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NextGenerationEU
Un piano per un’Europa più moderna e sostenibile

Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'UE ad uscire
dalla crisi e getterà le basi per un'Europa più moderna e sostenibile.
NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa da 750 miliardi di euro, che contribuirà a riparare i danni
economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza: è il fulcro di NextGenerationEU, e metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro
di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri.
Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa
(REACT-EU): iniziativa che porta avanti e amplia le misure di
risposta alla crisi e quelle per il superamento degli effetti della
crisi. REACT-EU contribuirà a una ripresa economica verde,
digitale e resiliente.
I fondi saranno ripartiti tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE)
e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
NextGenerationEU assegnerà ulteriori finanziamenti anche
ad altri programmi quali Orizzonte 2020, InvestEU, il Fondo
per lo sviluppo rurale o il Fondo per una transizione giusta.
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con la Commissione Europea, la Regione Sicilia, organizzerà il 28 Aprile 2021 un
seminario online dal titolo:
“NextGenerationEU. Un piano per un’Europa più moderna e sostenibile”
L’evento vuole mettere in evidenza le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa europea analizzandone inoltre i
risvolti per il territorio regionale. Numerose le sfide per i territori dalla transizione digitale a quella verde
(ambiente ed agricoltura), dalle infrastrutture alla coesione territoriale, dalla salute alla ricerca ed innovazione.
Programma
Invitati a partecipare
Gaetano Armao, Assessore all'Economia, Regione Siciliana
Roberto Lagalla, Assessore regionale dell'Istruzione e la Formazione professionale
Beatrice Covassi, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG
CONNECT, Commissione Europea)
Adelaide Mozzi, Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
Deputati Parlamento Europeo
Ignazio Corrao , eurodeputato
Pietro Bartolo, eurodeputato
Francesco Tufarelli, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giovanni Cafeo, Segretario Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea, ARS
Compagnone Giuseppe Presidente Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea, ARS
Angelo Mineo, UNIPA Direttore Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e statistiche UNIPA
Federico Amedeo Lasco, Dirigente generale Dipartimento Programmazione Regione Sicilia
Dario Cartabellotta , Dirigente Generale Dipartimento dell'Agricoltura, Regione Sicilia
Giuseppe Battaglia, Dirigente Generale Dipartimento dell'Ambiente, Regione Sicilia
Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo 338.3942899 - 091335081

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
-Gal Natiblei – Pubblicazione elenchi definitivi Operazione 6.4.a
Operazione 6.4.a “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” Ambito 3 Turismo Azione
3.1 “Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnica: filiera del turismo e della cultura Codice Univoco bando:
48061. Pubblicazione Elenchi definitivi Gal Natiblei
-Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.4 – Proroga termini presentazione domande di sostegno
Sottomisura 16.4 “ Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali” Ambito 1 Azione PAL “Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra
[…]
-Gal ISC Madonie – Operazione 6.4.c – Pubblicazione Bando seconda edizione
Bando Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole – Sostegno per la
creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”. Azione PAL: Realizzare interventi di micro ricettività diffusa e di miglioramento dei servizi ad
essa connessi Ambito 2, “Turismo […]
-Gal ISC Madonie – Sottomisura 6.2 – Pubblicazione bando seconda edizione
Bando sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”
Pubblicazione Bando seconda edizione
-Gal ISC Madonie – Pubblicazione bando Sottomisura 16.1
Pubblicazione bando Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” Ambito tematico: 1 – Sviluppo e innovazione delle filiere e
dei sistemi produttivi locali (Agro – alimentari, forestali, artigianali e minifatturieri). Azione PAL Comunità Rurali
Resilienti “Realizzazione di una demo farm resiliente […]
-Gal Metropoli Est – Pubblicazione variante non sostanziale Versione 2.2
Variante non sostanziale versione 2.2 – PAL “Il Distretto-Rurale” del Gal Metropoli Est.
