dipendenze-al-sud/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_29maggio 
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!" 
 
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui 
temi della pace, la non violenza e l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire 
agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianifica-
re azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

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

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 coper-
tura totale della quota di partecipazione. La 
Summer School offre un entusiasmante program-
ma di conferenze, proiezioni di film, discussio-
ni, gruppi di lavoro e un seminario di storytel-
ling 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 pro-
fessionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo 
settore (volontario) e chiunque usi o sia interes-
sato ad utilizzare i media audiovisivi come 
strumento per promuovere il cambiamento sociale. La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. 
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 
 
 

Il Premio LUX del Parlamento europeo sbarca su Chili.com 
 
Ogni anno il Parlamento europeo copre i costi dei sottotitoli in ventiquattro lingue per i tre film finalisti. Finanzia, 
inoltre, l’adattamento per il pubblico non vedente, ipo-vedente, non udente e il sostegno alla promozione interna-
zionale del film vincitore. 
In seguito all’emergenza COVID19 e alla difficoltà di organizzare eventi dal vivo con il pubblico, l’ufficio del Parla-
mento europeo a Milano in collaborazione con l’unità LUX e con la piattaforma CHILI, offre la possibilità di acce-
dere a quattromila visioni gratuite disponibili nella modalità di streaming on demand sulla pagina di chi-
li.com. 
Quattro saranno i film selezionati per la collaborazione, tutti finalisti o vincitori delle passate edizioni del Premio 
LUX e, in particolare, sono: Styx di Wolfgang Fischer, La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, Dio è donna e si 
chiama Petrunya  di Teona Mitevska, e 120 battiti al minuto di Robin Campillo. 
I beneficiari di questa opportunità saranno i giovani attivisti di insieme-per.eu  (il network nato dalla campagna 
per le elezioni europee #stavoltavoto e che ora prosegue lo sforzo di coinvolgimento, partecipazione e informazio-
ne sull’Unione europea), gli studenti che hanno preso parte al programma EPAS (Scuole Ambasciatrici del Parla-
mento europeo) e cittadini italiani appassionati di cinema europeo. 
I film potranno essere visionati gratuitamente, dal 17 giugno al 31 luglio 2020, inserendo il codice digitale 
“LUXCHILI” sulla piattaforma https://it.chili.com/promotion. 
https://it.chili.com/promotion 

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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https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-programmes/summer-school/cinema-human-rights-and-advocacy/academy.html
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-programmes/summer-school/cinema-human-rights-and-advocacy/academy.html
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-programmes/summer-school/cinema-human-rights-and-advocacy/academy.html
https://luxprize.eu/movies/2019/god-exists-her-name-petrunya-gospod-postoi-imeto-i-e-petrunija
https://it.chili.com/
https://it.chili.com/promotion
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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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 Pietroburgo) 
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 internazionali, verran-
no esposte a San Pietroburgo presso il Museo MISP.    
Bando  Il motivo dello specchio è piuttosto comune nel mondo delle arti visive. Il “vetro che guarda” è usato come 
elemento dell’intimità o come oggetto di divinazione, 
per aprire il velo del tempo e penetrare nel passato e 
nel futuro. Mostra il mondo riflesso, come se il suo spa-
zio fosse dotato di un significato metafisico. A volte, il 
potere magico che possiede lo specchio cambia la 
nostra percezione del mondo, trasformando l’inganno 
in realtà e le verità terrene in illusioni. Guardarsi allo 
specchio apre le porte all’infinito cosmico, al vuoto spa-
ziale e a mondi paralleli con le loro misteriose e sinistre 
trasformazioni.  
A questa natura polivalente dello specchio sarà dedica-
ta la mostra The Looking Glass and behind It. Com-
prenderà opere di artisti del XX e XXI secolo, dipinti, 
sculture, oggetti d’arte, installazioni e opere multime-
diali. Nell’ interpretazione artistica, lo specchio si ap-
proprierà di immagini, forme e colori diversi, diventan-
do 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 interatti-
vo.  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 pia-
ni e il cortile interno).  
Tutti gli artisti sono invitati a partecipare, indipendente-
mente dalla tendenza o dalla scuola a cui appartengo-
no. 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/ 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
mailto:iicsanpietroburgo@esteri.it
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.ef-italia.it/
https://efeducation.wufoo.com/forms/z1hc39et0hynwob/
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/


 

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’as-
sociazione 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 della lotta contro lo stig-
ma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi menta-
li. 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 patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familia-
ri per capire cosa significa vivere con disturbi mentali. Dopo il successo dello scorso an-
no, 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 finaliste (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 saran-
no vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre 
2020.                                                                                                                http://www.concorsopeopleinmind.it/ 

