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La Commissione europea ha annunciato investimenti per 121 milioni di € in nuovi progetti
integrati nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Questa somma – aumentata
del 20 % rispetto allo scorso anno – stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia,
Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi ambientali. Si prevede che nei progetti integrati confluiranno ingenti fondi supplementari: gli Stati membri potranno quindi contare anche su altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli investimenti del settore privato. I nuovi finanziamenti
LIFE, più cospicui, sosterranno 12 progetti su larga scala connessi all'ambiente e al clima in 11 Stati
membri. I progetti integrati migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati membri a conformarsi alla normativa dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ai cambiamenti climatici. Sostengono i piani necessari per attuare la legislazione in materia di
ambiente e clima in modo coordinato e su vasta scala territoriale. Gli investimenti annunciati oggi nel quadro
del programma LIFE saranno in grado di mobilitare importanti finanziamenti complementari provenienti da
altre fonti UE, compresi i fondi agricoli, regionali e strutturali e Orizzonte 2020, oltre ai contributi di attori
nazionali e regionali e di investitori privati.
Breve panoramica dei progetti
Conservazione della natura: cinque progetti naturalistici in Lettonia, Slovacchia, Italia, Paesi Bassi e Germania favoriranno il ripristino degli ecosistemi naturali, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per
il 2030, migliorando la gestione della rete Natura 2000 e i collegamenti fra aree protette. Ne beneficeranno
vari habitat e specie, tra cui foreste, fiumi, terreni agricoli, pascoli, torbiere, specie acquatiche e avicole.
Acqua: un progetto introdurrà misure per migliorare la qualità dell'acqua nella regione francese dei Paesi
della Loira, mentre un altro contribuirà a ripulire il bacino idrografico del fiume Pilica, in Polonia, attraverso
azioni pilota incentrare sulle infrastrutture blu e verdi e altre iniziative, il tutto a sostegno della direttiva quadro dell'UE sulle acque.
Gestione dei rifiuti: un progetto belga ridurrà i rifiuti di plastica promuovendo la sostenibilità – dal miglioramento della durata di vita dei prodotti alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti – nell'intento di
sostenere il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare.
Mitigazione dei cambiamenti climatici: un progetto affronterà la dipendenza dell'Ungheria dalla lignite,
sfruttando i finanziamenti LIFE per aiutare le autorità a decarbonizzare progressivamente la centrale elettrica di Mátra mediante la sostituzione dei generatori alimentati a lignite con soluzioni tecnologiche a basse
emissioni di carbonio. Il programma LIFE favorirà anche l'attuazione del piano d'azione regionale per il clima
e l'energia nella regione polacca di Małopolska al fine di garantire una transizione giusta. Infine, un progetto
in Irlanda ripristinerà circa 10 000 ettari di torbiere, che vantano grandi capacità di stoccaggio del carbonio:
si tratta di una superficie equivalente all'incirca a quella della città di Dublino.
Adattamento ai cambiamenti climatici: i fondi del programma LIFE aiuteranno l'arcipelago portoghese
delle Azzorre a diventare più resiliente ai cambiamenti climatici. Il gruppo responsabile del progetto contribuirà infatti ad attuare il programma regionale di adattamento ai cambiamenti climatici sulle nove isole.
I progetti sono illustrati nell'allegato del presente comunicato stampa.
Contesto
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. I progetti integrati
LIFE sono stati introdotti per consentire alle autorità degli Stati membri di attuare nella massima misura possibile la normativa in materia di ambiente e di clima. Offrono finanziamenti a piani, programmi e strategie
sviluppati a livello regionale, multiregionale o nazionale e aiutano gli Stati membri a rispettare le norme fondamentali dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici.
La peculiarità dei progetti integrati consiste nel permettere agli Stati membri di attingere anche da altre fonti
di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, nonché dai fondi nazionali e dagli investimenti del settore privato.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Gal Terra Barocca – Pubblicazione bando Operazione 6.4c – Ambito 1 Operazione 6.4c “Sostegno per la
creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi –
innovazione tecnologica”
Ambito 1 Azione PAL: “Creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di qualità ed attività extra agricole”. Codice bando 53104 Presentazione domande di
sostegno:
Apertura 16 febbraio 2021 – Chiusura 17 maggio 2021 Gal Terra Barocca.
- Gal Etna Sud – Bando Operazione 6.4. – Proroga presentazione domande di sostegno – . Sottomisura 19.2
Operazione 6.4.a ” “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività
extraagricole”. Azione PAL: Azione 1.4 Supporto allo start up di nuove attività produttive. Proroga
presentazione domande di sostegno: alle ore 23.59 del 30 Aprile 2021 Codice univoco bando n. 50502 –
Gal Etna Sud
- Operazione 10.1.C – Rettifica dell’elenco definitivo regionale
Misure a superficie – misura 10.1.C “Pagamenti agro-climatico-ambientali”- Conversione e mantenimento dei
seminativi in pascoli permanenti. Con il DDG 730 del 18/02/2021 è stata approvata la rettifica dell’elenco definitivo regionale delle domande finanziabili di sostegno relative al bando 2017. Ditta Petrolo Maria.
-Sottomisura 4.1 – Avviso scorrimento della graduatoria delle domande di sostegno
- Gal Golfo di Castellammare – Recupero somme
https://www.psrsicilia.it/#
Sottomisura 2.1 - Nomina commissione di valutazione
Pubblicazione nomina della commissione di valutazione per il riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di
consulenza aziendale in agricoltura.
Sottomisura 4.1 – Avviso scorrimento della graduatoria delle domande di sostegno
Con Avviso pubblico prot. n. 9401 del 18/02/2021 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili relative alla Sottomisura 4.1 (dalla posizione n. 171 fino alla posizione n. 172) Bando
2016.
Avviso - Chiusura temporanea dell'ufficio dell'IA di Enna. Si porta a conoscenza dell'utenza che gli uffici dell'Ispettorato Agricoltura di Enna siti in via IV novembre n. 10 rimarranno chiusi al pubblico nelle giornate del 23 e
24 febbraio 2021 per consentire le operazioni di sanificazione dei locali.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Frutta in guscio, presto un bando da 15 milioni di euro
L’assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Tony Scilla, ha reso noto di avere
disposto un bando relativo alla filiera della frutta in guscio, dalla produzione alla commercializzazione, con uno
stanziamento di 15 milioni di euro. Lo stesso assessore ha chiesto ai rappresentanti della filiera di contribuire
alla formulazione dei contenuti e dei relativi obiettivi. “Un incontro positivo”. È il commento del Presidente
dell’Associazione regionale frutta in guscio, Ignazio Vassallo che, insieme al Direttore Corrado Bellia, ha incontrato l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla. “Abbiamo registrato una positiva volontà del neoassessore nell’affrontare i problemi che il settore registra da anni in Sicilia”. La costante crescita dei consumi di frutta
secca nell’ultimo decennio hanno, infatti, stimolato gli agricoltori siciliani ad aumentare le superfici coltivate a
mandorlo, pistacchi, nocciola, noce, carrubo, castagno, con una positiva ricaduta economica e occupazionale in
varie parti del territorio siciliano.
Agrisette

Conaf-Crea, accordo per analisi mercato fondiario
Sottoscritto da Conaf e Crea un protocollo d’intesa per mettere sotto la lente d’ingrandimento il mercato fondiario. L’accordo tra il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Conaf) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) “rafforza e rilancia - spiega una nota - la
pluriennale collaborazione tra i due enti e nasce dall’esigenza di comprendere le dinamiche del settore fondiario, coniugando le attività di ricerca con la profonda conoscenza del territorio e definendo insieme indicatori
strutturali e socio-economici in modo da costituire banche dati utilizzabili per la stima dei beni fondiari”. Nel particolare, viene precisato che “le ricadute della collaborazione consisteranno nel pianificare una rete in grado di
raccogliere informazioni qualitative sull’andamento del mercato fondiario e degli affitti e nel realizzare e divulgare rapporti di analisi utili per gli operatori del settore agricolo e forestale e per un impiego sempre più professionalizzante da parte dei dottori agronomi e dottori forestali”. “Il protocollo firmato tra Crea e Conaf - spiega Roberto Henke, direttore del Crea Politiche e Bioeconomia - mira ad una sinergica collaborazione tra il mondo
della ricerca e quello della professione con l’obiettivo comune di una maggiore aderenza alle diverse realtà territoriali”.
Agrisette
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Alluvione 2018: sbloccati fondi per 600 aziende agricole
“Sono trascorsi più di 2 anni dalla tragica alluvione che ha colpito la Sicilia negli ultimi mesi del 2018 e

c’è chi ha perso tutto e ancora attende i fondi promessi, nonostante con il Governo Conte e il Parlamento si sia intervenuti tempestivamente, stanziando in totale 277 milioni di euro. Ma, purtroppo, come troppo spesso accade in Sicilia, la macchina burocratica regionale si è inceppata, rallentando lo
stanziamento delle somme. Adesso, dopo mesi di pressing portato avanti da noi deputati del Movimento 5 Stelle e la fattiva collaborazione della protezione civile nazionale e regionale, finalmente, i
fondi sono stati sbloccati e proprio in queste ore, una parte è stata erogata a comuni e aziende”. A
darne notizia è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone che, insieme ai colleghi parlamentari Eugenio Saitta, Vita Martinciglio, Roberta Alaimo e altri, ha da poco incontrato il
capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il Dirigente Generale del Drpc Sicilia, Salvo Cocina.
“Parallelamente, sono stati sbloccati anche i fondi destinati alle aziende agricole danneggiate. Nei
prossimi giorni, verrà pubblicata la graduatoria - conclude il parlamentare - per l’assegnazione di circa
6 milioni di euro da destinare alle 600 aziende agricole che ne hanno fatto richiesta”.
Agrisette

Pesca: via libera da Bruxelles al nuovo fondo europeo
E’ stata data in Commissione Pesca del Parlamento Europeo l’approvazione definitiva al nuovo Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura. «Si tratta di un risultato tanto importante
quanto atteso raggiunto anche grazie all’intenso lavoro del Gruppo S&D. L’accordo politico si era già
chiuso a dicembre, ma ora il Parlamento Europeo ha dato finalmente il via libera definitivo al testo»,
dichiara l’eurodeputato e componente della Commissione Pesca a Bruxelles, Pietro Bartolo. «Il nuovo
fondo - ha aggiunto - ha come obiettivi quello di promuovere la pesca sostenibile e la conservazione
delle risorse biologiche marine, di contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione europea attraverso
la sostenibilità e la competitività del settore ittico e di permettere lo sviluppo di un’economia blu a vantaggio delle nostre comunità costiere. A discapito di un budget complessivo inferiore rispetto alle ambizioni iniziali del Parlamento Europeo, molte sono tuttavia le note positive: in particolare, il fatto che il
nuovo FEAMPA vincoli il 30% delle proprie risorse per finanziare misure volte ad aiutare i nostri pescatori a far fronte alla sfida posta dai cambiamenti climatici. Un’altra novità importante è la presenza
di un programma di gestione delle crisi per consentire un sostegno di emergenza al settore in caso di
una significativa perturbazione del mercato».