-GAL Terre del Nisseno – Sottomisura 1.2 – Pubblicazione bando Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” Ambito Tematico 1 – “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Agroalimentari, Forestali, Artigianali e Manifatturieri)” Azione GAL 1.1.1 : “Favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche, approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamento apprendimento”.
Codice univoco bando: […]
-Gal Terre di Aci – Sottomisura 16.9 – Proroga termine presentazione domande di sostegno
Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” Azione PAL 2.3.1- Attività
extra agricole Innovative Codice univoco bando: 53542 Proroga termine presentazione domande di sostegno al
30/04/2021 Gal Terre di Aci
-Sottomisura 2.1 – Approvazione elenchi provvisori organismi di consulenza
Approvazione degli elenchi regionali provvisori delle istanze di accreditamento ritenute ammissibili e delle istanze
di accreditamento ritenute non ammissibili con i motivi della non ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico allegato
al D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021
-Gal Terre Normanne – Pubblicazione variante sostanziale Versione 2.0
Variante sostanziale Versione 2.0 del Gal Terre Normanne
-Misura 11 – Rettifica elenco definitivo domande di sostegno – Bando 2015
Con il DDG n.1403 del 20/04/2021 è stata approvata la rettifica in autotutela dell’elenco definitivo regionale delle
domande di sostegno ammesse ed escluse relative al Bando 2015 – PSR Sicilia 2014-2020 della Misura 11
“Agricoltura Biologica”
-Sottomisura 6.1 – Parziale modifica dell’elenco delle domande di sostegno Avviso prot. 23554 del 20/04/2021 –
Parziale modifica dell’elenco delle domande di sostegno per le quali i titolari/ditte hanno manifestato la volontà di
realizzare l’iniziativa progettuale in relazione allo scorrimento di cui all’avviso prot. n. 63239 del 04/12/2020.
-Misure 13 – Avviso di modifica del Bando 2021 Misure 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – operazione 13.1.1 “ Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione
13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” Integrazione avviso di modifica art.
3.3 ” Condizioni di ammissibilità” delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto della Misura
13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, e dell’art. 4 “presentazione
delle domande” del Bando 2021.
-Gal Etna – Operazione 6.4.a Ambito 2 – Pubblicazione elenchi definitivi bando Bando Operazione 6.4.a ” Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” Ambito 2: Turismo
Sostenibile
Azione PAL: 2.1.2 – “Sostegno alle attività agrituristiche, di ristorazione, di ospitalità didattica sociale”. Codice Univoco Bando: 45208 Pubblicazioni elenchi definitivi – Gal Etna
-Gal Etna – Operazione 6.4. c Ambito 2 – Pubblicazione Elenchi definitivi bando Bando Operazione 6.4. c Ambito
2.
Azione PAL: 2.1.3 – “Sostegno ad investimenti per implementazione di servizi turistici, di servizi ricreativi, di manutenzione ambientale per le attività di B&B”. Codice Univoco Bando: 43904 Pubblicazione Elenchi definitivi Gal Etna
-Gal Etna – Operazione 6.4. c Ambito 1 – Pubblicazione Elenchi definitivi bando Bando Operazione 6.4. c Ambito 1
Azione PAL: 2.1.3 – “Sostegno ad investimenti per implementazione di servizi turistici, di servizi ricreativi, di manutenzione ambientale per le attività di B&B”. Codice Univoco Bando: 43904 Pubblicazione Elenchi definitivi Gal Etna
https://www.psrsicilia.it/#
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Proroga scadenza presentazione istanze per le aziende interessate all'esportazione di uva da tavola in
Canada e Uruguay - Campagna di commercializzazione 2021
Tenuto conto delle attuali difficoltà legate all'emergenza Coronavirus segnalate da alcune ditte esportatrici, la
scadenza per manifestare l'interesse a partecipare al programma di esportazione è prorogata al 30 aprile 2021.