 

Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee 
 

Il 1giugno 2020 è stato lanciato il bando della nona edizione del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contempo-
ranee. Il Premio si articola in due sezioni: Arte emergente e Fotografia contemporanea. 
La prima è dedicata agli autori under 35 che, secondo una logica intermediale, potranno partecipare con ogni 
forma creativa visiva: dalla pittura all’installazione, dalla fotografia alla videoarte, dalla performance e sound art 
fino al disegno e alla grafica. La seconda sezione invece, priva di limiti anagrafici, è dedicata al-
la Fotografia contemporanea attraverso una varietà di concezioni dello specifico medium, in continuità con l’attivi-
tà di Fondazione Francesco Fabbri che promuove il Festival F4 / un’idea di Fotografia ed il Master in Photo-
graphy dell’Università IUAV. A entrambe le sezioni potranno partecipare autori da ogni paese del mondo. I 
due vincitori riceveranno un premio acquisto di 5.000 euro ciascuno, le opere entreranno nella collezione perma-
nente di Fondazione Francesco Fabbri e saranno custodite nel centro residenziale di Casa Fabbri. 
Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brandolini a Pieve di Soligo (Tv) dal 21 novembre al 20 dicembre 2020; 
durante il vernissage saranno proclamati i vincitori alla presenza degli operatori, della stampa e del pubblico. 
Fondazione Fabbri consapevole della grave crisi in cui versa il sistema culturale a seguito della pandemia di CO-
VID-19, ed in particolare la condizione dei lavoratori dell’arte, ha deciso di rendere totalmente gratuita l’iscrizio-
ne all’edizione 2020 del Premio Fabbri. Scadenza: 4 settembre 2020.   

 https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/ 
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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 Com-
missione Europea nell'ambito del programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariato strategico 
nell'ambito dell’istruzione scolastica, in partenariato con altri 4 Paesi Europei (Malta, Cipro, Grecia 
e Germania).   Nello specifico, il progetto mira a estendere e migliorare le capacità e le competenze 
degli insegnanti delle scuole secondarie nell'insegnamento dell’alfabetizzazione, della mate-
matica e delle abilità digitali agli studenti con background migratorio che hanno dovuto inter-
rompere 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 pro-
getto .Una volta effettuate le ricerche e gli studi preliminari, per raggiungere i suoi obiettivi, il parte-
nariato del progetto si occuperà di: 
- elaborare un programma di sviluppo delle capacità su misura, per l’ampliamento e lo sviluppo del-
le 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 an-
che la creazione di una comunità di apprendimento professionale online che faciliterà e promuove-
rà le attività di apprendimento collaborativo, lo scambio di esperienze e la condivisione di materiali 
tra insegnanti. 

Per maggiori info: giulia.siino@cesie.org 
 

Consumer Change Challenge! 
 

Lanciato dalla Commissione Europea, il concorso invita i giovani e le organizzazioni dei consuma-
tori a condividere le loro idee e a trasformarle in video che affrontino importanti temi di consumo 
e che consentano ai consumatori di prendere decisioni informate. L'obiettivo è quello di dare l'op-
portunità alle organizzazioni dei consumatori e alle organizzazioni giovanili di condividere le idee 
per la storia di quattro video educativi. Chi può partecipare 
- rappresentanti di organizzazioni giovanili, compresi i club e i centri giovanili, che operano a livello 
locale, nazionale, europeo o transfrontaliero e che si concentrano sulla fornitura di attività e servizi 
per i giovani; 
- organizzazioni di consumatori non governative, senza scopo di lucro, indipendenti dall'industria; 
- le organizzazioni partecipanti devono operare in uno dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica di Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
Come partecipare 
I partecipanti devono creare una video storyline di 60 secondi in uno dei seguenti argomenti: 
a) Alfabetizzazione finanziaria; 
b) Sicurezza su Internet; 
c) Protezione dei dati; 
d) Consumo sostenibile. 
La priorità sarà data alle idee che hanno una prospettiva finanziaria su uno qualsiasi degli argo-
menti di cui sopra. Il contenuto del video deve essere descritto in non più di 3.000 parole. 
Premi 
I quattro vincitori (uno per ciascuno dei quattro temi del video) 
- potranno vedere la loro idea trasformata in un video sviluppato da produttori di grande esperienza 
che utilizzano la tecnologia più all'avanguardia; 
- avranno l’opportunità di educare il loro pubblico di riferimento insieme a milioni di cittadini in tutta 
Europa su temi di interesse per la loro organizzazione e i loro membri, senza alcun costo; 
- potranno ricevere riconoscimento nel video (apparirà il logo della loro organizzazione e il riferi-
mento alla loro idea vincente); 
- potranno far tradurre il video in 25 lingue (sottotitoli e doppiaggio) e promuoverlo in tutti gli Stati 
membri dell'UE, Regno Unito, Norvegia e Islanda; 
- potranno usufruire della pubblicità gratuita attraverso il video sotto forma di campagne pubblicita-
rie sia online che offline; 
- riceveranno un prestigioso trofeo. 
Scadenza: 30 giugno 2020, mezzanotte CEST. 