Rapporto #YourVoiceYourFuture
Il nuovo rapporto #YourVoiceYourFuture, sforzo congiunto tra Unione Africana, Unione Europea e
UNICEF, raccoglie le opinioni di oltre 450.000 giovani in Europa e Africa.
Partecipazione, istruzione, accesso al digitale e cambiamento climatico sono i temi chiave inclusi
nel rapporto #YourVoiceYourFuture,
che riunisce i risultati e le raccomandazioni di quattro sondaggi U-Report
in Africa e in Europa.
Le voci dei giovani in questo rapporto
rappresentano un richiamo all'azione per
gli attori globali, regionali e nazionali in
Africa e in Europa.
Chiedono ai decisori politici di lavorare
insieme per creare migliori opportunità e un futuro migliore per ogni bambino e giovane; per rimuovere le barriere che devono affrontare per sostenere
l'azione per il clima; per costruire le
competenze digitali di cui hanno bisogno per essere gli artefici e i creatori di domani; per accedere a
un'istruzione di qualità e a lavori dignitosi e per accrescere la loro partecipazione nel processo
decisionale.
https://au.int/sites/default/files/documents/39868-doc-yourvoiceyourfuture__turning_challenges_into_solutions.pdf
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Un multilateralismo rinnovato adatto al XXI secolo:
l'agenda dell'UE
La Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato nei giorni scorsi una nuova
strategia per rafforzare il contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole. La
comunicazione congiunta illustra le aspettative e le ambizioni dell'UE nei confronti del
sistema multilaterale. La proposta di oggi suggerisce far leva su tutti gli strumenti a
disposizione dell'UE, compreso l'ampio sostegno politico, diplomatico e finanziario, per
promuovere la pace e la sicurezza mondiali, difendere i diritti umani e il diritto internazionale, promuovere soluzioni multilaterali alle sfide globali.
Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di
sicurezza/Vicepresidente per un'Europa più forte nel mondo, ha dichiarato: "Il multilateralismo è importante perché funziona. Ma non possiamo essere "multilateralisti" da soli. In tempi di crescente scetticismo dobbiamo dimostrare i vantaggi e la rilevanza del sistema multilaterale. Costruiremo partenariati più forti, diversificati e inclusivi
per guidare l'ammodernamento ed elaborare risposte globali alle sfide del XXI secolo, alcune delle quali minacciano l'esistenza stessa dell'umanità."
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "L'UE è stata e continuerà ad essere l'alleata migliore del multilateralismo e delle rispettive istituzioni. Tuttavia il più complesso contesto globale ci
esorta ad essere più uniti, coerenti, concentrati e a sfruttare meglio la forza collettiva del Team Europa. La nuova
strategia, che sarà sostenuta da azioni specifiche, illustra l'ambizione e il forte impegno a rinnovare il multilateralismo inclusivo."
Definire e difendere le priorità e i valori dell'UE nel sistema multilaterale
Le sfide del XXI secolo richiedono più governance multilaterale, non meno, e più cooperazione internazionale
basata su regole. L'UE ha definito priorità strategiche chiare su questioni che nessun paese può affrontare da
solo: pace e sicurezza, diritti umani e stato di diritto, sviluppo sostenibile, salute pubblica, clima. Deve ora portare
avanti queste priorità a livello multilaterale con un approccio strategico volto ad assicurare un mondo più sicuro e
una ripresa globale sostenibile e inclusiva.
L'UE deve rafforzare il proprio ruolo di guida e agire all'unisono per riuscire all'unisono. Promuoverà quindi meccanismi di coordinamento più efficienti per le priorità comuni e farà un uso migliore della propria forza collettiva,
anche sulla base dell'approccio Team Europa. La forza normativa democratica dell'UE, unica nel suo genere, è
uno dei mezzi per concorrere a costruire un mondo migliore, mentre le strutture di sicurezza e difesa di cui l'Unione dispone contribuiscono agli sforzi globali volti a mantenere, sostenere e costruire la pace e la sicurezza internazionali.
Ammodernare il sistema multilaterale
Per far sì che il sistema multilaterale globale sia "adatto allo scopo" nell'affrontare le sfide odierne, l'UE continuerà a sostenere le iniziative di riforma del Segretario generale delle Nazioni Unite. Promuoverà l'ammodernamento
di istituzioni fondamentali come l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione mondiale del commercio. Sarà inoltre una forza trainante nell'elaborare nuove norme globali e creare piattaforme di cooperazione in
settori quali la fiscalità, la sfera digitale, l'intelligenza artificiale.
Un'Europa più forte grazie al partenariato
Per cambiare il panorama multilaterale abbiamo bisogno di una nuova generazione di partenariati. L'UE costruirà
nuove alleanze con i paesi terzi, rafforzerà la cooperazione con le organizzazioni multilaterali e regionali e con
vari portatori di interessi, in particolare quelli che ne condividono i valori democratici, e con gli altri cercherà di
volta in volta un terreno comune. Aiuterà i paesi partner a partecipare più efficacemente al sistema multilaterale e
darà sistematicamente seguito agli impegni bilaterali con i partner per portare avanti gli obiettivi multilaterali. L'UE
intende costruire un multilateralismo più inclusivo. È importante coinvolgere anche la società civile, il settore privato, le parti sociali e gli altri portatori di interessi.
Prossime tappe
La Commissione e l'Alto rappresentante invitano il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare l'approccio e a
collaborare sulle priorità indicate.
Contesto
Per riuscire a rispondere adeguatamente alle crisi, minacce e sfide del mondo la comunità internazionale ha bisogno di un sistema multilaterale efficiente, basato su regole e valori universali. L'ONU resta al centro del sistema
multilaterale. L'UE e gli Stati membri sono i maggiori donatori finanziari al sistema delle Nazioni Unite, alle istituzioni di Bretton Woods e a molti altri consessi internazionali: da loro proviene quasi un quarto di tutti i contributi
finanziari ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite; gli Stati membri dell'UE forniscono anche quasi un quarto
del bilancio ordinario delle Nazioni Unite. Nel Fondo monetario internazionale e nella Banca mondiale gli Stati
membri dell'UE detengono oltre un quarto dei diritti di voto; quasi un terzo dei contributi finanziari provengono
dall'UE e dagli Stati membri.
L'UE lavora a stretto contatto con altre organizzazioni e soggetti internazionali e al loro interno, quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.
Infine l'UE intende allacciare una cooperazione più stretta con altri raggruppamenti regionali e multinazionali quali
l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, l'Associazione delle nazioni
del Sud-Est asiatico o la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici per affrontare le sfide comuni e collaborare a livello internazionale.
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Coronavirus: per un'Europa pronta
alla crescente minaccia delle varianti
La Commissione propone un'azione immediata per preparare l'Europa alla
crescente minaccia delle varianti del coronavirus. Con il nuovo piano europeo di preparazione alla difesa biologica contro le varianti della COVID19, denominato "HERA Incubator", sarà avviata una collaborazione con
ricercatori, aziende di biotecnologie, produttori e autorità pubbliche nell'UE e
a livello mondiale per individuare le nuove varianti, incentivare lo sviluppo di
vaccini adattati e nuovi, accelerarne il processo di approvazione e aumentare la capacità produttiva. È importante agire adesso, mentre continuano a
comparire nuove varianti ed emergono le sfide correlate all'aumento della
produzione dei vaccini. Lo HERA Incubator fungerà anche da modello per la
preparazione a lungo termine dell'UE alle emergenze sanitarie.
Azioni chiave per migliorare la preparazione, sviluppare vaccini per le varianti e aumentare la produzione industriale:
Individuazione, analisi e valutazione delle varianti
Sviluppare test specializzati per le nuove varianti e sostenere il sequenziamento del genoma negli Stati membri
con finanziamenti dell'UE per almeno 75 milioni di €. Raggiungere l'obiettivo del 5% di test positivi con genoma
sequenziato per contribuire a individuare le varianti, monitorarne la diffusione nella popolazione e vagliarne le
conseguenze sulla trasmissibilità del virus. Intensificare la ricerca e lo scambio di dati sulle varianti con finanziamenti per 150 milioni di €. Lanciare la rete per la sperimentazione clinica sulla COVID-19 "VACCELERATE", di
cui fanno parte 16 Stati membri dell'UE e cinque paesi associati, tra cui la Svizzera e Israele, per lo scambio dei
dati e la progressiva inclusione di bambini e giovani nelle sperimentazioni cliniche.
Velocizzazione delle procedure di approvazione dei vaccini adattati: sul modello del vaccino antinfluenzale
annuale, l'UE metterà a punto un meccanismo di approvazione accelerata dei vaccini COVID-19 adattati operando come indicato qui di seguito. Adeguando il quadro normativo, ad esempio modificando la procedura di regolamentazione di modo che un vaccino adattato possa essere approvato a partire da una serie limitata di dati aggiuntivi presentati all'EMA in modo continuativo.
Fornendo orientamenti sugli obblighi in materia di dati previsti per gli sviluppatori dall'Agenzia europea per i medicinali, così che le norme applicabili per le varianti siano note in anticipo.
Agevolando la certificazione dei siti produttivi nuovi o riconvertiti con il coinvolgimento tempestivo delle autorità di
regolamentazione.
Valutando la possibilità di istituire una nuova categoria di autorizzazione di emergenza dei vaccini a livello di UE,
con la responsabilità condivisa tra gli Stati membri.
Aumento della produzione dei vaccini contro la COVID-19. Misure previste dall'UE.
Aggiornare gli accordi preliminari di acquisto o stipularne di nuovi per sostenere lo sviluppo di vaccini nuovi e
adattati attraverso finanziamenti dell'UE, sulla base di un piano dettagliato e credibile che dimostri la capacità di
produrre vaccini nell'UE secondo tempistiche affidabili, ferma restando la possibilità per l'Unione di ricorrere a
fonti extra-UE in caso di necessità, purché soddisfino le norme di sicurezza dell'UE.
Collaborare strettamente con i produttori per contribuire a monitorare le catene di approvvigionamento e ad affrontare le strozzature della produzione.
Sostenere la produzione di vaccini aggiuntivi per le nuove varianti.
Sviluppare un meccanismo specifico per il rilascio delle licenze, su base volontaria, per facilitare il trasferimento
di tecnologia.
Sostenere la cooperazione tra imprese.
Garantire la capacità produttiva dell'UE con il progetto "EU FAB".
Le azioni annunciate oggi andranno a integrare la cooperazione globale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale
della sanità e altre iniziative di scala mondiale in tema di vaccini. Serviranno inoltre a preparare il terreno all'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). Sulla scorta delle azioni varate oggi, l'HERA costituirà una struttura permanente per la modellizzazione dei rischi, la sorveglianza globale, i
trasferimenti di tecnologia, la capacità produttiva, la mappatura dei rischi della catena di approvvigionamento, la
flessibilità della capacità produttiva e la ricerca e lo sviluppo di vaccini e medicinali.
Contesto
La strategia dell'UE sui vaccini ha permesso di accedere a 2,6 miliardi di dosi nell'ambito del più ampio portafoglio mondiale di vaccini sicuri contro la COVID-19. A meno di 1 anno di distanza dalla comparsa del virus in Europa, in tutti gli Stati membri sono cominciate le vaccinazioni. Si tratta di un risultato notevole per la ricerca avanzata e lo sviluppo dei vaccini a livello europeo e mondiale, ottenuto in poco più di 10 mesi a fronte dei 5-10 anni di
tempo solitamente necessari.
Al tempo stesso non è semplice aumentare di pari passo la produzione industriale. Per rafforzare la capacità produttiva in Europa è necessaria una cooperazione pubblico-privato molto più stretta, integrata e strategica con
l'industria. In quest'ottica la Commissione ha istituito una task force per l'aumento della produzione industriale di
vaccini contro la COVID-19, per individuare le problematiche e contribuire a rispondervi in tempo reale.
L'Europa deve ora anche fare i conti con nuove minacce, già presenti o che si profilano all'orizzonte. Fra queste,
la comparsa e il moltiplicarsi delle varianti che si stanno sviluppando e diffondendo in Europa e nel mondo. Al
momento attuale i vaccini autorizzati sono considerati efficaci per le varianti note. Tuttavia, l'Europa deve essere
pronta e preparata rispetto alla possibilità che future varianti siano maggiormente o completamente resistenti ai
vaccini esistenti.
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Big data: definizione, benefici e sfide
Scopri tutto ciò che devi sapere su cosa sono i big data e sui loro
benefici e sfide per persone, imprese e ambiente.
L’utilizzo dei dispositivi elettronici è in crescita, mentre i processi di produzione sono diventati ancora più digitalizzati. Questo significa che ogni
giorno viene generata una vasta quantità di dati digitali nell’economia e
tramite le attività personali e sociali degli individui. La Commissione europea prevede che il numero totale dei dati crescerà del 530% entro il 2025
rispetto al 2018. I data svolgono un ruolo importante nella trasformazione
digitale UE. L’intelligenza artificiale, che è una delle priorità europee, è
legata ai dati: il suo sviluppo dipende da come verranno gestiti in Europa.
I data sono anche parte integrante dei servizi digitali che plasmano la
nostra vita quotidiana e l’economia. Il Parlamento europeo sta lavorando
su una legislazione sul tema per garantire che persone, imprese, ripresa
e transizione verde beneficino di una strategia dei dati efficiente. Cosa
sono i big data?
Il termine big data si riferisce agli insiemi dei dati raccolti, così vasti e
complessi da avere bisogno delle nuove tecnologie, come l’intelligenza
artificiale, per venire processati. I dati provengono da svariate fonti differenti. Spesso sono dello stesso tipo: per esempio, i dati GPS di milioni di
telefoni cellulari vengono utilizzati per attenuare la congestione del traffico. I big data possono anche essere frutto di una combinazione, come le
cartelle cliniche e l’utilizzo delle applicazioni per smartphone da parte dei
pazienti. La tecnologia consente a questi dati di venire raccolti molto velocemente, pressoché in tempo reale, per poi venire analizzati al fine di
elaborare nuove informazioni.
Da dove vengono i big data?
Possono essere prodotti dalle persone: tramite le app per telefono, il web
(social media e transazioni commerciali), gli atti pubblici online etc.
Possono essere generati dalle macchine e raccolti attraverso sensori
negli oggetti collegati all’internet delle cose: auto intelligenti, fabbriche,
satelliti GPS, satelliti che raccolgono le informazioni meteorologiche etc.
Le opportunità dei big data
I big data presentano grandi opportunità in diverse aree.
Industria
I big data consentono alle compagnie di innovarsi, sia attraverso un’analisi migliore delle esigenze e delle attese delle
persone sia offrendo prodotti completamente nuovi. I dati personali sono fondamentali per l’operatività di app e piattaforme, che rappresentano una parte importante delle nostre vite e della nostra economia. Un utilizzo migliore dei dati
industriali potrebbe portare una nuova ondata di innovazione nell’UE. I dati possono anche ottimizzare la produttività
e aiutare a tagliare i costi, per esempio prevedendo le vendite e la conservazione dei prodotti negli stabilimenti intelligenti.
Ambiente
I dati raccolti dai satelliti possono migliorare la ricerca e aiutare l’UE a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a prevenire e a rispondere ai disastri naturali come gli incendi. Migliorare l’efficienza della produzione nell’industria dovrebbe diminuire le emissioni e i rifiuti.
Salute
Le cartelle cliniche rese anonime o i dati immessi nelle app da parte dei pazienti possono fornire migliori diagnosi,
cure e sviluppo dei medicinali abbassandone il costo.
Agricoltura
Gli agricoltori possono utilizzare i dati dei satelliti e dei sensori per utilizzare meglio le risorse come acqua e luce, oltre
ad adattare la coltivazione al mutare delle circostanze.
Settore pubblico
I dati e le analisi approfondite possono aumentare l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici, per offrire servizi su
misura dei cittadini e maggiore trasparenza.
Trasporti
I big data raccolti dal GPS e dai social media possono mitigare la congestione del traffico, che a sua volta contribuisce a risparmiare tempo e carburante oltre a diminuire le emissioni di CO2.
Le opportunità a rischio
Se l’UE perde l’occasione per sfruttare il potenziale dei big data ci sarà un’implementazione non ottimale dei maggiori
programmi UE, come il Green deal. Inoltre, ciò comporterebbe conseguenze negative per consumatori, aziende ed
economia.
Protezione dei diritti
I fornitori di servizi digitali hanno più informazioni sui propri utenti rispetto a quante ne abbiano gli utenti sui fornitori.
Questo rappresenta uno sbilancio di potere non regolamentato che potrebbe far sì che preferenze, e persino debolezze, degli utenti possano essere sfruttate per fini commerciali o politici. Per esempio, le pubblicità personalizzate preoccupano per le possibili manipolazioni dei dati degli utenti che possono essere fatte in queste circostanze. Le valutazioni automatizzate basate sui dati possono riflettersi nella categorizzazione di individui e gruppi, cosa che per esempio potrebbe comportare la loro esclusione da opportunità professionali o copertura sanitaria.
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COVID-19: la Commissione europea autorizza
un secondo vaccino sicuro ed efficace
La Commissione europea ha rilasciato oggi un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti COVID-19
messo a punto da Moderna, il secondo vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE.
L'autorizzazione, avallata dagli Stati membri, fa seguito a una raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell'efficacia e della qualità del vaccino in questione condotta dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Stiamo fornendo agli europei più vaccini contro la COVID-19. Con il
vaccino Moderna, il secondo ora autorizzato nell'UE, avremo 160 milioni di
dosi in più. E ne arriveranno altri: l'Europa si è assicurata fino a 2 miliardi di
dosi di potenziali vaccini contro la COVID-19. Disporremo di vaccini sicuri
ed efficaci in quantità più che sufficiente per proteggere tutti gli europei."
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Questa impresa ci vede
tutti coinvolti e tutti uniti. È per questo che abbiamo negoziato il più ampio portafoglio di vaccini al mondo per tutti
gli Stati membri. Autorizziamo oggi un secondo vaccino sicuro ed efficace prodotto da Moderna che, insieme al
vaccino BioNTech-Pfizer, garantirà una più celere distribuzione di 460 milioni di dosi nell'UE. E ne arriveranno
altre. Gli Stati membri devono garantire che le vaccinazioni procedano a un ritmo altrettanto rapido. I nostri sforzi
non cesseranno finché i vaccini non saranno disponibili per tutti nell'UE."
Il 30 novembre 2020 Moderna ha presentato una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio all'EMA, che aveva già avviato una valutazione progressiva dei dati nel corso del mese di novembre. Grazie a questa
modalità progressiva di valutazione, l'EMA ha analizzato la qualità, la sicurezza e l'efficacia del vaccino man mano che i dati diventavano disponibili. Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA ha esaminato
attentamente i dati e raccomandato per consenso il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata formale. L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata è uno dei meccanismi di regolamentazione dell'UE tesi a facilitare l'accesso tempestivo a medicinali che rispondono a un'esigenza medica non soddisfatta, anche in situazioni di emergenza come l'attuale pandemia.
Sulla base del parere positivo dell'EMA, la Commissione ha verificato tutti gli elementi a sostegno dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata e ha consultato gli Stati membri prima di rilasciarla.
Il vaccino Moderna si basa sull'RNA messaggero (mRNA) che, trasferendo le istruzioni dal DNA al meccanismo
di produzione delle proteine delle cellule, svolge un ruolo fondamentale in biologia. In un vaccino a mRNA, tali
istruzioni permettono la produzione di frammenti innocui del virus che il corpo umano utilizza per costruire una
risposta immunitaria al fine di prevenire o combattere la malattia. Quando viene somministrato il vaccino, le cellule leggono le istruzioni genetiche e producono una proteina "spike", cioè una proteina che si trova sulla superficie
esterna del virus e attraverso la quale quest'ultimo entra nelle cellule e causa la malattia. Il sistema immunitario
riconosce quindi tale proteina come estranea e produce difese naturali per contrastarla, vale a dire anticorpi e
cellule T.
Prossime tappe*
Moderna, con cui la Commissione ha firmato un contratto il 25 novembre, fornirà tra il primo e il quarto trimestre
del 2021 un totale di 160 milioni di dosi, che si aggiungeranno alle 300 milioni di dosi del vaccino distribuito da
BioNTech-Pfizer, il primo ad essere stato autorizzato nell'UE il 21 dicembre 2020.
Contesto
Un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata è un'autorizzazione di medicinali basata su dati meno completi rispetto a quelli che sono richiesti per una normale autorizzazione all'immissione in commercio. Si
può ricorrere all'autorizzazione condizionata se il beneficio della disponibilità immediata di un medicinale per i
pazienti è chiaramente superiore al rischio connesso alla disponibilità ancora parziale di dati. Tuttavia, una volta
rilasciata l'autorizzazione condizionata, le aziende devono fornire, entro un certo termine, ulteriori dati anche da
studi nuovi o in corso, a conferma del fatto che i benefici restano superiori ai rischi.
Il 30 novembre 2020 Moderna ha presentato all'EMA una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
condizionata per il suo vaccino.
L'EMA stava già valutando progressivamente i dati sulla sicurezza, sull'efficacia e sulla qualità del vaccino e i
risultati degli studi di laboratorio e delle sperimentazioni cliniche.
Grazie a tale valutazione progressiva e all'esame della domanda di autorizzazione condizionata, l'EMA è riuscita
a trarre rapidamente conclusioni sulla sicurezza, sull'efficacia e sulla qualità del vaccino e ha raccomandato di
rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata in quanto i benefici del vaccino superano i
rischi.
La Commissione europea ha verificato che tutti gli elementi necessari (motivazioni scientifiche, informazioni sul
prodotto, materiale esplicativo per gli operatori sanitari, etichettatura, obblighi per i titolari delle autorizzazioni
all'immissione in commercio, condizioni d'uso ecc.) fossero chiari e corretti.
La Commissione ha inoltre consultato gli Stati membri in quanto responsabili dell'immissione in commercio dei
vaccini e dell'uso del prodotto nei rispettivi paesi. Dopo aver ricevuto l'avallo degli Stati membri e sulla base della
propria valutazione, la Commissione ha deciso di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata.
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Nuovo sito dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione,
gli audiovisivi e la cultura!
Il sito web dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura è stato rinnovato.
Il nuovo sito web contiene:
- informazioni sui nuovi programmi UE per il periodo 2021-2027;
- informazioni sulle attività dell’Agenzia e sul contesto giuridico;
- spazi per i beneficiari relativi ai progetti in corso dal 2014-2020;
- informazioni generali sui programmi precedenti;
- molte altre informazioni utili per chiunque sia interessato all'EACEA.
Per facilitare la ricerca di opportunità di finanziamento, i bandi non saranno più pubblicati sul sito dell'EACEA.
D'ora in poi, tutti i futuri bandi saranno pubblicati sul Portale Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP) della
Commissione europea.
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Coronavirus: il comitato per la sicurezza sanitaria
dell'UE approva un elenco comune di test antigenici
rapidi per la COVID-19
Il comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE ha approvato un elenco comune di test
antigenici rapidi per la COVID-19, una selezione di test antigenici rapidi dei quali gli
Stati membri riconosceranno reciprocamente i risultati e una serie comune standardizzata di dati da inserire nei certificati riguardanti i risultati dei test. Questi tre risultati, concordati dagli Stati membri e auspicati nella raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio su un quadro comune per l'uso di test antigenici rapidi, saranno costantemente
riesaminati e aggiornati.
La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: "I test antigenici rapidi sono fondamentali per rallentare la diffusione della COVID-19
e dovrebbero far parte della nostra risposta globale alla pandemia. Se per una data attività è chiesto o raccomandato un test della COVID-19 con esito negativo, è essenziale che tale test sia reciprocamente riconosciuto e che
dia luogo a certificati riconosciuti in tutta l'UE. Ciò è fondamentale in particolare nel contesto dei viaggi. I nostri
cittadini hanno bisogno di chiarezza e prevedibilità".
Il Centro comune di ricerca (JRC) sta aggiornando la sua banca dati sui dispositivi medico-diagnostici in vitro per
la COVID-19, al fine di integrare tutte le informazioni sui test antigenici rapidi raccolte e approvate dal comitato
per la sicurezza sanitaria.