Proroga scadenza presentazione istanze per le aziende interessate all'esportazione di agrumi nella Repubblica Popolare di Cina (RPC) e in Brasile - Campagna di commercializzazione 2021-22 Tenuto conto
delle attuali difficoltà legate all'emergenza Coronavirus segnalate da alcune ditte esportatrici, la scadenza per
manifestare l'interesse a partecipare al programma di esportazione è prorogata al 30 aprile 2021.
PAN FORMAZIONE - CORSO MODALITÀ FAD Si comunica che dal 18 al 28 maggio 2021 la UO S4.06 Unità
Fitosanitaria periferica di Agrigento avvierà in modalità FAD un corso di formazione di base per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari. Le istanze di adesione, redatte con la modulistica presente sul sito, potranno essere inviate al medesimo Ufficio.
ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA DI PALERMO - COMUNICAZIONE NUOVO INDIRIZZO SEDE
Si comunica che la sede dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo è stata trasferita da Palazzo della Zecca, piazza Marina 2-90133 Palermo a via Camillo Camilliani n. 87 - 90145 - Palermo.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Al via la prima campagna di esportazione
di riso italiano in Cina
Concluso il negoziato per l'esportazione di riso italiano in Cina: l'Ambasciata
italiana a Pechino ha comunicato oggi che tutte le riserie italiane che avevano fatto
richiesta di esportare in Cina, sono state autorizzate dalle Autorità cinesi competenti, applicando il protocollo siglato tra le due parti l'8 aprile 2020.
Con questo ultimo passaggio, è finalmente concluso l'iter che ha portato all'apertura del mercato cinese al riso
italiano e gli operatori autorizzati potranno avviare le prime spedizioni verso la Cina. Questo risultato è frutto di
una lunga ed impegnativa attività negoziale che ha coinvolto il Servizio fitosanitario nazionale, in stretta sinergia
con gli operatori e gli enti scientifici di riferimento del settore, le altre strutture del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, le Istituzioni regionali e la nostra Rappresentanza diplomatica a Pechino.

Zootecnia, in arrivo 30 milioni dalla Regione
In arrivo aiuti per il settore zootecnico siciliano con l’indennità compensativa. È stato pubblicato sul sito del Psr
Sicilia 2014/2020 e su quello dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea il bando della Misura 13 per la campagna 2021 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali
o ad altri vincoli specifici” - operazione 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione
13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”. A dare comunicazione dell’indennità compensativa è l’assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla. «Il
governo Musumeci mantiene gli impegni assunti nei confronti del comparto agricolo siciliano. Con questo bando,
la cui dotazione finanziaria presunta è di 30 milioni di euro – afferma l’assessore Scilla – diamo risposte a un settore che riteniamo centrale, quello della zootecnia siciliana. Settore, già fortemente provato dall’emergenza pandemica, che necessita di aiuti concreti. Noi siamo pronti a metterli in campo». A breve sarà pubblicato anche il
bando riguardante la Misura 14 del Psr “Igiene e benessere degli animali” con una previsione di impegno economico di ulteriori 30 milioni di euro, mentre 15 milioni di euro saranno previsti per i Progetti integrati di filiera (Pif)
lattiero/caseari. Leggi il bando QUI.

“Scent of Zagara”, il travel video
per il rilancio turistico della Sicilia
Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e, lungo un coloratissimo
itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne esplora a passo d’uomo - e a volo d’uccello l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta
(citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara,
parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore). S’intitola “Scent of Zagara” - (tr. profumo di zagara) ed
è il nuovo travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese
che vi ha dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile. Dall’Etna alla Conca d’oro, il
video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In
vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia
in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow
Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino
di qualità”. Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming – progetto di
inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato realizzato in
collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The
Coca-Cola Foundation.