https://consumerideas.eu/ 
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AVVISO DI POSTO VACANTE EXT/20/42/AD 11/BOA Member 
 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per copri-
re tre posti di membro delle Commissioni di ricorso. Requisiti: 
Possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un 
diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un 
diploma e un’esperienza professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universi-
tari è di almeno tre anni. Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere matura-
to almeno 15 anni di esperienza professionale (16 nel caso di una laurea triennale), acquisita dopo il 
conseguimento di tale laurea. 
Di detti 15 anni di esperienza professionale, almeno dieci devono essere stati maturati nel campo della 
proprietà intellettuale, dei quali almeno cinque nel settore dei marchi e/o dei disegni o modelli. 
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea  
Avere una conoscenza soddisfacente di una delle lingue dell’Ufficio nella misura necessaria alle funzioni 
da svolgere  I candidati devono utilizzare il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies 
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo MBBCSecre-
tariat@euipo.europa.eu. Le candidature inviate tramite corriere devono essere indirizzate a: 
Presidente del Consiglio di amministrazione Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 4 03008 Alicante SPAGNA Le candidature devono 
pervenire entro la mezzanotte del 15 luglio 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana 
PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio dell’Unione europea per la proprie-
tà intellettuale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 4 Alicante SPAGNA e-mail: Susa-
na.PEREZ@euipo.europa.eu 

GUUE C / A 183 del 03/06/2020 
 

Tirocinio a Bruxelles nel settore della Comunicazione 
 

La European Travel Commission  (ETC), un'organizzazione no-profit che riunisce le Organizzazioni Na-
zionali del Turismo (NTOs) d'Europa, sta cercando uno studente o un neolaureato per un periodo di sei 
mesi a partire da luglio 2020 per unirsi al suo team di Marketing e Comunicazione Digitale.  
Lo stagista selezionato avrà l'opportunità unica di fare un'esperienza lavorativa in un'organizzazione in-
ternazionale con sede a Bruxelles, in Belgio, e di conoscere la pratica turistica europea e mondiale da 
una posizione privilegiata. Lo stagista lavorerà all'interno del Dipartimento di Marketing e assisterà gli 
altri dipartimenti dell'organizzazione quando necessario, svolgendo i compiti assegnati dal Responsabile 
del Dipartimento. 
Requisiti: 
-studente o neolaureato in comunicazione digitale, 
-ottima conoscenza della lingua inglese (verbale e scritta) 
-passione per i viaggi e il turismo. 
Il tirocinio viene retribuito con 1000 euro netti al mese. 
Scadenza: 21 giugno 2020. 
 https://etc-corporate.org/uploads/2020/05/Job-Description-Digital-Marketing-and-Communication-
Trainee_2020.pdf 
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Qualifica MEMBRO DI COMMISSIONE 
DI RICORSO 

Gruppo di funzioni/grado AD 11 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento EXT/20/42/AD 11/BOA Member 

Termine per la presentazione delle candidature 15 luglio 2020 a mezzanotte 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio A decorrere dal 1o febbraio 2021 
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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 aiuta-
re l’Europa ad affrontare l’emergenza da COVID-19. La piattaforma funziona così: i partecipanti sono invitati a carica-
re 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 progetto con noi e noi 
con voi per far sì che le stelle provengano da cittadini di tutti gli Stati dell’UE. Potete partecipare 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 stel-
le possono essere caricate soltanto dagli adulti  

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

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 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 nor-
male di tali studi è pari ad almeno tre anni, oppure ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professio-
nale di livello equivalente Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il li-
vello di studi precedentemente indicato, di cui almeno 8 anni nella gestione delle risorse di un’organizzazione. E ’ es-
senziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro 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 nella 
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 