Parte la prima sperimentazione del modello ASOC rivolta
alle scuole secondarie di primo grado!
Prende il via il webinar di “Lezione 1 - Progettare”, il percorso sperimentale di “A Scuola di OpenCoesione”, rivolto alle scuole secondarie di primo grado.
Una nuova sfida didattica che coinvolge per la prima volta tre Istituti
comprensivi di Calabria, Piemonte e Toscana e mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole medie ai temi del monitoraggio civico
e della cittadinanza attiva.
Ecco le scuole partecipanti:
Istituto Comprensivo di Cetraro (CS)
Istituto Comprensivo Don Milani di Firenze
Istituto Comprensivo Alighieri-Kennedy di Torino
Il percorso pilota, riadattato nei contenuti e negli step didattici, verrà
svolto dalle classi coinvolte da febbraio a maggio 2021 nell’ambito
dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
Grazie al prezioso supporto delle Reti territoriali, delle Regioni partner, con l’introduzione di nuovi moduli formativi dedicati e strumenti
aggiuntivi predisposti ad hoc, il Team ASOC accompagnerà gli studenti nelle attività di monitoraggio dei progetti
finanziati dalle politiche di coesione sui loro territori di riferimento.
Trattandosi di una sperimentazione, i docenti saranno chiamati a contribuire attivamente alla rimodulazione dei
contenuti e degli output di progetto per le scuole secondarie di primo grado, lavorando in stretta sinergia con il
Team ASOC.
I webinar e i lavori di gruppo saranno, infatti, alternati a momenti di confronto e raccolta di feedback, fondamentali per co-progettare insieme questo nuovo percorso di A Scuola di OpenCoesione.
Buon lavoro alle scuole protagoniste di questo appassionante viaggio civico!
Per maggiori informazioni sul progetto ASOC clicca qui
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Aiuti di Stato: la Commissione approva la modifica
del regime italiano a sostegno delle imprese dell'Italia
meridionale colpite dalla pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha riscontrato che la modifica dell'attuale regime italiano di sovvenzioni
dirette a sostegno delle imprese operanti nelle regioni dell'Italia meridionale colpite dalla pandemia di coronavirus è in linea con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Il regime originario è stato approvato dalla Commissione il 6 ottobre 2020 con il numero SA.58802 e prorogato il 10 dicembre 2020 con il numero SA.59655.
Il 13 febbraio 2021 l'Italia ha notificato alla Commissione le seguenti modifiche: i) la proroga della durata del regime fino al 31 dicembre 2021; ii) l'aumento del bilancio totale stimato del regime, che stanzia 4,8 miliardi di € per il
2021 (1,5 miliardi di € per il 2020); iii) l'irrigidimento dei requisiti di ammissibilità per i beneficiari, escludendo altre
categorie (tra cui entità trasformate in società per azioni a seguito di privatizzazioni, organizzazioni senza scopo
di lucro ed enti ecclesiastici); e iv) l'aumento dei massimali di aiuto per impresa, fino a 270 000 € per impresa nel
settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120 000 €) e a 1,8 milioni di € per impresa negli altri settori
ammissibili (in precedenza 800 000 €). Come il regime originario, la misura modificata prevede la riduzione dei
contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che operano nel Sud Italia.
La Commissione ha concluso che il regime modificato rimane necessario, adeguato e proporzionato per porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera
b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le
misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

La Presidente von der Leyen partecipa al lancio della
nuova campagna di Global Citizen per la ripresa globale
Martedì 23 febbraio la Presidente von der Leyen annuncerà il sostegno della
Commissione europea alla nuova campagna dell’organizzazione Global
Citizen, "Recovery Plan for the World".
La campagna, della durata di un anno, si articola attorno a cinque priorità:
1) porre fine alla COVID-19 per tutti; 2) porre fine alla crisi alimentare; 3)
riprendere l'apprendimento ovunque; 4) proteggere il pianeta; e 5) promuovere l'equità per tutti.
L'evento inaugurale sarà trasmesso in diretta su EbS dalle ore 5 alle ore 6.
Interverranno Tedros Adhanom, Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Hugh Evans, amministratore delegato di Global Citizen,
Cyril Ramaphosa, Presidente del Sud Africa, John Kerry, Inviato speciale del
presidente degli Stati Uniti per il clima, Hugh Jackman, attore, cantante, produttore e ambasciatore di Global Citizen, Declan Kelly, membro del consiglio di Global Citizen, e Billie Eilish, cantautrice e attivista.
Lo scorso anno la Commissione europea e Global Citizen hanno unito le forze nella lotta contro il coronavirus. La
campagna "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro " ha contribuito a raccogliere finanziamenti significativi a
livello mondiale per l'accesso universale a test, terapie e vaccini contro la COVID-19, in particolare per i paesi a
basso e medio reddito. Per saperne di più, consultare il sito web della Commissione dedicato alla risposta globale
al coronavirus.

L'Unione europea e la riforma della legislazione
in materia di diritto d'autore
Le misure prese dal governo Australiano nei confronti delle piattaforme digitali che
impongono a quest’ultime l’obbligo di pagare gli editori per la condivisione di notizie
pubblicate, hanno fatto notizia in Italia.
Alcuni giornali hanno affermato che l’Europa dovrebbe « cominciare ad occuparsi » della
relazione tra editori e piattaforme e della difesa del ruolo della stampa rispetto al potere di attori globali come Facebook e Google. Ci teniamo a ricordare che L’Unione Europea ha recentemente adottato una riforma della legislazione in materia di diritto d’autore che garantisce, per la prima volta nel mondo, uno specifico diritto di proprietà (cosiddetto “diritto connesso” al diritto autore) agli editori di giornali sulle loro pubblicazioni. La nuova direttiva
dovrà essere recepita nelle legislazioni dei ventisette Stati Membri, tra cui l’Italia, entro giugno di quest’anno. In
Francia, dove questa norma è già stata recepita, gli editori di stampa sono riusciti ad concludere, qualche settimana fa, un accordo storico con Google per la remunerazione del loro contenuto online. Siamo fiduciosi che accordi analoghi si concretizzeranno in altri paesi europei nei prossimi mesi quando altre legislazioni di recepimento
saranno adottate. Tutto questo dimostra che, contrariamente a quanto abbiamo potuto leggere, l’Europa, lungi
da essere in ritardo rispetto al resto del mondo, é stata chiaramente il precursore a livello mondiale ed il modello
per la iniziativa simile recentemente proposte in Australia.
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Pluralismo dei media: la Commissione pubblica
un bando di gara per mappare norme e approcci a
sostegno della pluralità dei media e della diversità culturale
La Commissione ha indetto una gara d'appalto per mappare le norme e
gli approcci esistenti a sostegno della pluralità dei media e della diversità culturale, in particolare per quanto riguarda l'importanza dei contenuti di interesse generale.
Lo studio fornirà alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità nazionali
di regolamentazione un'analisi completa che potrebbe sostenere approcci
comuni sull'importanza dei contenuti di interesse generale, come annunciato
in dicembre nel piano d'azione per i media e l’audiovisivo e nel piano d'azione per la democrazia europea.
Lo studio fornirà inoltre una panoramica dettagliata della distribuzione degli
introiti pubblicitari relativi ai contenuti mediatici, sia online sia offline, tra i vari
attori della catena del valore. Proporrà possibili metodologie per valutare e
misurare il pluralismo dei media e proporrà misure per ovviare alle carenze.
L’iniziativa rientra in un più ampio impegno a sostegno della libertà e del
pluralismo dei media in tutta l'UE. Essa si basa sui risultati dell'Osservatorio del pluralismo dei media (MPM),
cofinanziato dall'UE, e su un recente studio sulla direttiva riveduta sui servizi di media audiovisivi, che ha esaminato in particolare le norme in materia di proprietà dei media. Parallelamente, la Commissione garantirà finanziamenti sostenibili per i progetti relativi al pluralismo dei media nell'ambito del nuovo programma Europa creativa.