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Istituito il Tavolo Nazionale di Partenariato per il PSN. Verso la nuova strategia nazionale per un sistema
agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo
Una strategia innovativa, condivisa ed efficiente nella gestione delle risorse. Si è riunito oggi il Tavolo Nazionale di Partenariato per la costruzione del Piano Strategico nazionale (PSN) con l'obiettivo di tracciare la strada che porterà alla definizione della futura Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027.L'incontro, organizzato
in un evento on line dalla Rete Rurale Nazionale del Mipaaf, in una location d'eccezione, la ricostruzione virtuale
e fedele del Palazzo dell'agricoltura, sede del ministero, è stato aperto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, e ha visto la partecipazione dei presidenti delle Commissioni Agricoltura di
Camera e Senato e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, della Transizione ecologica e della Salute, e tutte le principali associazioni di settore, le organizzazioni professionali, sindacali, il mondo della cooperazione. Obiettivo comune è quello di avviare un percorso
condiviso con i rappresentanti del mondo produttivo, istituzionale e della società civile, al fine di contribuire insieme alla predisposizione del nuovo PSN. "Quella di oggi è una riunione da cui partire e non un punto di arrivo. La
sfida che abbiamo davanti è una sfida impegnativa, affascinante per il nostro Paese, che è quella di costruire un
sistema agricolo che possa disegnare un nuovo volto per l'agricoltura che vogliamo nel prossimo decennio. Un'agricoltura fatta di innovazione e sostenibilità ambientale, economica e sociale", ha dichiarato il Ministro delle
Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, intervenuto in apertura del tavolo. "Sei sono gli obiettivi principali e strategici del PNRR che potranno poi essere declinati in diversi sotto obiettivi: potenziare la competitività
delle aziende e delle filiere, migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, rafforzare la
resilienza e la vitalità dei territori rurali, promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazioni, e infine efficientare il sistema di governance, rafforzando le
strutture di gestione amministrative a livello nazionale e regionale e costruire un quadro regolamentare semplice
ed adeguato alle nuove sfide e alle nuove esigenze. Avremo un percorso da fare assieme che rappresenta una
delle sfide che questo governo ha: quella di rafforzare il settore primario che nel nostro Paese è di fondamentale
importanza", ha concluso il Ministro. L'emergenza COVID-19, che ha messo in evidenza alcuni problemi dei
contesti territoriali rurali, come la carenza dei servizi e delle infrastrutture, in particolare con i ritardi accumulati
per la connettività e le nuove tecnologie, ha fatto comunque emergere in questo difficile anno le potenzialità delle
aree rurali, soprattutto in termini di qualità della vita come opportunità per un ripensamento e un rilancio dello
sviluppo. Nel corso dell'incontro è intervenuto Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR che ha illustrato il
Tavolo Nazionale di Partenariato per la nuova Pac 2023-2027, Simona Angelini, Autorità di Gestione della Rete
rurale nazionale e Alessandro Monteleone, di Rete rurale nazionale. L'ultima parte della giornata è stata dedicata
ai contributi del partenariato istituzionale, economico e sociale, con il coinvolgimento delle entità associative ed
economiche che rappresentano i portatori di interesse del settore agricolo.

Gasolio agricolo agevolato, dichiarazioni entro il 30 giugno
Gasolio agricolo: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di assegnazione i titolari del libretto di controllo
presentano all’Ufficio U.M.A. (Ispettorati provinciali dell’agricoltura) tramite le ex condotte agrarie, direttamente o
tramite le organizzazioni di categoria, la dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i
quali erano stati richiesti, in cui indicano complessivamente i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli
non utilizzati (rimanenze), di cui si tiene conto nell’assegnazione dell’anno successivo, le eventuali lavorazioni
eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e
la sede legale. La normativa vigente prevede la possibilità, per le imprese che esercitano attività agricola, di beneficiare di agevolazioni fiscali sui carburanti impiegati per l’alimentazione delle macchine utilizzate per lo svolgimento delle attività agricole. Gli Utenti Motori Agricoli sono i beneficiari di queste agevolazioni.