Sono aperte le candidature all’11a edizione  
dell’Access City Award 
 
La Commissione ha dato il via all’11a edizione dell’Access City Award, il concorso che riconosce e 
celebra la volontà, la capacità e gli sforzi delle città dell’UE per diventare più accessibili alle persone 
con disabilità e agli anziani. Le città accessibili possono contribuire a garantire condizioni di accesso 
eque, a migliorare la qualità della vita e a far sì che tutti possano beneficiare di tutte le risorse e le 
amenità che hanno da offrire. Negli ultimi mesi, inoltre, le città hanno dimostrato di poter svolgere un 
ruolo importante per fronteggiare le sfide globali, come la pandemia di coronavirus, e il concorso di 
quest'anno rifletterà questo aspetto. Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, ha dichiarato: "Le 
città sono in prima linea nel fronteggiare le sfide connesse alla pandemia di coronavirus. Garantire a tutti l'accesso ai 
luoghi e ai servizi pubblici è più che mai una priorità. Per questo quest’anno ci sarà una menzione speciale 
“accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia” per premiare gli sforzi delle città.” Le città dell'UE con oltre 
50 000 abitanti possono candidarsi fino al 9 settembre prossimo. Visto il successo delle precedenti edizioni, la Com-
missione europea continuerà a premiare le città 1a, 2a e 3a classificata, rispettivamente con 150 000 EUR, 120 000 
EUR e 80 000 EUR. La Commissaria Dalli svelerà i vincitori alla cerimonia di premiazione che si terrà all'inizio di di-
cembre. Lo scorso anno, ad aggiudicarsi l’Access City Award 2020 è stata Varsavia, per essere riuscita a migliorare 
in modo sostanziale la sua accessibilità in un breve lasso di tempo. Maggiori informazioni sull’Access City Award sono 
disponibili qui. Maggiori informazioni su come candidarsi all'edizione 2021 sono disponibili qui. 
 

Contest “Il Tuo Erasmus con ESN”! 
 
Erasmus Student Network Italia (ESN), rete di associazioni presente in oltre 47 città italiane, ha 
lanciato l’ottava edizione del contest “Il Tuo Erasmus con ESN 2020” per l’assegnazione di 3 con-
tributi economici del valore di 1000 € per studenti in partenza con il programma Erasmus+, o con 
altro programma di scambio internazionale, per l’anno accademico 2020/21. A causa delle difficol-
tà generate dall’emergenza Covid-19, questa edizione del contest si svolgerà completamente 
in modalità online, così da essere totalmente inclusiva e garantire la partecipazione di più studenti 
in totale sicurezza. Per partecipare al contest occorrerà inviare un elaborato scritto sulla base di 
una traccia che verrà pubblicata sul sito web del contest il giorno mercoledì, 1luglio 2020.  Tale elaborato dovrà esse-
re allegato alla domanda di partecipazione, compilabile sul sito tramite un webform, entro il 15 luglio 2020. Tutte 
le informazioni, il regolamento completo e le FAQ sono disponibili sul sito web ufficiale del con-
test.                                           https://iltuoerasmusconesn.it/ 
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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 fisi-
co in mancanza di relazioni 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 osservazione, reale e metaforico, sul mon-

do 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’e-
sperienza di “io senza l’altro”, ci fa riflettere sul senso di comunità e ci sfida a conti-
nuare 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 in-
terpreti 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, illustrazio-
ni, 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/ 
 

Formazione online: Consulenti Culturali nei casi di violenza  
di genere per le donne migranti 
 
La violenza di genere è un fenomeno complesso, del quale non conosciamo mai abbastanza, soprattutto quan-
do la vittima proviene da contesti socio-culturali diversi dai nostri. I casi di violenza di genere passano spesso 
sotto il silenzio della vittima, sono difficili da identificare e contrastare. Per una prevenzione e contrasto efficace 
della violenza di genere è necessario un intervento coordinato tra professionisti. Per questo il CESIE propone 
un training online, all’interno del progetto BASE, che mira a potenziare le capacità delle donne migranti o rifu-
giate interessate a formarsi come Consulenti Culturali, una figura qualificata in grado di collaborare con i 
professionisti/e che si occupano dei casi di violenza di genere perpetrati ai danni delle ragazze rifugiati/
migranti.  A chi è rivolto?  Il corso è rivolto a circa 20 donne con background migratorio che abbiano già una 
conoscenza o esperienza, seppur base, come Mediatrici Culturali.  Vuoi diventare una Consulente Culturale? 
Iscriviti compilando il form https://forms.gle/iyyCyrfpirSuME1f6 oppure scrivete a tizia-
na.fantucchio@cesie.org  La formazione inizierà lunedì 8 giugno e terminerà il 13 luglio. L’orario di inizio è pre-
visto alle 15:30 per ogni giornata, per durata e calendario dettagliato si prega di consultare il form di iscrizio-
ne. 
La formazione sarà tenuta dalla D.ssa Maria Chiara Monti con il supporto dello staff CESIE e si svolgerà intera-
mente online. Alla fine della formazione sarà rilasciato un certificato di partecipazione. 
 L’obiettivo del progetto BASE è di contribuire al miglioramento dei servizi di sostegno per le vittime di violenza 
di genere: 