La Presidente Ursula von der Leyen apre le Giornate
dell'industria dell’UE
per discutere del ruolo dell'industria
nella ripresa economica dell'UE
Il più grande evento annuale sull'industria nell’Unione, le Giornate
dell'industria dell'UE , si svolgerà in formato virtuale dal 23 al 26 febbraio. La quarta edizione farà il punto dell'attuale contesto economico e
sociale dovuto alla pandemia in tutti gli ecosistemi industriali e si occuperà di
come l'industria europea si stia trasformando per diventare più verde, digitale e competitiva in un contesto globale in evoluzione.
Dopo un discorso di benvenuto del Commissario per il Mercato interno
Thierry Breton, la Presidente Ursula von der Leyen aprirà la conferenza.
Parteciperanno anche il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, i Vicepresidenti esecutivi
Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, i Commissari Mariya Gabriel, Nicolas Schmit,
Kadri Simson e leader dell'industria dell'UE.
Dalla prima edizione del 2017, le Giornate dell'industria dell'UE sono diventate la principale piattaforma dell'UE
per un dialogo e una discussione aperti con le parti interessate sulle sfide e sulle opportunità dell'industria.
Quest'anno ci si occuperà in particolare degli ultimi sviluppi delle alleanze industriali e del rilancio del forum industriale per l'energia pulita.
Sarà organizzato un nuovo hackathon per la ripresa sana (European Data 4 Healthy Recovery) per risolvere le
sfide più pressanti in materia di sanità intelligente in Europa. Sarà inoltre lanciata una nuova versione migliorata
della piattaforma europea di collaborazione tra cluster, che riunirà partner per lavorare a una transizione verde e
digitale e alla ripresa economica dell'Europa.
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Lavoro: sbloccati i fondi per la decontribuzione al Sud
Arrivano le istruzioni per l’utilizzo della misura Decontribuzione Sud: l’Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del
Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni
operative per l’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate.
La misura - si legge in una nota dell’Inps - è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell’esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio. L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei
contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre
2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce
le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia,
la Sardegna e la Sicilia.
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La settimana del Parlamento europeo
Gli europarlamentari discuteranno di crisi COVID-19 e di ripresa con i membri dei governi nazionali, di
produzione dei vaccini con l’industria e voteranno una strategia per il turismo.
Vaccini
Giovedì, le commissioni per la salute e la ricerca esamineranno con i rappresentanti dell'industria dei modi per
aumentare la produzione di vaccini COVID-19 e per ottimizzarne la distribuzione.
Mercoledì, la commissione per il commercio internazionale discuterà delle misure dell'UE per ciò che riguarda la
trasparenza e l'autorizzazione alle esportazioni dei vaccini COVID-19.
Guarda la nostra timeline per scoprire come l'UE sta affrontando la pandemia di coronavirus nel 2021.
Cooperazione tra i parlamenti
Lunedì, gli eurodeputati e i deputati dei paesi dell'UE, degli stati membri candidati e dei paesi osservatori discuteranno delle sfide economiche, sociali e di bilancio da affrontare per superare la crisi provocata dalla pandemia
COVID-19.
Turismo sostenibile e trasporto marittimo
Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia; mercoledì, infatti, la commissione per i trasporti e il turismo
voterà una relazione per chiedere misure a sostegno del settore e per rendere il turismo più sostenibile nel lungo
termine.
Giovedì, la commissione voterà una relazione contenente le misure per un trasporto marittimo più efficiente e
pulito.
Disinformazione e social media
Lunedì, gli eurodeputati della commissione sull'interferenza straniera discuteranno con il commissario Thierry
Breton e i rappresentanti della NATO le misure per contrastare l'ingerenza straniera e la disinformazione, oltre a
una possibile regolamentazione dei social media.
Durante la sessione plenaria di febbraio, i membri del Parlamento europeo hanno chiesto all'UE di intensificare i
suoi sforzi per regolamentare i social media e proteggere al contempo la libertà di espressione.
Digitale
Martedì, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia voterà la relazione in favore di una legislazione UE
che regolamenti i dati al fine di sostenere l'innovazione europea e tutelare al contempo la protezione dei dati.
Mercoledì, la commissione per la cultura e l'istruzione voterà in merito alle proposte per dare forma alle iniziative
relative alla formazione digitale in modo da garantire un'istruzione europea capace di adattarsi alla pandemia,
alla ripresa, alla trasformazione digitale e alla transizione verde.
Aborto e stato di diritto in Polonia
Mercoledì, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere terranno un dibattito sull'impatto degli attacchi perpetuati in Polonia a danno dei diritti
e della salute sessuale e riproduttiva delle donne e sul deterioramento nel rispetto dei principi dello stato di diritto
nel paese.
A novembre, il Parlamento europeo si è pronunciato contro il divieto de facto all'aborto in Polonia poiché è una
decisione che mette a rischio la vita delle donne.

Dichiarazione della Vicepresidente Jourová
e del Commissario Reynders in occasione
della Giornata europea delle vittime di reato
In occasione della Giornata europea delle vittime di reato, Vera Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, e Didier Reynders, Commissario per
la Giustizia, hanno rilasciato una dichiarazione. In occasione della Giornata
europea delle vittime di reato,
era Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, e Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "Ogni anno
milioni di persone nell'Unione europea diventano vittime di reato. Anche la pandemia di COVID-19 ha inciso. Durante le misure di confinamento, abbiamo assistito a un aumento della violenza domestica, degli abusi sessuali
sui minori, della criminalità informatica e dei reati legati all’odio razziale e xenofobo. Queste vittime necessitano
di particolare attenzione. Molte non conoscono i loro diritti. Spesso non vogliono denunciare i reati alle autorità o
sono troppo spaventate per farlo.
Troppe vittime di reato rimangono perciò inascoltate, senza accesso alla giustizia e a un sostegno adeguato. Il
primo passo per cambiare questa situazione consiste nel rafforzare i diritti delle vittime, in particolare quelle più
vulnerabili, come le vittime della violenza di genere o dei reati generati dall'odio. L'anno scorso abbiamo presentato la prima strategia in assoluto per i diritti delle vittime, incentrata sulla capacità delle vittime di denunciare i
reati e ottenere il sostegno di cui hanno bisogno, indipendentemente dal luogo in cui si trovano nell'UE o dalle
circostanze in cui il reato è stato commesso.
La seconda fase consiste nel lavorare insieme.
Abbiamo nominato il nostro primo coordinatore per i diritti delle vittime e abbiamo istituito la piattaforma dell'UE
per i diritti delle vittime, riunendo per la prima volta tutti gli attori di questo settore a livello dell'UE. Aiutare le vittime a superare le loro sofferenze e ad andare avanti è un compito impegnativo e lungo che solo una stretta collaborazione tra tutti gli attori a livello nazionale e dell'UE può portare a termine."
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Oltre 10 000 bambini partecipano alla consultazione
relativa alla strategia dell'UE sui diritti dei minori
e alla garanzia europea per l'infanzia
Sono stati ufficialmente presentati i risultati della relazione "La nostra
Europa, i nostri diritti, il nostro futuro" in occasione di un evento virtuale cui parteciperanno la vicepresidente per la Democrazia e la demografia Dubravka Šuica, il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali
Nicolas Schmit e il Commissario per la Giustizia, Didier Reynders.
Le opinioni e i suggerimenti di oltre 10 000 bambini di età compresa
tra gli 11 e i 17 anni confluiranno nella prima strategia globale sui diritti dei minori, che sarà presentata dalla Commissione nelle prossime
settimane. In vista dell'evento, la vicepresidente Šuica ha dichiarato:
"I bambini sono gli esperti delle questioni che li riguardano. La partecipazione, l'uguaglianza e l'inclusione sono i principi guida della strategia dell'UE sui diritti dei minori e della garanzia per l'infanzia. Dobbiamo assicurare a tutti i bambini eque basi di partenza nella vita nonché libertà dal timore e dal bisogno, e lo faremo."
La strategia che verrà adottata mira a tutelare i diritti di tutti i minori nelle azioni dell'UE, nonché a integrare i
diritti dei minori nelle politiche e negli strumenti dell'UE, all'interno e all'esterno dell'UE. Con la garanzia europea per l'infanzia si punta a spezzare il ciclo intergenerazionale della povertà e della disuguaglianza, garantendo l'accesso a servizi di qualità – come l'istruzione e l'educazione, la cura della prima infanzia, il gioco e le attività ricreative, l'assistenza sanitaria, la nutrizione e l'alloggio – a tutti i bambini bisognosi.
I risultati del sondaggio evidenziano che un bambino su cinque (tra quelli che hanno risposto) cresce poco
felice e ansioso per il futuro. Un terzo dei minori intervistati ha subito discriminazioni o esclusione. Tale percentuale sale al 50% per i minori con disabilità, i migranti, le minoranze etniche o coloro che si considerano
persone LGBTQ+. La partecipazione dei minori sarà una priorità fondamentale della strategia dell'UE sui
diritti dei minori.
La Commissione ha recentemente pubblicato uno studio sulla partecipazione dei minori alla vita
politica e democratica dell'UE, che contribuirà alla strategia dell'UE e al quale hanno contribuito
oltre 200 bambini e giovani.

L'UE istituisce nuovi partenariati europei e investe quasi
10 miliardi di EUR per la transizione verde e digitale
La Commissione ha proposto di istituire 10 nuovi partenariati europei tra l'Unione europea, gli Stati membri e/o l'industria.
L'obiettivo è quello di accelerare la transizione verso un'Europa
verde, climaticamente neutra e digitale e migliorare la resilienza e
la competitività dell'industria europea. L'UE erogherà quasi 10 miliardi di € di finanziamenti e i partner metteranno a disposizione
almeno un importo equivalente in investimenti. Si prevede che insieme questi contributi mobiliteranno ulteriori investimenti a sostegno delle transizioni e creeranno effetti positivi a lungo termine
sull'occupazione, sull'ambiente e sulla società.
I partenariati europei istituzionalizzati proposti, alcuni dei quali si
basano su imprese comuni esistenti, mirano a migliorare la preparazione e la risposta dell'UE alle malattie infettive, sviluppare aeromobili efficienti a basse emissioni di carbonio per un'aviazione pulita, sostenere l'uso di materie prime biologiche rinnovabili nella produzione di energia, garantire la leadership europea nelle tecnologie e nelle infrastrutture digitali e aumentare la competitività del trasporto ferroviario.
I partenariati europei sono approcci previsti da Orizzonte Europa, il nuovo programma di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027).
Sono volti a migliorare e accelerare lo sviluppo e l'adozione di nuove soluzioni innovative in diversi settori
mediante la mobilitazione di risorse pubbliche e private. Essi contribuiranno inoltre al conseguimento degli
obiettivi del Green Deal europeo e rafforzeranno lo Spazio europeo della ricerca. I partenariati sono aperti a
un'ampia gamma di partner pubblici e privati, quali l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli
organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e
le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni e le ONG.
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FONDO SOCIALE EUROPEO: SINDACI, DIRIGENTI
SCOLASTICI, STUDENTI SICILIANI:
LE TESTIMONIANZE DI ALCUNI DEI BENEFICIARI
DELLE RISORSE COMUNITARIE
I RACCONTI IN OCCASIONE DELL’EVENTO ANNUALE DEL PO FSE SICILIA
VALENTI (ADG): “LA NUOVA PROGRAMMAZIONE PUNTA SUI GIOVANI”
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Le testimonianze dei dirigenti scolastici, delle studentesse, dei sindaci e di chi ha beneficiato dei
contributi europei, soprattutto durante l’emergenza
Covid sono state al centro dell’evento annuale
2020 del PO FSE Sicilia 2014-2020, organizzato
dalla Regione Siciliana. L’evento, che si è svolto
in modalità digitale, ha dato la possibilità a istituzioni e cittadini di soffermarsi sulle opportunità del
Fondo sociale europeo per i siciliani in tema di
istruzione, formazione e inclusione sociale e sulle
azioni di contrasto all'emergenza sanitaria a favore
di scuole e famiglie.
“Sono tante le iniziative messe in atto dalla Regione - ha spiegato Patrizia Valenti, Autorità di
gestione del PO FSE Sicilia - in quest’ultimo anno che ha visto stravolta la normale programmazione a causa dell’emergenza Covid. Questo incontro lo considero un punto di partenza perché
abbiamo sintetizzato le esperienze fatte ma anche parlato della nuova programmazione 2021-2027 e del notevole
plafond di risorse europee che sono all’interno di Next Generation Eu, particolarmente rivolto alle giovani generazioni. Abbiamo davanti delle sfide molto importanti: dobbiamo offrire ai giovani opportunità per rimanere nella
nostra terra”.
In rappresentanza della Commissione Europea sono intervenuti Adelina Dos Reis e Paolo Montini della Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, mentre per Anpal sono intervenute Paola Nicastro, direttore generale, e Marianna D'Angelo, del coordinamento territoriale e autorità capofila Fse dell'Anpal.
"Guardiamo alla programmazione 2021-2027 - ha sottolineato Roberto Lagalla, assessore regionale
all’Istruzione e alla Formazione professionale - per le opportunità di valorizzazione del capitale umano, di potenziamento del sistema di istruzione e per il miglioramento progressivo dei livelli di occupazione giovanile, anche
in relazione alla necessità di investimenti per il superamento delle significative criticità indotte dalla pandemia".
Tra le testimonianze quella di due sindaci siciliani che hanno raccontato come, grazie alle risorse del Fondo
sociale europeo, sono riusciti a contrastare le emergenze sociali nate a seguito della pandemia. Ignazio Abbate,
sindaco di Modica, cittadina di 56 mila abitanti, ha testimoniato come la sua amministrazione comunale sia riuscita ad erogare i voucher spesa per l’acquisto di beni di prima necessità, contributi per affitti ai privati e sconti
sulle locazioni per le imprese e a garantire l’assistenza domiciliare ai disabili venuta a cessare a seguito della
chiusura dei centri diurni. A Randazzo, invece, comune di 11mila abitanti, sono 156 i nuclei familiari che hanno
beneficiato dei buoni spesa, 2.600 i voucher erogati per un totale di quasi 49 mila euro di contributi elargiti a
famiglie in difficoltà: sono i dati illustrati dal sindaco della cittadina, Francesco Sgroi.
“Sono 30 i milioni di euro del Fondo sociale europeo - ha sottolineato Rosolino Greco, direttore generale del
Dipartimento famiglia e politiche sociali della Regione Siciliana - erogati a seguito della pandemia, che sono
stati di grande aiuto alle famiglie in condizione di disagio economico, aggravato dall’emergenza sanitaria. Il governo regionale, anticipando l’azione del governo nazionale, ha stanziato prontamente le somme per fare fronte a
queste esigenze che, soprattutto in Sicilia, sono acuite dal fatto che esistono interi settori non coperti dalla cassa
integrazione e quindi soggetti irraggiungibili, che svolgono lavori occasionali, spesso lavori in nero: queste famiglie andavano aiutate a qualsiasi costo”.
I dirigenti scolastici dell'Istituto linguistico Cassarà e dell'ICS Mantegna Bonanno di Palermo hanno raccontato, invece, come abbiano potuto utilizzare le risorse europee per l'acquisto di tablet e sim destinati a studenti delle
fasce più deboli a supporto della didattica a distanza. “Grazie a questi dispositivi - hanno spiegato le dirigenti Daniela Crimi e Laura Bisso dei due istituti - siamo riuscite a non lasciare nessuno studente indietro e potere
garantire la didattica a distanza anche alle famiglie più in difficoltà”.
L'ultima sessione dei lavori è stata dedicata alle testimonianze di alcuni dei protagonisti di iniziative attuate grazie
alla programmazione comunitaria. Tra gli interventi quelli degli Archinuè di Catania e dei Bliss di Palermo, le
due band musicali vincitrici delle selezioni regionali dell'European Social Sound, il concorso nazionale per band
emergenti promosso dal Fondo sociale europeo. Fabio Mazzola, Pro Rettore dell'Università di Palermo ha
parlato dei tirocini nella pubblica amministrazione che vede protagonisti un centinaio di laureati siciliani negli uffici
regionali grazie al bando dell'Avviso 26 dell'Fse mentre Gaetano Minincleri, Presidente regionale dell'Unione
Italiana dei ciechi e ipovedenti Sicilia ha raccontato l'esperienza di occupazione inclusiva finanziata dall'Avviso
19: grazie a questo bando 12 disabili visivi stanno frequentando un corso per diventare tecnici dell’accoglienza
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CONTRIBUTO STABILE DI 40.000 EURO DEL MINISTERO
DEL LAVORO PER L’ASSUNZIONE DA PARTE
DEI COMUNI DI ASSISTENTI SOCIALI
Una bellissima opportunità per i comuni siciliani sia per qualificare meglio i propri servizi sociali sia
per offrire un’occasione di lavoro a molti assistenti sociali disoccupati.
Il ministero del lavoro a firma del dirigente della direzione inclusione ha emanato una nota con la
quale a seguito di una norma contenuta dalla legge di bilancio 2021 ha disposto un contributo
annuo di 40.000 € per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato fino al raggiungimento
del rapporto di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti.
Nella nota viene specificato che il contributo non è una tantum ma un finanziamento stabile a
copertura dei costi comuni .
Ne approfitteranno? Il Forum intende fare la sua parte sollecitando i comuni ad attivarsi
immediatamente in previsione della scadenza della comunicazione al Ministero del lavoro fissata al
28 febbraio.