Agrisette

Approvate le norme contro le pratiche sleali
nei rapporti commerciali agroalimentari
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E' stato approvato l'art. 7 della Legge di Delegazione Europea che definisce la disciplina onnicompresiva contro le pratiche sleali nella filiera agroalimentare per la tutela di imprenditori
e consumatori.
I principi individuati dal Parlamento italiano permettono di indirizzare il quadro giuridico esistente verso una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali. Saranno, quindi, sostenute le buone pratiche commerciali e la trasparenza a cui venditori e acquirenti di prodotti
agroalimentari dovranno attenersi prima, durante e dopo la relazione commerciale.
L'obiettivo è quello di vietare che si pongano in essere pratiche commerciali eccessivamente gravose per i produttori agricoli e alimentari, come le aste elettroniche a doppio ribasso e le vendite a prezzi inferiori del 15% ai
costi medi di produzione elaborati da Ismea.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sarà, inoltre, designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali, l'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva
e delle relative sanzioni. Saranno introdotti anche meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra le
parti, valorizzando il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza attraverso la definizione di accordi quadro
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Energia, Baglieri: «Al via transizione energetica
per le isole minori siciliane»
Approvato dal governo Musumeci il Programma per la transizione energetica delle isole minori della Sicilia. «ll
progetto "Green Island" - afferma l'assessore regionale all'Energia, Daniela Baglieri - si inserisce nell'ambito della
strategia di decarbonizzazione per la Sicilia, in linea con i modelli di sviluppo sostenibile coerenti con gli obiettivi
della transizione energetica. Verranno finanziati impianti da fonti rinnovabili che possano superare l'ostacolo allo
sviluppo costituito da ridotte potenzialità di generazione elettrica nelle isole minori. L'economia circolare suggerisce che la Sicilia è tra le regioni d'Europa con il maggior potenziale di produzione rinnovabile e questo rappresenta uno dei futuri obiettivi su cui sta investendo il governo regionale».
Considerato che la maggior parte delle isole minori non può raggiungere al momento l’autonomia energetica impiegando unicamente le fonti di energia rinnovabile - in particolare per la mancanza di adeguati spazi e per i limiti
imposti dalla normativa paesaggistica - è stata predisposta una strategia per la transizione energetica diversa per
ogni singola isola, in funzione delle caratteristiche territoriali e delle opportunità di connessione elettrica alla rete
nazionale. L'obiettivo è creare le condizioni per un regolare sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali,
per raggiungere l'auspicata transizione perseguita con il Piano energetico ambientale della Regione, in corso di
approvazione, che prevede di trasformare entro il 2030 in "Green Island" le isole minori siciliane.
Si tratta quindi di una road-map che traccia un percorso verso la decarbonizzazione, tenendo conto delle condizioni attuali del sistema elettrico delle isole, caratterizzate nella loro generalità da una serie di aspetti comuni quali l'elevata variazione stagionale degli abitanti, con una grande variabilità della domanda elettrica, la dipendenza
energetica da fonti esterne (principalmente petrolio e derivati), la scarsa sicurezza elettrica e il ridotto sviluppo di
fonti di energia rinnovabili.

Sistema per lo scambio delle quote di emissione nell'UE:
le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 13,3 %
nel 2020
Le emissioni di gas a effetto serra dei gestori che rientrano nel sistema di scambio di
quote di emissione dell'UE (EU ETS) sono diminuite del 13,3 % nel 2020 rispetto al
2019. La riduzione complessiva è il risultato di una riduzione dell'11,2 % delle emissioni
prodotte dagli impianti fissi e di una riduzione straordinaria del 64,1 % delle emissioni del
trasporto aereo. Il settore dell'energia elettrica ha registrato un calo delle emissioni del
14,9 %, che riflette sia la riduzione del consumo di elettricità dovuta alla pandemia e alla
transizione dal carbone alla produzione di gas naturale, sia la sostituzione dei combustibili
fossili con fonti energetiche rinnovabili. Questa significativa riduzione delle emissioni - sebbene in parte dovuta alla pandemia di COVID-19 - dimostra che il sistema ETS è uno dei più
efficaci tra i nostri strumenti di politica climatica. A giugno, in occasione della presentazione del pacchetto legislativo “Fit for 55”, la Commissione presenterà proposte per rafforzare ed eventualmente estendere il sistema ETS
per adeguare il nostro mix di politiche al maggiore livello di ambizione in materia di clima. Il sistema ETS - pietra
angolare della politica climatica dell'UE - copre le emissioni di oltre 10 000 centrali elettriche, impianti industriali e
compagnie aeree, che insieme generano circa il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.