• assegnando alle donne migranti/ rifugiate il ruolo di consulenti culturali, per facilitare la comunica-

zione con le ragazze vittime di violenza di genere e le loro famiglie; 
aumentando la capacità dei professionisti/e di comprendere i fattori socioculturali e comunicare in modo effica-
ce con le vittime migranti/ rifugiate 
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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 favo-
rire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire un sostegno concreto in questo 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 cultu-
ra scientifica e contribuire a sostenere il settore del libro e della lettura in Italia è l'obiet-
tivo del “Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi”, promosso dall'As-
sociazione 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 sol-

tanto in formato elettronico o digitale. Le aree scientifiche sono cinque: Scienze matematiche, fisiche e naturali, 
Scienze della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie; Scienze giuri-
diche, economiche e sociali. È possibile partecipare a più sezioni. La giuria del premio, formata da esperti del 
mondo scientifico, accademico 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 ver-
sare secondo le modalità indicate. 

https://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 
 

#DigitalTalentFair per l’orientamento scolastico-
professionale 
 
La #DigitalTalentFair è la prima grande fiera digitale dedicata all’orientamento scolastico-professionale, al mondo 
del lavoro e al futuro. Tre giornate, il 24-25-26 Giugno 2020, da trascorrere insieme a grandi Aziende Top Player, 
Scuole e Università, Web Influencer e Imprenditori 3.0 che hanno fatto la storia del web. Si tratta di un’iniziati-
va interamente online, in cui per mezzo di conferenze, webinar e altre modalità interattive, si cercherà di racco-
gliere informazioni, confrontarsi e ricevere input per il proprio percorso scolastico e professionale. Attenzione par-
ticolare verrà prestata alle professioni digitali e all’innovazione nel mondo del lavoro. 

https://www.digitaltalentfair.it/ 
 

Tirocini al Parlamento europeo.  
Candidature aperte fino al 30 giugno! 
 
Sono aperte le candidature per i tirocini al Parlamento europeo. Un’occasione per capire come funziona il lavoro 
quotidiano di un’istituzione internazionale e multilingue. Il Parlamento europeo è un punto d'incontro importante 
per il dibattito politico e il processo decisionale al livello dell'UE. Gli eurodeputati sono eletti direttamente dai citta-
dini dei paesi membri per rappresentare i loro interessi e fare in modo che le altre istituzioni dell'UE lavorino ri-
spettando la democrazia. 
Il Parlamento europeo ha un programma di tirocini che permette ai laureati di tutta Europa di formarsi professio-
nalmente e capire cosa significhi perseguire una carriera all’interno delle istituzioni europee. 
Chi può candidarsi? I requisiti: 
aver compiuto 18 anni 
soddisfare i requisiti linguistici 
essere titolare di un diploma universitario 
fornire un estratto del casellario giudiziale 
non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE 
non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio 
Per candidarsi a un tirocinio Schuman presso il Parlamento europeo bisogna inviare la domanda sulla pagina 
delle offerte di tirocinio entro il 30 giugno. È’ possibile presentare fino a tre candidature. I candidati selezionati 
lavoreranno al Parlamento dal 1° ottobre 2020 al 28 febbraio 2021. 
Hai fatto domanda negli anni precedenti ma non sei stato selezionato? Puoi candidarti di nuovo! 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

28 

http://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio
https://www.premiodivulgazionescientifica.it/
https://www.digitaltalentfair.it/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it
https://ep-stages.gestmax.eu/search


Europa & Mediterraneo n.  25 del  24/06/2020 

 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Auditor nei campi: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit 
digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and 
text mining), automazione dei processi e estrazione di processi 
(process mining) Personale da assumere con contratto a tempo de-
terminato (gradi AD 5-AD 9) 
 
La Corte dei conti europea (di seguito: «la Corte») è il revisore esterno dell’Unione europea. Istituita nel 1975, la 
Corte è una delle sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti: 
per i gradi AD 5 e AD 6: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni 
attestata da un diploma in uno dei campi seguenti: i) matematica o statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, 
analisi aziendale, dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and text mining), contabilità forense, automazio-
ne dei processi o estrazione di processi (process mining) oppure 
per i gradi da AD 7 a AD 9: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un 
diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, in uno dei campi seguenti: i) matematica o 
statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi aziendale, dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and 
text mining), contabilità forense, automazione dei processi o estrazione di processi (process mining) 
per il grado AD 5: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno due (2) anni in uno dei campi 
seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e 
testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining) 
per il grado AD 6: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno quattro (4) anni in uno dei 
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di 
dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining) 
per il grado AD 7: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno sette (7) anni in uno dei cam-
pi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati 
e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining) 
per il grado AD 8: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno dieci (10) anni in uno dei 
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di 
dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining) 
per il grado AD 9: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno tredici (13) anni in uno dei 
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di 
dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining) Essendo l’in-
glese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, è richiesta una buona padronanza di una di queste lingue 
(un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta). La conoscenza di altre 
lingue è considerata un vantaggio. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 
2 luglio 2020 Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere pre-
sentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’Invito (EN o FR) disponibile nella pagina delle 
opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «Open positions»): 
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US 