SIT 2021 — Invito a presentare proposte
Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’Innovazione
sociale dell’Istituto BEI del 2021
L’Istituto BEI organizza la decima edizione del Torneo dell’Innovazione sociale
Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un
impatto sociale e ambientale. Si rivolge a progetti correlati a un ampio spettro di ambiti —
dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai
sistemi e ai processi.
Tutti i progetti sono in gara per l’assegnazione di due premi della Categoria Generale, e quelli dedicati al tema di quest’anno, vivere in modo sostenibile, concorreranno anche per i due premi della
Categoria Speciale.
In occasione del decimo anniversario del Torneo dell’Innovazione sociale, ai progetti vincitori delle
due categorie sarà assegnato un primo e un secondo premio rispettivamente di 75 000 EUR e di
30 000 EUR, e un Premio Beniamino del Pubblico di 10 000 EUR.
Scadenza: 3 March 2021
Seguiteci su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute
Per sapere di più di questa edizione del Torneo e di come presentare una proposta innovativa, consultare la pagina web: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
GUUE CI 34 del 01/02/21

Inviti a presentare proposte e attività connesse nel
quadro del programma di lavoro 2021 del CER
nell'ambito di Orizzonte Europa —
il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel
quadro del programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma
quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).
Con decisione C(2021) 930 del 22 febbraio 2021, la Commissione ha adottato il programma di lavoro 2021 del CER.
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2021 del
CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti
e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
GUUE C 64 del 24/02/21
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno e
nei paesi terzi mediante programmi semplici. L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la
competitività del settore agricolo dell’UE. La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di EUR.
Calendario e scadenze
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

28 gennaio 2021

Termine per la presentazione
Periodo di valutazione

28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET
(ora di Bruxelles)
aprile-settembre 2021

Decisione della Commissione europea

ottobre 2021

Informazioni sui risultati della valutazione da parte degli
ottobre 2021
Stati membri
Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati mem- < gennaio 2022
bri e i beneficiari
Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico.
I quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRICALLS@ec.europa.eu Si prega di indicare chiaramente il riferimento dell’invito a presentare proposte e la tematica cui si riferisce il quesito (cfr. prima pagina dell’invito).
GUUE C 31 del 28/01/21
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021PROGRAMMI MUTIPLI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti
i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi attraverso programmi multipli.
La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 82 400 000 EUR.
Tale dotazione potrebbe essere aumentata al massimo del 20 %.
Calendario e scadenze
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte
Termine per la presentazione delle proposte
Periodo di valutazione

28 gennaio 2021

Informazioni sui risultati della valutazione

Settembre 2021

Firma della CS

< gennaio 2022
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28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles)
aprile-settembre 2021

Le proposte devono essere presentate per via elettronica tramite il sistema di presentazione elettronica del portale Finanziamenti e gare d’appalto (accessibile alla pagina dedicata nella sezione Ricerca Finanziamenti e gare
d’appalto). NON è possibile la presentazione di proposte in formato cartaceo.
Le proposte (comprensive degli allegati e dei documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i moduli forniti all’interno del sistema di presentazione ( NON i documenti disponibili sulla pagina tematica, che figurano solo a titolo informativo). Le proposte devono essere complete e contenere tutte le parti, gli allegati e i documenti giustificativi obbligatori. I progetti dovrebbero avere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di
36 mesi. Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico. I
quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRICALLS@ec.europa.eu
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Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo
di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura.
Per accedere alla piattaforma è necessario:
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento:
-How do you EU
-Have it your way
-A whole new world
-The journey continues
-Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione
ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose
attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare
azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf

BANDO DI CONCORSO GENERALE

EPSO/AST/148/21 — CORRETTORI DI BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) PER LE SEGUENTI LINGUE: greco (EL), spagnolo (ES),
estone (ET), irlandese (GA), italiano (IT) e portoghese (PT)
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L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali soprattutto il Parlamento europeo e la Corte di giustizia potranno attingere
per l’assunzione di nuovi funzionari « correttori di bozze/revisori linguistici » (gruppo di funzioni AST) nei loro
servizi linguistici per posti solo a Lussemburgo. Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
EL — 17 ES — 18 ET — 11 GA — 18 IT — 14 PT — 17
Il presente bando di concorso generale riguarda 6 lingue. È possibile candidarsi per una sola di esse.
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , la prima al livello C2 (conoscenza perfetta), e la
seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Ai fini del presente bando di concorso si intende per:
lingua 1: una delle lingue di concorso. È la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer e la prova
dell’Assessment center relativa al settore specifico; livello minimo richiesto: C2
lingua 2: è la lingua utilizzata per la selezione in base alle qualifiche («Talent Screener») e per le prove relative
alle competenze generali e le prove relative al settore specifico dell’Assessment center. livello minimo richiesto:
B2 La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1.
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese
Un livello di studi superiori attestato da un diploma, seguito da un’esperienza professionale di almeno tre anni in
un settore direttamente collegato alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma di studi superiori e l’esperienza
professionale devono essere stati conseguiti nella lingua scelta per il concorso. Se il diploma di studi superiori
non è stato conseguito nella lingua scelta per il concorso, il diploma che dà accesso all’istruzione superiore deve
essere stato conseguito in tale lingua.
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da
un’esperienza professionale di almeno sei anni , di cui almeno tre in un settore direttamente collegato alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma e l’esperienza professionale devono essere stati conseguiti nella lingua
scelta per il concorso Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica
collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 23 marzo 2021 alle ore 12
(mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C /A 58 del 18/02/21 Pagina 16
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone
con #DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una
foto o un video!
Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico
Instagram 2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4.
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5.
Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si
sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non
selezionati). I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it

Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in
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-abouthuman-rights-in-the-eu

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 Email: 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

Arriva la piattaforma Giovani2030
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
per le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove
generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore
per tutti. GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità
da cogliere per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento
pronta ad accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire.
GIOVANI2030 è già on-line in anteprima su www.giovani2030.it L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può
mancare a questo importante appuntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle
associazioni beneficiarie dei programmi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo
ANG inRadio e tanto altro.
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Covid: bando per l’affidamento di percorsi
di supervisione per assistenti sociali
Considerata la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini previsti al paragrafo 3 del “Bando per l’affidamento di
percorsi di supervisione per Assistenti sociali impegnati nell’emergenza Covid-19”, sia per lo svolgimento delle
attività che per la trasmissione del report al Consiglio, si comunica che sono stati ulteriormente prorogati detti
termini al 28 febbraio 2021. https://cnoas.org/news/bando-per-laffidamento-di-percorsi-di-supervisione-perassistenti-sociali-impegnati-nellemergenza-covid-19-delibera-n-109-del-18-luglio-2020-cig-z052ddda06/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-cnoas-del-1-gennaio-2021_110
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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

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololavoro-all-estero

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

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/

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-homestayitalian

Potete trovare altri concorsi Nel sito
dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+

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

Al via le Palestre di progettazione ANG-Eurodesk
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La rete nazionale italiana Eurodesk ha pubblicato il calendario dei webinar (Febbraio-Aprile 2021) relativo alle Palestre di
Progettazione realizzate in cooperazione con l'Agenzia
Nazionale per i Giovani: 24 appuntamenti online di in/
formazione per approfondire l'asse gioventù del programma Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. I 24 webinar, della durata di circa 120 minuti ciascuno, sono articolati in 3 differenti categorie di attività:
1. informazione di carattere generale:
offrono una panoramica delle azioni/attività promosse dai Programmi, priorità e modalità di partecipazione;
2. approfondimento di strumenti dei Programmi:
trattano le procedure di accreditamento Azione chiave 1 e il Quality Label;
3. approfondimenti di specifiche
Azioni/attività dei Programmi: esplorano più dettagliatamente le Youth Participation Activities (novità della KA1
di Erasmus+), i Partenariati Strategici KA2, i progetti di Volontariato, i Progetti di solidarietà, le attività che promuovono la mobilità dei giovani - Scambi, DiscoverEU, youth workers, volontariato. Le attività sono rivolte:
ai giovani che desiderano approfondire e progettare,
alle organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a presentare progetti, ad animatori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee per migliorare il loro lavoro
nel campo dell'educazione non formale. I webinar sono rivolti prioritariamente a giovani, organizzazioni, enti,
gruppi informali che non hanno mai presentato e/o realizzato progetti e che non hanno partecipato ad attività formative organizzate dall'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Il calendario degli appuntamenti (e il link ai moduli di registrazione) è disponibile alla pagina: https://
Pagina 18
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane
triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009.
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li
seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema.
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio:

•
•
•

Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro
Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo

Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazione con la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con
una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia,
personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier completo di presentazione di
un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all’impegno e al risultato del tirocinio, i tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro . Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le
masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno
l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura
per il cinema Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura. La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà,
come di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice. Scadenza: 15 aprile 2021.
https://www.premiomattador.it/mattador/

LUX Audience Award: Guarda e Vota!
Il Parlamento europeo e l'Accademia europea del cinema (EFA), in collaborazione con la Commissione europea
e Europa Cinemas, presentano un premio di nuova creazione: LUX Audience Award. Questo nuovo premio si
basa sul Premio LUX, il premio cinematografico del Parlamento
europeo istituito nel 2007, e sul Premio People's Choice dell'EFA, e mira a rafforzare i legami tra politica e cittadini, invitando il pubblico europeo a diventare protagonista
attivo votando i suoi film preferiti. L'obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico nei dibattiti sull'Europa, in particolare
nel "vivere l'Europa" attraverso film europei. Dopo l'annuncio nell'ambito della cerimonia di premiazione degli EFA, è dunque ufficialmente iniziato il periodo Watch & Vote, durante il
quale il pubblico di tutta Europa potrà esprimere i propri
voti valutando i film nominati (Another Round, Collective e
Corpus Christi) sul sito web del Premio LUX fino all'11 aprile 2021. Il film che riceverà il punteggio più alto dal
pubblico e dai deputati, con un peso del 50% per ogni gruppo, sarà il vincitore del LUX Audience Award, e riceverà il premio al Parlamento europeo durante la cerimonia di premiazione il 28 aprile 2021, anche se il formato
dell'evento deve ancora essere confermato, a causa della situazione sanitaria globale. Partecipanti selezionati a caso avranno la possibilità di prendere parte alla LUX Audience Award Ceremony, e/o alla prossima
cerimonia di premiazione degli European Film Awards nel dicembre 2021.
https://luxaward.eu/en
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Premio Chiara Giovani 2021: concorso letterario
L’Associazione Amici di Piero Chiara promuove un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani.
Il Premio Chiara Giovani 2021 è riservato a ragazzi/e da 15 a 25 anni, invitati a produrre un racconto inedito
di massimo 6.000 battute sulla traccia “Libertà”, parola di grande attualità, su cui spesso riflettiamo in questo
periodo nel quale il Coronavirus ha limitato le nostre vite.
Si può partecipare con un solo elaborato e non sono ammessi lavori collettivi.
Una Giuria tecnica sceglierà i racconti finalisti, che saranno pubblicati in un volume da inviare ai 150 componenti, italiani e svizzeri, della Giuria dei Lettori, i quali col loro voto decreteranno il Vincitore e i Premiati.
Premi
1° – 500 euro 2° – Orologio Locman 3° – Tablet con custodia 4° – Cena per 4 persone
5° – Google Home Mini 6° – Trousse offerta 7° – Parure Faber-Castell 8° – Occhiali da sole
La partecipazione è gratuita. Scadenza: 7 aprile 2021.
https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2021/premio-chiara-giovani-2021/
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Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!”
“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il
Ministero dell'Istruzione, Medtronic Italia e l’Università degli Studi
di Milano – CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, comportamenti volti a migliorare la salute e a ridurre patologie
croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento
di uno stile di vita sempre più sano. E’ un percorso didattico
digitale gratuito che si fonda, quindi, sull’importanza di una
cittadinanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale
della scuola nello sviluppo di una nuova cultura della salute ed
educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali vanno sensibilizzati i ragazzi attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attraverso una piattaforma, dove i docenti
possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile da utilizzare per lezioni in presenza o a
distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collaborare con la scuola al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Gli argomenti trattati dal progetto sono: l’importanza di una sana alimentazione per
vivere meglio e prevenire alcune patologie; le dipendenze da sostanze, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso di sostanze psicotrope, con attenzione verso quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giovani, come l’alcol e il fumo; le dipendenze 3.0, quelle tecnologiche, oggi frequenti, con la conseguente pericolosa
inversione delle dinamiche relazionali che la fase web 3.0 ha generato. L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado di tutte le regioni italiane. Il progetto prevede anche un torneo
interscolastico, una vera e propria sfida a quiz online tra le classi partecipanti che si aprirà il 1 febbraio 2021 e
si concluderà il 1 aprile 2021. La classe vincitrice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costituito da materiale tecnologico per la scuola.
https://www.educazionedigitale.it/atuttavita

Sicurezza online in classe: ciclo di webinar per docenti
Tornano nel 2021 i “Webinar Esperti” organizzati dall’Unità nazionale eTwinning Indire in collaborazione
con Generazioni Connesse (Safer Internet Centre): tre nuovi appuntamenti dedicati al mondo dell’istruzione, in
programma da gennaio a marzo. Si tratta di incontri online con esperti rivolti a docenti, dirigenti scolastici e
altro personale scolastico, inerenti tematiche attuali e di grande interesse per un aggiornamento professionale
e didattico altamente qualificato.
La partecipazione è gratuita previa registrazione, i posti a disposizione vengono assegnati fino ad esaurimento, con priorità ai docenti iscritti a eTwinning.
La durata degli incontri è di circa 2 ore, per tutti i webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termine.
Calendario dei prossimi appuntamenti:
Infodemia: informarsi all’epoca delle Fake news (17 marzo 2021, ore 16:00 CET)
I link di iscrizione di ciascun incontro sono disponibili nella sezione “Formazione online” del sito.
https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-collaborazione-congenerazioni-connesse/

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/389/21 — AMMINISTRATORI (AD 6)
NEL SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE
E SVILUPPO RURALE

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
« amministratori » (gruppo di funzioni AD). Requisiti I candidati devono conoscere almeno due lingue ufficiali
dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza
soddisfacente).
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in scienze agricole, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale attinente al settore del concorso (agricoltura sostenibile, sviluppo rurale, silvicoltura, risorse naturali sostenibili, economia agraria, mercati agricoli e scambi commerciali, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma diverso da quello sopramenzionato, seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente al settore del concorso (agricoltura sostenibile, sviluppo rurale, silvicoltura, risorse naturali sostenibili, economia agraria,
mercati agricoli e scambi commerciali Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un
account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi
per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 9 marzo 2021
alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C/A 39 del 04/02/21
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media
europei;
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese
a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus
+;
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini:
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,
comunicazione e traduzione
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a
circa una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche,
scienze bibliotecarie e traduzione. Requisiti - Avere meno di 35 anni - Aver completato almeno il corso di
laurea Triennale
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea - Ottima conoscenza dell’inglese
e/o del francese - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali.
Settori disponibili - Ufficio legale - Biblioteca - Servizi linguistici - Ufficio stampa
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a
carico del tirocinante o del suo istituto sponsor.
Scadenze. - 31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
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Youthpass <3 Corps: corso online gratuito
Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza questo corso
online per responsabili di progetti, mentori, coach e altre figure di supporto attive nel Corpo Europeo di Solidarietà e interessate a sviluppare la
loro consapevolezza e le loro competenze per sostenere i processi di
apprendimento all'interno dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà.
Il Corpo Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità per i giovani
di dimostrare solidarietà e di contribuire al benessere della propria comunità. È anche un'esperienza che aiuta a sviluppare nuove competenze. Lo Youthpass può aiutare i giovani
partecipanti a diventare più consapevoli del loro apprendimento e a documentarne i risultati.
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a capire meglio e implementare Youthpass nel proprio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà.
Ciascun modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono contenuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video, testi, forum aperti ed esercizi pratici.
Ogni modulo richiede 2-3 ore per completare le attività. I primi 2 moduli saranno aperti a partire dal 1dicembre
2020 e ogni settimana verrà aperto un nuovo modulo.
https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps
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“Premio IAI” - Giovani talenti per l’Italia,
l’Europa e il mondo
La quarta edizione del Premio IAI (Istituto Affari Internazioali), concorso rivolto agli universitari e agli studenti delle scuole superiori, ha come tema “Il
Mondo Post Covid, l’Europa e Io”.
I giovani candidati dovranno elaborare e inviare una riflessione sulla crisi causata dal diffondersi del Covid19 e della grande sfida che spetta all'Europa, chiamata a dover collaborare con la nuova amministrazione Usa
e altre potenze globali. Per il terzo anno, inoltre, lo IAI ricorda Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso
nell'attentato di Strasburgo del 2018, con un Premio speciale per la comunicazione, all'interno del concorso.
Come partecipare
Gli interessati al Premio IAI dovranno mandare un saggio sul tema prescelto, della lunghezza tra un minimo di
1000 e un massimo di 1500 parole, escluse note e bibliografie. Chi preferisce orientarsi sul Premio speciale,
dovrà inviare un video-clip (preferibilmente in formato mp4, da registrare anche in forma amatoriale, quindi con
cellulare o tablet, purché con orientamento orizzontale e lunghezza ideale di 40 secondi) che risponda al quesito
del concorso. Sarà comunque possibile partecipare ad entrambe le competizioni. Premi
I riconoscimenti spetteranno ai due saggi di ciascuna categoria – università e scuole superiori – e il video-clip che
otterranno la migliore valutazione da parte delle commissioni giudicatrici.
Tra i premi, la pubblicazione dei lavori in una delle collane editoriali dello IAI, un tirocinio retribuito, la partecipazione a titolo gratuito a uno dei corsi formativi IAI. Tutti i finalisti potranno vedere un estratto del loro saggio
sulla rivista on-line dell’Istituto, AffarInternazionali, riceveranno un attestato di merito e potranno aderire all’Istituto
Affari Internazionali in qualità di soci junior gratuitamente per un anno. Scadenza: 15 aprile 2021, h.23:59.
https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf

Fondazione Antonio Megalizzi, è online la call
per partecipare al ‘Progetto Ambasciatori’
È online la call per partecipare al 'Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi'. Il progetto, promosso dalla Fondazione con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea a Milano e con il
sostegno della Fondazione Caritro, si pone l'obiettivo di portare il messaggio di Antonio Megalizzi a bambini e
ragazzi di tutte le età: essere cittadine e cittadini europei consapevoli, informati e dotati di senso critico. «Antonio
– si legge sul sito web della Fondazione – è stato fondatore e caporedattore del format radiofonico Europhonica.
Un "artigiano della parola" che sceglieva con cura i termini da utilizzare, cercava sempre parole accattivanti e
vere, semplici ma non banali, per affrontare temi seri con la giusta dose di ironia.
Dopo l'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018 in cui Antonio ha perso la vita, i suoi familiari e amici hanno
deciso di creare la Fondazione per diffondere i suoi valori». Grazie a questa iniziativa, gli ambasciatori e le ambasciatrici selezionati saranno formati sulla storia e il funzionamento dell'Unione europea, sulla comunicazione e
tematiche di attualità. Riceveranno così gli strumenti per organizzare attività di laboratorio a nome della Fondazione e avranno a disposizione materiali didattici inediti, elaborati in collaborazione con professionisti della formazione al fine di fornire i contenuti più adeguati e completi. La call è rivolta a cittadine e cittadini dell'Unione che
risultino regolarmente iscritti ad un Ateneo oppure ai neolaureati da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione.
Interessati e interessate possono candidarsi compilando l'apposito modulo sul portale della Fondazione Antonio
Megalizzi, da inviare entro le ore 14 del 19 marzo 2021. Dopo aver ricevuto una formazione ad hoc, gli ambasciatori, supportati dalla Fondazione Antonio Megalizzi, si recheranno nelle scuole per organizzare almeno tre cicli
formativi composti da tre incontri ciascuno. PER APPROFONDIRE Tutte le informazioni e il modulo da compilare
per candidarsi sono disponibili sul sito web della Fondazione Antonio Megalizzi.
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Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy.
Borse di studio Covid-19 per laureati
Fondazione Italia USA: sono state assegnate altre borse di studio speciali
Covid-19, ben 100, per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al
Centro Studi Comunicare l’Impresa.
La Fondazione Italia USA, per l’impegno dei suoi programmi formativi quali il master, e i valori da questi condivisi,
fa parte del programma United Nations Academic Impact lanciato dal segretario generale dell’ONU nel 2010. Le
borse di studio sono rivolte a giovani laureati meritevoli per favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e
fornire loro un sostegno concreto in un momento di particolare difficoltà economica.
Saranno valutate anche le domande di 30 imprenditori e professionisti che desiderano ampliare la propria attività
sui mercati internazionali, con attenzione per le start-up e imprese che hanno come mercato di riferimento gli USA. La copertura economica della borsa di studio è di 3200,00 euro ed è finalizzata alla copertura parziale della quota del master. Il termine per inviare le domande è stato prorogato al 31 marzo2021.
Per saperne di più cliccare qui https://www.informa-giovani.net/notizie/global-marketing-comunicazione-e-made
-in-italy-borse-di-studio-covid-19-per-laureati?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email
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MY World 360°: contribuisci
con le tue storie
a salvare il pianeta!
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per
condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di
tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) siano una realtà. Come partecipare Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condividi
taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360. Individui o team da tutto il mondo sono
invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più dei seguenti elementi: -Registrazioni audio -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, animazione e/o testo in modo unico -Fotografia -Realtà aumentata (AR) -Giochi digitali interattivi - Altro Scadenze: 5
agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno)
https://www2.sdgactioncampaign.org/

DETECt Contest: l’identità europea
nelle narrazioni sul crimine

DETECt Contest è un concorso per sceneggiatori, realizzato in collaborazione con
il programma di formazione Serial Eyes, e dedicato ad autori televisivi e scrittori di
sceneggiature, professionisti o in formazione, sul genere crime. Il concorso rientra
nel progetto di ricerca DETECt: Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives, finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, che intende approfondire il tema della rappresentazione delle identità sociali, culturali e politiche europee in uno dei generi più popolari della narrativa, del
cinema e della televisione contemporanei, analizzando come diversi tipi di narrazioni del crimine sono stati usati
Il concorso consiste nella presentazione di proper rappresentare le tensioni che animano la società europea.
poste di progetto, non sotto forma di copioni, che presentino elementi della serie tv poliziesca, come serie procedurali o semplicemente serial o miniserie. La serie deve comprendere tra 6 e 10 episodi della durata di 25-30 o 45
-60 minuti ciascuno. Il progetto deve essere scritto in inglese e avere una lunghezza non superiore alle 5 pagine.
E’ possibile partecipare sia come singoli che come gruppi di autori. Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: -essere scrittori residenti legalmente nell’Unione europea o nel Regno Unito -essere
scrittori con progetti non protetti da copyright di terzi (salvo documentata autorizzazione) né opzionati o acquisiti
da terzi al momento della presentazione Il vincitore del concorso avrà diritto a: -partecipare alla conferenza finale
del DETECt 2021 a Roma, 21-23 giugno, con spese di viaggio e alloggio a carico degli organizzatori -ricevere un
abbonamento annuale alla piattaforma web FilmarketHub La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 1°
marzo 2021.
https://serial-eyes.com/detect-contest/

BANCA D'ITALIA, ASSUNZIONI
PER 105 LAUREATI E DIPLOMATI
Sono aperte le selezioni per 105 assunzioni presso la Banca d’Italia. Bankitalia è la banca centrale della Repubblica italiana, istituto di diritto pubblico regolato da norme nazionali ed europee: fa parte integrante dal 1998 del
sistema europeo delle banche centrali (SEBC). La sede centrale è presso Palazzo Koch a Roma, con altre sedi e
succursali nel resto d'Italia.
In particolare il concorso pubblico prevede l'inserimento lavorativo di:
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche;
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche;
20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche;
25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT1;
40 Vice assistenti (profilo amministrativo).
Per partecipare occorre essere in possesso dei requisiti indicati: cittadinanza italiana o di uno Stato
dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non inferiore agli anni 18; idoneità fisica alle
mansioni; godimento dei diritti civili e politici; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere in Banca d’Italia. candidati devono inoltre avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e la laurea (tranne per il ruole di Vice assistente; al riguardo invitiamo a consultare il bando).
Oltre ad una eventuale una preselezione per titoli, sono previste due prove d’esame – una scritta ed una orale.
Le domande devono essere presentate attraverso la procedura telematica guidata entro le ore 16.00 del
9 marzo 2021. Il bando è consultabile da qui
https://www.informa-giovani.net/notizie/banca-ditalia-assunzioni-per-105-laureati-e-diplomati?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email
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Ars, concorso per Assistenti parlamentari.
Per partecipare basta la licenza media
E' on line il bando del concorso pubblico per esami per 23 posti di Assistente parlamentare di prima fascia - ruolo del personale della carriera
degli Assistenti parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo
stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle
Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e dalle deliberazioni del Consiglio di
Presidenza vigenti in materia. Si parte da uno stipendio base di 1.534 euro lordi al mese per 14 mensilità più gli
extra legati all’attività d'aula. Per partecipare è sufficiente essere in possesso della licenza media e non avere
superato i 41 anni. Sono previste tre prove scritte ed una orale, oltre ad una eventuale prova preselettiva. Il termine per presentare le candidature è il 1° marzo ore 12.
Le domande vanno presentate attraverso la procedura telematica prevista: occorre essere in possesso di una
pec.Per saperne di più cliccare qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie/ars-concorso-per-assistenti-parlamentari-per-partecipare-basta-la-licenzamedia?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email

Lidl, assunzioni per laureati e diplomati
Sono più di 200 i posti disponibili presso i punti vendita di Lidl - presente in Italia con quasi 700 filiali - con un piano di assunzioni che prevede l'inserimento di diplomati e laureati in quasi tutte le regioni, Sicilia inclusa.
Lidl appartiene al gruppo tedesco Schwarz, il più grande in Europa nel settore Grande Distribuzione Organizzata
e quinto al mondo con un fatturato annuo di oltre 81,2 miliardi di Euro. A livello globale opera in 32 Paesi, in Europa, negli Stati Uniti e ad Hong Kong, contando su una squadra di oltre 310.000 collaboratori in più di 11.200
Punti Vendita. Le figure professionali richieste sono in particolare: Addetti alla vendita
Operatori di filiale Commessi specializzati Operatori di magazzino.
Per saperne di più e conoscere nel dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna posizione e il termine entro cui presentare la propria candidatura cliccare qui.