GUUE C/A/ 185 del 04/06/2020 

 
YOCOMO - corso online SALTO sullo sviluppo  
delle competenze per gli operatori giovanili 
 
Si tratta di un corso online aperto (Massive Open Online Course) per gli operatori giovanili che vogliono esplorare 
modalità di sviluppo basato sulle competenze. Chiunque può iscriversi e imparare gratuitamente in qualsiasi mo-
mento. Gli obiettivi del corso sono i seguenti: 
-scoprire cos'è un approccio basato sulle competenze e la sua applicabilità nel contesto dell’animazione giovanile 
internazionale; 
-introdurre il modello di competenza della Strategia Europea della Formazione per gli operatori giovanili che lavora-
no a livello internazionale e collegarlo alla propria pratica personale di lavoro con i giovani; 
-esplorare gli strumenti di autovalutazione delle competenze; 
-scoprire modi e strumenti per lo sviluppo professionale. 
Il corso è strutturato in 5 moduli tematici: 
Modulo 1: Introduzione al corso 
Modulo 2: Un approccio basato sulle competenze nell’animazione giovanile internazionale 
Modulo 3: Il modello di competenza ETS per gli operatori giovanili a livello internazionale 
Modulo 4: Strumenti per l'autovalutazione delle competenze 
Modulo 5: Utilizzo del modello di competenza per lo sviluppo professionale 
I partecipanti apprendono attraverso video animati, interviste video preregistrate e alcuni testi didattici. Ogni modulo 
richiederà 1-4 ore per il completamento delle attività. La lingua di lavoro è l’inglese. SCADENZA: Si prega di notare 
che, sebbene sia indicata la scadenza del 30 giugno legata al sistema del Calendario Europeo della Formazione, il 
corso è già online e lo sarà fino al 30 giugno 2020. I partecipanti possono iscriversi fino a quel momento. Non esiste 
un processo di selezione in quanto tale. Per la registrazione: https://canvas.instructure.com/enroll/ENGDWJ 

 https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-an-ets-online-course-on-
competence-based-development-for-youth-workers.8728/ 
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Eurostat  Pubblicazione del posto di direttore  
della direzione «Statistiche regionali e settoriali»  
(grado AD14)(DG ESTAT.E) (articolo 29, paragrafo 2,  
dello statuto dei funzionari) COM/2020/10393 
 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all’Unione europea un servizio di 
informazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comu-
nità imprenditoriale, i cittadini, i ricercatori e i media. Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussemburgo. 
Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di 
studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale 
post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione euro-
pea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue 
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari 
dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire 
le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?
fuseaction=premierAcces&langue=EN entro giorno 8 luglio 2020 ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 190 dell’8/06/2020 
 
 

Eurostat Pubblicazione del posto di direttore  
della direzione «Statistiche sociali» (grado AD14)  
(DG ESTAT.F) (articolo 29,  
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2020/10394 
 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all’Unione europea un servizio di 
informazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comu-
nità imprenditoriale, i cittadini, i ricercatori e i media. Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussemburgo. 
Requisiti: 
Laurea o diploma universitario:  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la 
durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di studi corrispondente a una formazio-
ne 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 tre anni 
Esperienza professionale:  
i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al qua-
le danno accesso le qualifiche di cui sopra 
Esperienza dirigenziale  
almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione diri-
genziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Lingue:  
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:  
i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione euro-
pea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire 
le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?
fuseaction=premierAcces&langue=EN entro giorno 8 luglio 2020 ore 12.00 (mezzogiorno),  
ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 190 dell’8/06/2020 
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A Trento la mostra "Si combatteva qui!  
Teatri di battaglie 1940 - 1945" 
 