Difendere i diritti umani, i corsi on line
di Amnesty International
Amnesty International, in collaborazione con EdX, Stanford University, Udemy e Learnsity, ha ideato dei corsi MOOCs gratuiti, accessibili online a
tutti gli interessati riguardanti il campo dei diritti umani. Attraverso un link si
può accedere ai corsi, effettuare la registrazione, seguire il corso e ottenere il certificato di partecipazione conclusivo. I corsi sono disponibili in inglese, francese, arabo, spagnolo cinese, ucraino, norvegese, coreano, russo,
portoghese, ceco, tedesco, turco, italiano e non solo e sono una importante occasione per tutti coloro che vorrebbero lavorare nel mondo della cooperazione internazionale, del no profit e in generale per tutti gli interssati ad
arricchire il proprio bagaglio culturale in materia di diritti umani.
Amnesty International è un’organizzazione non governativa internazionale, indipendente e imparziale, impegnata
nella difesa dei diritti umani.
La mission è combattere la violenza e la privazione della libertà con l'obiettivo di promuovere il rispetto dei diritti
come attestato nella Dichiarazione universale dei diritti umani
In particolare, l’organizzazione lavora per combattere gli abusi, per tutelare l’integrità mentale e fisica, per supportare la libertà di coscienza e per limitare la discriminazione.
Per saperne di più e partecipare ai corsi cliccare qui.
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Iliad, assunzioni per diversi profili professionali
Iliad, società francese che lavora nel campo delle telecomunicazioni, assume personale in tutto il territorio nazionale. Le risorse selezionate si occuperanno di finanza, marketing, ingegneria, supporto clienti e Project Management. Tante le posizioni aperte, fra cui:
Drive Test and Optimization Engineer. Digital Marketing Manager.
Head Pmo.
Customer Care Specialist.
Integration&Monitoring Specialist.
Accountant.
Radio Design Specialist.
Field Technician.
Civil Work & Telecom Implementation Supervisor.
Radio Network Optimization Engineer.
Non è indicato un termine per presentare la propria candidatura; per avere maggiori informazioni sui requisiti
richiesti ed i posti disponibili cliccare qui.
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Premio Giacomo Matteotti
2021
È giunto alla XVII edizione il Premio intitolato a Giacomo Matteotti, assegnato a opere che illustrano gli
ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia
sociale che hanno ispirato la vita del deputato socialista.
Il concorso è diviso in tre sezioni:
1) Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume per
la prima volta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020.
2) Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere
letterario, teatrale e poetico (nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di
pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020.
3) Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in qualsiasi Università, italiana o straniera, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre
2020, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno
ispirato la vita.
Premi
1) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge.
2) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge.
3) Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro 5.000, al lordo delle ritenute di legge.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il giorno 22 ottobre 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per ulteriori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale. Scadenza: 29 aprile 2021.
http://www.governo.it/it/articolo/premio-giacomo-matteotti-il-bando-della-xvii-edizione/16173

Bandi END nelle Istituzioni
Scadenza: 23 aprile 2021
Istituzione: Corte di Giustizia dell'UE
Codice posto: CGUE/END/210423
Scadenza: 01 marzo 2021
Istituzione: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Codice posto: CONSUE/END/1/2021
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >>
Bandi END nelle Agenzie
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303115
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303112
Scadenza: 19 MARZO 2021 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: DEL UE NEW YORK Codice posto: SEAE/END/2021/270847
it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i
bandi END nelle Agenzie >>
Altre opportunità
Titolo: FUNZIONARI PRESSO LA COMMISSIONE UE – DG AGRI
Scadenza: 09 MARZO 2021
Istituzione/Agenzia: COMMISSIONE EUROPEA – DG AGRI
Ufficio: BRUXELLES
Codice posto: EPSO/AD/389/21
Titolo: Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il triennio 2021 – 2023
Scadenza: 9 aprile 2021 - Ora locale 14:00
Paese: India
Titolo: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ - POSIZIONE: Esperti presso la Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea
Scadenza: 2 aprile 2021 - Ora locale 18:00
Paese: ITALIA
[it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisibandi-ed-inviti.html]Guarda tutti gli Avvisi, bandi e inviti >>
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Eurodesk Brussels Link è alla ricerca
di uno specialista dei media digitali e social!
Con una rete di coordinatori nazionali collegati a più di 1.600 fornitori di informazioni
locali e partner in 36 paesi europei, Eurodesk è la principale fonte di informazione
sulle politiche e le opportunità europee per i giovani e coloro che lavorano con
loro. Eurodesk Brussels Link coordina le attività dei partner nazionali, che operano nell'ambito del programma
Erasmus+ dell'UE. La rete aggiorna e gestisce anche i contenuti del Portale europeo per i giovani.
Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di uno
specialista dei media digitali e social.
Questa figura è responsabile della strategia digitale e dei social media dell'associazione e in particolare:
-Definisce e implementa una strategia digitale per gli strumenti digitali e i canali social media di Eurodesk;
-Gestisce gli account dei social media di Eurodesk;
-Coordina gli sforzi del team per condividere le informazioni con i gruppi target di Eurodesk (giovani, operatori
giovanili, partner e membri della rete);
-Crea e pubblica regolarmente contenuti creativi (copie dei social media, immagini e video) adatti a diversi media e pubblici;
-Pianifica, gestisce e valuta le campagne di social media realizzate su scala europea insieme alla rete Eurodesk;
-Costruisce una forte comunità di utenti e follower;
-Si tiene aggiornato sulle tendenze digitali e sui comportamenti del gruppo target (13-30 anni), testa e adatta la
strategia di Eurodesk di conseguenza;
-Rafforza la capacità della rete Eurodesk durante la formazione, i webinar e il supporto individuale;
-Altri compiti secondo le direttive del direttore.
Profilo e competenze richieste
-Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza di lavoro in una posizione simile;
-È richiesta un'esperienza pratica con le piattaforme dei social media e l'analisi del marketing digitale;
-È richiesta la conoscenza di Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e altre tendenze nei social media;
-È richiesta un'eccellente capacità di scrittura/editing in inglese;
-Sono richieste eccellenti capacità visive con molta creatività e conoscenza di base degli strumenti di progettazione (ad esempio Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro);
-La comprensione di Google Analytics e AdWords è un plus;
-Un background accademico in comunicazione o equivalente è un plus;
-Interesse per le politiche giovanili e le questioni relative ai giovani;
-In grado di lavorare in un ambiente internazionale, veloce e con scadenze precise;
-Avere (o essere in grado di ottenere) un permesso di lavoro valido per il Belgio.
Condizioni
Il lavoro è un contratto permanente a tempo pieno (38h/settimana), che farà parte del regolare orario di lavoro
di Eurodesk Brussels Link. I benefici includono la tredicesima mensilità e i buoni pasto.
Se il tuo profilo corrisponde ai requisiti, invia il tuo CV e una breve lettera di candidatura (max. 1 pagina) in inglese a: vacancy@eurodesk.eu (non verranno considerate le offerte delle agenzie).
I candidati selezionati dovranno essere disponibili a ricevere e completare un test l'8 marzo (3 ore) e a partecipare ad un colloquio l'11 marzo. L'intero processo di selezione si svolgerà online. Il candidato prescelto dovrà essere disponibile per iniziare a lavorare il 15 aprile 2021 (o prima).
Si prega di notare che saranno contattati solo i candidati selezionati per i colloqui.
Termine ultimo per candidarsi: 28 febbraio (incluso).
https://eurodesk.eu/2021/02/09/digital-and-social-media-specialist/
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Europe&Youth 2021 Student Contest
L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE)
bandisce il concorso Europe&Youth2021. Possono parteciparvi studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Per partecipare è necessario presentare un proprio elaborato scritto scegliendo tra le 11 tracce proposte dal concorso, differenziate per età dei partecipanti,
che spaziano tra diversi macro-temi: attualità, cultura, filosofia, scienza.
Università Possono partecipare universitari, neolaureati e tutti coloro che non abbiano compiuto 27 anni al 27
marzo 2021. L’elaborato scritto non dovrà superare i 20.000 caratteri, spazi inclusi.
Una sintesi (1500 caratteri, spazi inclusi) e una video-presentazione del tema (massimo 2 minuti), entrambi in
lingua inglese, saranno considerate importante valore aggiunto.
Scuole secondarie di secondo grado Lo svolgimento può essere individuale o di coppia. L’elaborato scritto
non dovrà superare i 10.000 caratteri, spazi inclusi. Una sintesi in inglese (500 caratteri, spazi inclusi), sarà considerata importante valore aggiunto.
Scuole secondarie di primo grado Lo svolgimento può essere di classe o di gruppo. Si possono utilizzare
tecniche diverse (elaborazione scritta o grafica, video, fumetto…), ma unendo sempre una sintesi descrittiva.
Premi Previsti premi in denaro di € 400, € 300, € 200, € 100. Scadenza: 27 marzo 2021.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Europe_Youth_2021_Student_Contest_it/#null
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CASA OFFICINA: TONDO!
Incontri creativi per famiglie
per allestire una mostra a casa!
Tra qualche giorno inizia Tondo! 6 incontri online gratuiti, rivolti ai genitori e
ai loro piccoli, da febbraio a luglio 2021, organizzati dalla Casa officina.
Potrete ascoltare storie su punti, cerchi e tondi, vivere atelier creativi insieme,
creare una mostra a casa e partecipare al concorso "Una mostra rotonda"!
Tutti gli incontri verranno realizzati sabato mattina, dalle ore 10, una volta al
mese,
con momenti di narrazione e con proposte creative per creare opere d'arte
in casa e allestire una mostra tutta in famiglia! In più, chi parteciperà a tutti
gli appuntamenti (trovate il calendario in brochure), potrà aderire al concorso "Una mostra rotonda", che si concluderà ad ottobre 2021, con il meraviglioso premio di due albi illustrati!
Per partecipare, l'iscrizione è gratuita ma obbligatoria:
MODULO DI ISCRIZIONE QUI
Tondo! un'attività realizzata all'interno del progetto "E se diventi farfalla",
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Programma di azioni Marie Skłodowska-Curie:
100 milioni di € a sostegno
di circa 1 200 ricercatori in Europa
La Commissione ha annunciato che le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sosterranno
— con un massimo di 100 milioni di € in cinque anni — 19 programmi di dottorato e 24 programmi di formazione post-dottorato di ottima qualità in 11 Stati membri dell'UE e 3 paesi associati. I paesi con il
maggior numero di progetti selezionati sono Spagna, Francia e Irlanda.
Questi programmi promuoveranno la formazione, la supervisione e lo sviluppo professionale di elevata qualità di
quasi 1 200 scienziati di eccellenza che svolgono ricerche in un'ampia gamma di discipline, dalla salute alle
scienze informatiche, alle tecnologie produttive avanzate, all'energia, allo sviluppo rurale, alla preistoria. Saranno
sostenuti dall'azione MSCA-COFUND, che prevede il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali.
Il Vicepresidente Margaritis Schinas, responsabile della Promozione dello stile di vita europeo, ha commentato:
"I ricercatori fanno avanzare l'eccellenza, la libertà accademica e l'etica in Europa e nel mondo. Con un sostegno
supplementare mirato di 100 milioni di €, oggi offriamo loro nuove opportunità per affrontare alcune delle questioni urgenti nella promozione del nostro stile di vita europeo. L'Europa ha bisogno dei migliori talenti nella ricerca
per combattere le pandemie, rafforzare la propria sicurezza, promuovere uno stile di vita sostenibile, uno spazio
digitale equo e sicuro e società democratiche, inclusive e coese."
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Mi
congratulo con i beneficiari che hanno ricevuto una sovvenzione Marie Skłodowska-Curie COFUND, nonostante
la forte competizione. Molti dei loro programmi si concentreranno su soluzioni a sfide globali quali l'immunologia,
le crisi sanitarie o la sostenibilità. Altri programmi riguarderanno settori di rilevanza per le priorità future, come
l'alimentazione, gli oceani o le città intelligenti. Sono lieta di vedere un maggior numero di università europee
sostenute da Erasmus+ che si candidano con successo a questi inviti. E sono lieta anche di vedere un numero
crescente di regioni europee alla guida o che sostengono progetti volti a rafforzare la loro competitività attirando
ricercatori di talento."
Questo è stato l'ultimo invito a presentare proposte dell’MSCA-COFUND nell'ambito del programma Orizzonte
2020 per la ricerca e l'innovazione, con il bilancio più elevato mai stanziato. Nell'ambito di Orizzonte Europa le
azioni Marie Skłodowska-Curie continueranno a sostenere programmi regionali, nazionali e internazionali attraverso l'MSCA-COFUND.
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ESC in ITALIA
Cerchiamo 1 ragazza BULGARA e 1 ragazza SPAGNOLA
Il progetto avrà una durata di 6 mesi e cerchiamo una ragazza preferibilmente tra i 25 e i 30 anni, disposta a sostenere donne emarginate e donne che hanno subito violenze, nel loro recupero emotivo e sociale adattamento
tramite esempio personale positivo e iniziazione di varie attività socio-culturali.
Il progetto si svolgerà nella comunità locale di Villa Castelli, Puglia, Sud Italia.
Per avere maggiori informazioni invia una email a: simo.catena@gmail.com
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PROGETTO "IO LO CHIEDO" - Commissione Europea Amnesty International
La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con Amnesty International, lancia
l’iniziativa "Io lo chiedo", un percorso strutturato con alcuni, selezionati, Istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, che mira a sensibilizzare le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado sul principio
del consenso consapevole nei rapporti sessuali, combattere la cultura della violenza e gli stereotipi legati alla
violenza e alle differenze di genere e riportare l’attenzione sul tema del rispetto nelle relazioni interpersonali.
L’iniziativa prevede l'attivazione di una rete di scuole al fine di sensibilizzare sui temi della campagna “Io lo
chiedo” gli insegnanti e formarli su contenuti, metodologie e tecniche educative finalizzate ad educare e sensibilizzare a loro volta gli studenti su tali temi. A tale scopo, è previsto un workshop on line tra fine febbraio e
inizio marzo di due ore e mezza rivolto ad almeno 30 insegnanti di diverse scuole secondarie superiori distribuite sul territorio nazionale attraverso piattaforma zoom, in cui verranno utilizzate le metodologie educative e gli strumenti contenuti nella guida “Io lo chiedo”. A partire da marzo, invece, per due mesi (marzo – aprile
2021) è prevista la formazione degli studenti delle scuole superiori.
A tal fine verranno organizzati due Workshop online di sensibilizzazione e informazione, di due ore e mezza
ciascuno, con almeno 300 studentesse/studenti degli istituti selezionati, in presenza degli insegnanti. I partecipanti verranno informati sul tema della campagna “Io lo chiedo” e invitati ad attivarsi insieme ad Amnesty International per chiedere alle istituzioni di incentivare, anche nel nostro Paese, la cultura del consenso.
A questa fase seguirà un incontro per l’istituzione di un gruppo integrato formato da docenti e studenti finalizzato alla realizzazione di iniziative di peer education rivolte alle altre classi della scuola sul tema del consenso, iniziative gestite dagli stessi studenti che hanno partecipato al workshop.
Saranno quindi accolte e incentivate forme spontanee di attivazione e disseminazione nelle singole scuole e/o l'
organizzazione di eventi di sensibilizzazione aperti anche ai genitori e alla società civile.
Tutti gli elaborati sviluppati dalle scuole saranno documentati e riuniti in una pubblicazione online, che sarà proposta da Amnesty International insieme alle firme dell’appello per la modifica dell’ articolo 609bis del codice penale (maggio 2021). A completamento del percorso formativo le studentesse e gli studenti potranno dedicarsi ad
azioni di disseminazione sul tema consenso diffondendo i materiali prodotti nei loro territori tramite i canali di comunicazione che riterranno più opportuni, compresa se possibile la realizzazione di una mostra “Come eri vestita” in luoghi fruibili dall’intera popolazione locale. Durante tutto il corso del progetto le attività riceveranno la necessaria diffusione attraverso i canali tematici educativi di Amnesty International Italia.
Dati i tempi stretti di realizzazione, vi chiediamo gentilmente se disponibili, a rispondere a carrefoursic@hotmail.com il prima possibile e di comunicare i nominativi e i contatti dei docenti, rispondendo a
questa mail.