Fino al 6 settembre 2020 è in esposizione a Trento la mostra fotografica “Si 
combatteva qui! Alpi teatri di battaglie 1940 - 1945”, che documenta lo stato 
attuale dei luoghi di combattimento della Seconda guerra mondiale lungo le 
Alpi in 5 stati europei. Data: 02/06/2020 - 09/09/2020 Luogo: Trento, Le Galle-
rie di Piedicastello, Fondazione Museo Storico del Trentino La mostra, patroci-
nata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha lo scopo di 
ricordare le sofferenze di chi ebbe a combattere quella Guerra e di non dimenticare il costo del sacrificio 
umano, guidando il visitatore ad una più profonda comprensione del valore della pace e dell’Unione eu-
ropea che da 75 anni previene il crearsi di nuovi conflitti armati. L’autore riflette sul significato di confine 
e sull’importanza dei trattati che hanno portato al processo di integrazione europea fino all’Unione di og-
gi. La data di apertura della mostra è simbolica essendo il 2 giugno la Festa della Repubblica ed il 10 
giugno l’anniversario dell’ottantesimo dell’entrata in guerra dell’Italia contro la Francia e l’Inghilterra. Nei 
giorni precedenti alla chiusura della mostra, in occasione del Trento Film Festival, verrà presentato il li-
bro "Alpi teatri di battaglie! 1940 – 1945" (Hoepli), un libro per comprendere le battaglie dimenticate della 
Seconda guerra mondiale, con introduzione storica, il portfolio fotografico e un atlante di mappe, per aiu-
tare il lettore a rintracciare i luoghi di combattimento grazie a utili descrizioni. La mostra verrà successi-
vamente esposta presso il Palazzo Ducale di Genova dal 11 al 27 settembre 2020. Questo reportage è il 
nuovo capitolo rispetto al precedente dedicato alla Grande Guerra. 
 
 

Scopri i tesori culturali d'Europa dal tuo divano! 
 

La piattaforma web Cultural gems del Centro Comune di Ricerca include ora "La cultura dell'UE da 
casa": un insieme di iniziative culturali da tutta Europa, dagli spettacoli lirici online alle gallerie d'arte vir-
tuali. Pochissimi sono in grado di viaggiare in questo momento e molti luoghi culturali sono ancora chiu-
si. Ma ciò non significa che dobbiamo perderci il ricco patrimonio culturale che l'Europa ha da offrire. Mu-
sei, teatri, organizzazioni culturali locali, biblioteche e molti altri lavorano per mantenere la cultura online 
in questo difficile periodo. La piattaforma Cultural gems raccoglie e organizza queste iniziative su 
mappe interattive delle città. Attraverso l'applicazione web è possibile esplorare le iniziative per città e 
per tipologia. Volete ascoltare un concerto rock o assistere a uno spettacolo teatrale? Preferite l'opera o 
il jazz? Oppure volete visitare un museo o una collezione d'arte in un altro paese europeo? Tutte queste 
iniziative online e altre ancora sono ricercabili per città e categoria. Al momento ci sono oltre 230 iniziati-
ve online da 56 città di 23 paesi dell'UE. Le categorie includono: collezioni online, visite virtuali, confe-
renze, concerti, opere liriche, spettacoli, campagne sociali, libri e film. Gemme culturali è una mappa 
collaborativa dove chiunque può condividere iniziative online e contribuire ad arricchire il catalogo. 
L'idea è quella di coprire tutte le 195 città attualmente mappate in Cultural gems entro la fine dell'estate. 
La raccolta iniziale di iniziative è stata realizzata grazie al sostegno dell'European Media Monitor (EMM) 
del CCR. 

https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/ 
 
 

L’ANCI Sicilia organizza, con Legambiente, il secondo ciclo di webinar formativi dal titolo: 

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA GESTIONE  
DEL CICLO DI RIFIUTI PER USCIRE DALL’EMERGENZA 
         

Nei webinar proposti, rivolti ad amministratori locali, dirigenti, funzionari degli uffici tecnici e tributari e 
operatori del settore, verranno approfonditi: il modello di gestione integrata dei rifiuti e l’applicazione del-
la tariffa puntuale, un modello di raccolta differenziata virtuosa per piccoli Comuni, l’ideazione, pianifica-
zione e progettazione dell'impiantistica a servizio della raccolta differenziata, i piani di comunicazione per 
i cittadini. 
I webinar,  si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
  Martedì, 23 giugno 2020 – ore 11.30-13.00 
Martedì 30 giugno 2020 – ore 11.30-13.00 
   Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso ai webinar sarà consentito fino 
ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa 
registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipazione sarà 
consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma e il link di collegamento alla 
piattaforma. 
 