Un piccolo regalo per grandi sorrisi
In Madagascar, le condizioni della popolazione dopo l'avvento del Covid-19 si sono aggravate: la povertà delle famiglie si è acuita, la maggior parte delle entrate economiche delle famiglie necessarie per la
loro sopravvivenza si sono azzerate, il paese è nella morsa di fame e
carestia, l’assistenza sanitaria è pressoché inesistente. Il Covid-19 ha
comportato recrudescenze vertiginose di condizioni socioeconomiche e sanitarie già precedentemente disastrose.
MA.D.E. ti propone la possibilità di fare un piccolo regalo per grandi sorrisi
Scegli cosa regalare:
Regala una fornitura di Koba Aina (farine vitaminizzate) per un mese a 2 famiglie del centro Mère Enfant contro la malnutrizione neonatale - offerta minima € 10
Regala un pasto caldo al giorno alla mensa scolastica del centro Mère Enfant per un/a bambino/a per un mese
- offerta minima € 15
Regala visite mediche per 30 bambini/e della bidonville di Antohomadinika per un mese - offerta minima € 25
Regala l’iscrizione annuale a scuola (elementare per 3 bambini/e o, media per 2 bambini/e) - offerta minima € 30
Regala una fornitura di latte pediatrico per un mese per 2 neonati/e in stato di abbandono accolti/e presso la
Maison de Famille - offerta minima € 35
Regala forniture scolastiche per un anno per 5 bambini/e - offerta minima € 45
_ NOTA BENE _ Qualsiasi offerta superiore a quelle minime consigliate andrà a sostegno delle attività di
MA.D.E. in Madagascar (lotta alla malnutrizione; cure mediche gratuite per madri e minori; scolarizzazione e
formazione professionale; accompagnamento genitoriale; lotta al matrimonio di bambine e allo sfruttamento minorile; contrasto alle gravidanze precoci e alla tratta di minori).
Come donare: Su www.paypal.it Oppure dona attraverso bonifico bancario
UN’OPPORTUNITÀ INEGUAGLIABILE per i BAMBINI/E CHE ACCOMPAGNAMO IN MADAGASCAR!
Per qualsiasi domanda, dubbio, richiesta di assistenza, contattaci per DM su Instagram, al numero +39
392 3998174 o all’indirizzo info@mademada.org!
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Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) Pubblicazione
di un posto vacante di direttore della direzione A «Spese —
Operazioni e indagini» (grado AD14) — Belgio/Bruxelles
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari)COM/2021/10399
La lotta contro la frode e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea è essenziale
per la credibilità del progetto europeo. La direzione «Spese — Operazioni e indagini» dell’OLAF (OLAF.A) tutela
gli interessi finanziari e la reputazione dell’UE conducendo indagini amministrative e operazioni in materia di frode, corruzione e altre irregolarità gravi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.
La sede di servizio è Bruxelles, Belgio. Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a
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. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale
post laurea devono essere stati maturati in un settore strettamente attinente alle mansioni da svolgere
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
analoghe funzioni di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
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. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE.
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/ Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF
e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri)
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu Il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 marzo 2021, ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C/A 61 del 22/02/21

Avviso di posto vacante per la posizione di direttore del
segretariato della Comunità dell’energia COM/2021/20055
Il segretariato gestisce il bilancio della Comunità dell’energia, che nel 2020 ammontava a circa 4,8 milioni di
EUR. L’UE è il principale contributore a tale bilancio con una quota pari a circa il 95 %. La lingua di lavoro della
Comunità dell’energia è l’inglese. Ulteriori informazioni nono disponibili nel sito: https://www.energycommunity.org/aboutus/whoweare.html Requisiti:
Laurea o diploma universitario: aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è pari a 4 anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3
anni
Esperienza professionale: i candidati devono avere maturato almeno 10 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche.
Esperienza professionale pertinente: comprovata esperienza professionale nel settore dell’energia, acquisita
dopo il conseguimento del diploma richiesto per l’ammissione
Esperienza in funzione dirigenziale: comprovata esperienza professionale in posizioni dirigenziali di alto livello.
Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in una funzione dirigenziale nel settore dell’energia.
Conoscenze linguistiche: i candidati devono possedere una conoscenza approfondita dell’inglese.
Limiti di età: alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado
di completare l’intero mandato triennale prima della fine del mese in cui il candidato raggiunge l’età di 66 anni.
La sede di servizio è Vienna, dove ha sede il segretariato della Comunità dell’energia.
Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura on line collegandosi al sito riportato in appresso e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione devono essere redatti
in inglese. Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al
seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. Il termine ultimo per la registrazione della candidatura è il 23 marzo 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C/A 63 del 23/02/21
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AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2021/1 - Un

posto di direttore/direttrice
(Gruppo di funzioni AD, grado 14) Segretariato generale —
Direzione Risorse umane, finanze e servizi generali (SG1)
La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea. Istituita nel 1975, la Corte è una delle sette
istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata
normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni o
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente.
Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane o di bilancio.
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, sono richieste una buona padronanza di una di
queste e una buona conoscenza dell’altra lingua
la conoscenza dello Statuto e del Regolamento finanziario dell’Unione europea saranno considerate un importante
titolo preferenziale. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00
(mezzogiorno, ora dell’Europa centrale) del 17 marzo 2021. Le candidature devono essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’avviso di posto vacante (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 Le candidature devono includere i seguenti documenti ed
essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese:
una lettera di motivazione (al massimo tre pagine); un CV aggiornato (al massimo sette pagine), redatto obbligatoriamente secondo il modello «Europass»; (cfr. https://europa.eu/europass/) per i funzionari che non lavorano presso la Corte: oltre ai due elementi sopra menzionati, occorre fornire un documento che conferma il gruppo di funzioni
di appartenenza, il grado e lo statuto di funzionario.
GUUE C /A 57 del 17/02/21

Percorso MOOC
Nell’ambito dell’assistenza tecnica che il Formez PA fornisce alla Regione
siciliana, si sta organizzando un percorso Massivo Open Online Course
MOOC (corso online aperto e di massa) su “la nuova programmazione dei
fondi europei e i principi base dell’europrogettazione”, che rientra tra le
attività del progetto “COMUNICAZIONE FSE REGIONE SICILIANA - Supporto all’attuazione della strategia di comunicazione del POR FSE” – Linea
3 – Comunicazione on line. Il percorso prevede due edizioni: una destinata a tutti i cittadini, enti locali, imprese, professionisti, potenziali beneficiari e moltiplicatori dell’informazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza europea; una destinata ai funzionari degli enti
territoriali siciliani per informarli sulla nuova programmazione dei fondi
europei L’edizione che parte il 4 marzo è destinata a tutti i cittadini e prevede l’organizzazione di un ciclo di webinar
informativi. L’ obiettivo formativo è “Sensibilizzare i cittadini sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche e
dell’impatto dei fondi europei”, con particolare attenzione al Fondo Sociale Europeo. Il percorso informativo, che si
svolge interamente online, è articolato in 8 tappe di (in)formazione on-line erogate tramite webinar della durata complessiva di 16 ore. La data di inizio è il 4 marzo e si conclude il 6 maggio 2021. I webinar si tengono ogni giovedì
dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Il corso, erogato interamente online su piattaforma e-learning, mette a disposizione dei
partecipanti le registrazioni dei webinar e le presentazioni che vengono effettuate durante il ciclo. L’impegno medio è
di 2 ore settimanali. Il termine per le iscrizioni è il 2 marzo 2021. Il 3 marzo verrà inviato agli iscritti un messaggio con le istruzioni per accedere alla piattaforma di e-learning. Il 4 marzo si svolgerà il primo webinar. Formez PA rilascerà un attestato di iscrizione a coloro che avranno completato attività per l’equivalente di almeno 11
ore su 16, corrispondente al 70% del monte ore totale. Per partecipare al corso online è necessario disporre di un
PC con cuffie, collegamento a internet e di un account di posta elettronica.
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Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconoscimento europeo per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e
impiegano nuovi approcci nello sviluppo regionale. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati a candidarsi in cinque categorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo digitale; -Europa verde: comunità verdi e resilienti in
contesti urbani e rurali;
-Europa equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione; -Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi,
sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali; -Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni Anno europeo delle ferrovie 2021. Una giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che
Pagina
saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso
https://regiostarsawards.eu/
resterà aperto fino al 9 maggio 2021.
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Nuove date per lo EUROPEAN YOUTH
EVENT (EYE)!
Tenendo conto dell'evoluzione della pandemia Covid-19 e delle misure sanitarie in
atto, il Parlamento europeo ha deciso di spostare le date di EYE2021 (European
Youth Event) all'8-9 ottobre, per consentire la partecipazione fisica all'evento. EYE2021 è attualmente previsto
come un evento ibrido, dando la possibilità di partecipare di persona al Parlamento europeo a Strasburgo o
online, attraverso una piattaforma digitale dedicata. Poiché EYE2021 coincide con la fase di consultazione
della Conferenza sul futuro dell'Europa, si prevede che le attività rifletteranno i temi della conferenza, permettendo ai partecipanti di EYE di diventare parte del processo di consultazione dei giovani. Dopo l'evento, le
idee e le tematiche più importanti poste dai giovani saranno presentate a tutti i membri del Parlamento europeo
per il follow-up e il feedback.
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/

"Our climate, our future!": vertice dei giovani sul clima
Dopo la sua cancellazione a causa dell'epidemia di COVID nel marzo
2020, l'evento di punta rivolto ai giovani del Comitato economico e sociale
europeo (CESE), Your Europe, Your Say! (YEYS), si svolgerà virtualmente il 18 e 19 marzo 2021.
Gli studenti di 33 scuole secondarie di tutta Europa si riuniranno per
discutere le soluzioni migliori per proteggere l'ambiente, sotto
lo slogan "Il nostro clima, il nostro futuro!". L'evento seguirà il modello
di una conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP).
Ora più che mai, il cambiamento climatico è nella mente di tutti, e i giovani di tutto il mondo si sono attivati per
salvare il pianeta.
Il Comitato economico e sociale europeo si unisce al movimento ed è interessato ad ascoltare le idee innovative degli studenti su come affrontare l'attuale crisi climatica e su come avvicinarsi agli obiettivi di neutralità climatica del 2050. Agli studenti verrà chiesto di rappresentare un settore e di negoziare tra loro, al fine di elaborare
raccomandazioni per fermare il cambiamento climatico.
Queste raccomandazioni saranno presentate ai responsabili internazionali della politica ambientale e discusse in
numerose conferenze organizzate in tutta Europa durante l'anno.
Durante YEYS, gli studenti saranno anche messi in contatto con organizzazioni giovanili internazionali che li aiuteranno a tradurre queste raccomandazioni in misure tangibili e a far sentire la loro voce.
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2021

Evento virtuale della Rappresentanza
del Parlamento europeo in Italia:
“Stavolta... ancora insieme-per costruire l’Europa”
Si terrà il 26 febbraio 2021 alle 10,30 l’evento organizzato dalla Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia
per far conoscere la piattaforma insieme-per..eu e la sua community. Durante l’evento verrà presentata la piattaforma insieme-per.eu, un sito che raccoglie eventi a tema europeo ma soprattutto una community di persone interessate a promuovere la democrazia e ad avere voce nella costruzione del futuro dell’UE.
Con migliaia di iscritti, insieme-per.eu è attiva in tutti i Paesi dell’UE, permette di creare network a livello paneuropeo con persone e associazioni che si impegnano in prima persona per far conoscere l’Europa, e consente di
ricevere regolarmente informazioni relative alle attività in corso.
Per partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente link.

Suolo sano, opportunità per un futuro sostenibile
Il 24 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nell'ambito di Horizon Europe, il Ministero Università e Ricerca in collaborazione con il Santa Chiara Lab - Università di Siena, APRE e
Re Soil Foundation organizza l'evento dal titolo "Suolo sano, opportunità per un futuro
sostenibile".
Data: 24/02/2021 - 09:30 - 11:30 Luogo: On line
L’obiettivo della missione è garantire che il 75% dei suoli siano sani entro il 2030, in grado di fornire servizi ecosistemici essenziali, come la fornitura di cibo e altra biomassa, sostenere la biodiversità, immagazzinare e regolare
il flusso di acqua o mitigare gli effetti del cambiamento climatico.
All'evento interverrà il Capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti.
Per seguire l'evento on line è necessario iscriversi al seguente link
Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili qui
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/248 della Commissione dell’11 febbraio 2021 relativo all’approvazione di una
modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta
«Venezia» (DOP)
GUUE L 57 del 18/02/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/242 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite
[«Tepertős pogácsa» (STG)]
GUUE L 57 del 18/02/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/243 della Commissione dell'11 febbraio 2021 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 «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP)Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
GUUE L 57 del 18/02/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Liptovské droby» (IGP
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Újfehértói meggy» (IGP)
GUUE L 57 del 18/02/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/245 della Commissione dell'11 febbraio 2021 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 [«Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa,
Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP)]
GUUE L 57 del 18/02/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/244 della Commissione dell'11 febbraio 2021 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 [«Cornouaille» (DOP)]
GUUE L 57 del 18/02/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento
dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2021) 927]
GUUE L 59 del 19/02/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/278 della Commissione, del 16 febbraio 2021, 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 «Volaille de Bresse»/«Poulet de Bresse»/«Poularde de Bresse»/«Chapon de Bresse» (DOP)
GUUE L 62 del 23/02/2021
Decisione (Euratom) 2021/281 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che
istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi
GUUE L 62 del 23/02/2021
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza
GUUE L 57 del 18/02/2021
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