 

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

 
Pagina 31 

https://g.page/le-gallerie-di-piedicastello?share
https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni


Europa & Mediterraneo n. 25  del 24/06/2020 

 

EuroPCom, al via l'edizione virtuale 2020 
 
EuroPCom, la conferenza annuale della comunicazione pubblica europea, torna il 29 
giugno nell’edizione virtuale 2020 con una serie di 3 webinar. EuroPCom è il più 
grande appuntamento per gli esperti di comunicazione pubblica. Questa edizione 
vede, tra i relatori, Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano. 
Data:  29/06/2020 - 09:00 Luogo:  WEBINAR 
Il programma prevede 3 sessioni online. 
1. Stories from regions and cities: staying positive (09:00-10:00) 
Moderator: María Andrés, Head of the EP Office for Spain 
Speakers: 
- Massimo Gaudina, Head of EC Representation in Milan, Italy 
- Andrea Horvat-Kramaric, Head of Section Communication and Spokesperson - European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) 
- Ana Ferreira, Head of Cabinet of the Mayor of Braga, Portugal 
- Kati Vähäsarja (tbc), 'Good Mood Kiosk' project manager, City of Kuopio, Finland 
2. Disinformation during the COVID-19 pandemic (10:15-11:15) 
Moderator: Janis Sarts, Director of the NATO StratCom C 
Speakers: 
- Delphine Colard, Head of EP Spokesperson's unit (coordinating EP administration's work against 
disinformation) 
- Simon Kreye, Head – Steering Group Strategic Communication, Federal Foreign Office, Germany 
- Raimonda Miglinaite, EEAS, Information and Communication Officer 
3. Communication post COVID-19: what is the 'next normal'? (11:30-12:30) 
Moderator: TBC 
Speaker: 
- Stijn Pieters, co-founder and managing partner of PM • Risk Crisis Change 
Le registrazioni sono aperte fino al 24 giugno. Per partecipare, bisogna compilare il form on-line 
 
 

Al Forum del cinema europeo di Cannes si discuterà   
delle sfide dell'industria audiovisiva 
 
L'edizione 2020 del “Marché du Film” (mercato del cinema) di Cannes sarà online e si 
svolgerà dal 22 al 26 giugno. Oggi, 22 giugno, nel quadro della manifestazione, la Com-
missione organizza un Forum del cinema europeo per discutere della situazione dell'indu-
stria audiovisiva e di come affrontare le sfide poste dalla pandemia di coronavirus. 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, che terrà il discorso di apertura del 
Forum, ha dichiarato: "Il fatto che quest'anno il “Marché du Film” e il Forum del cinema 
europeo si tengano online dimostra la forte resilienza dell'industria audiovisiva europea. In 
quanto industria di primo piano, che contribuisce ad arricchire i valori e la cultura europei, 
dobbiamo aiutare il settore in questi tempi difficili e consentirgli di prosperare in un mondo 
sempre più competitivo. Stiamo compiendo ogni sforzo a tal fine, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione 
dell'UE, quali SURE, il programma MEDIA, lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi e, nel prossi-
mo futuro, Next generation EU, il nuovo strumento europeo per la ripresa.” 
Le attività finanziate dall'UE nel quadro dell'edizione digitale 2020 del “Marché du Film” comprendono lo stand 
virtuale di MEDIA sulla piattaforma online dell’evento e la conferenza "MEDIA incontra la tecnologia", che riunirà 
start-up e investitori europei innovativi. Sebbene quest'anno non sarà assegnato nessun premio, all'inizio di 
giugno il festival di Cannes ha annunciato la selezione ufficiale dei film per il 2020, cinque dei quali sono stati 
sostenuti dal programma MEDIA e uno dei quali - Druk, di Thomas Vinterberg, Danimarca - sarebbe stato can-
didato alla Palma d'oro. 
 
 

A FORUM PALERMO RIPARTE LA DONAZIONE  
DEL SANGUE PRESSO L’AUTOEMOTECA  
DELL'ADVS FIDAS PALERMO 
 
Mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 giugno riprendono, a Forum Palermo, gli appuntamenti con l’ADVS 
FIDAS PALERMO per la donazione e la raccolta del sangue.  
Tutti coloro che vorranno dare il loro contributo possono recarsi (dalle ore 8.30 alle 12) presso il centro commer-
ciale Forum Palermo dove staziona (ingresso lato Uci) l’autoemoteca dell’associazione con uno staff di medici 
specializzati. L’associazione nel 2019 aveva raccolto 543 sacche di sangue, mentre le pre-donazioni avevano 
raggiunto quota 300. 
 Il sangue donato, che molto spesso funziona da salvavita, viene trasferito nel settore frazionamento/produzione 
emocomponenti presso i Servizi Trasfusionali dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove in breve tempo viene 
lavorato e scomposto negli emocomponenti di primo livello. 
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Regolamenti  
della Commissione Europea 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/861 della Commissione, del 16 giugno 2020, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cantal»/«fourme de 
Cantal»/«cantalet» (DOP) 

GUUE L 197 del 22/06/2020  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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