I dati sulle emissioni verificate per il 2020, comunicati dai gestori, sono disponibili sul sito web del catalogo delle
operazioni dell'UE.
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Programma LIFE: come l’UE sostiene l’azione per il clima
L'UE ha deciso di finanziare il programma LIFE con un budget di €5,4 miliardi. Guarda il nostro video e scopri
come i fondi saranno destinati all'azione per il clima. LIFE è l'unico programma a livello europeo dedicato esclusivamente all'ambiente e al clima e, secondo la pianificazione prevista per il periodo 2021-27, è diventato il più ambizioso fra quelli presenti: €3,5 miliardi destinati alle attività ambientali e €1,9 miliardi all'azione climatica. Il programma rientra nell’insieme di misure del Green Deal europeo proposto dalla Commissione europea.
Un'economia completamente circolare e più sostenibile, basata sul riutilizzo e il riciclo dei prodotti, rientra tra le
principali priorità dell'UE. Per tale ragione, il programma LIFE svolgerà un ruolo chiave: con esso si mira non solo
a sostenere la transizione verso l'energia pulita, ma, di concerto con gli sforzi messo in atto da altri programmi,
sarà anche un aiuto per l’UE nel raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. Fra le altre finalità
previste, LIFE è volto inoltre a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e ad arrestare e invertire la perdita
di biodiversità. Il programma LIFE fa parte del bilancio a lungo termine dell'UE e dei piani europei per la ripresa,
di cui almeno il 30% deve essere destinato all’azione per il clima. Gli altri programmi che concorrono all’obiettivo
includono:
Fondo per una transizione giusta (dall’inglese Just Transition Fund), volto a sostenere le regioni dell'UE nel passaggio a un’economia climaticamente neutrale;
InvestEU, volto anche a finanziare progetti diretti al raggiungimento degli obiettivi climatici europei;
Horizon Europe, per finanziare la ricerca e l'innovazione dell'UE nel settore del clima.
Per saperne di più sui finanziamenti dell'UE per il clima:
L’UE finanzia con mille miliardi di euro la transizione verso un’economia sostenibile
L’UE definisce gli investimenti verdi per promuovere la finanza sostenibile
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NextGenerationEU: la Commissione si prepara a reperire
fino a 800 miliardi di euro per finanziare la ripresa
La Commissione pronta a reperire fino a 800 miliardi di €
per la ripresa.
La Commissione ha adottato misure per garantire che l'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento temporaneo per la ripresa NextGenerationEU sia finanziata alle condizioni più vantaggiose per gli Stati membri e i
cittadini dell'UE. La Commissione utilizzerà una strategia di finanziamento
diversificata per reperire fino a circa 800 miliardi di € a prezzi correnti fino
al 2026. Questo approccio, che sarà in linea con le migliori pratiche degli
emittenti sovrani, consentirà alla Commissione di reperire i volumi necessari in maniera agevole ed efficiente. Permetterà inoltre di attrarre gli investitori verso l'Europa e di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.
Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "NextGenerationEU segna una svolta per i mercati europei dei
capitali. Oggi presentiamo il motore che inietterà il carburante destinato ad
alimentare NextGenerationEU. La strategia di finanziamento renderà operativo il meccanismo di prestiti di NextGenerationEU. Avremo così tutti gli
strumenti necessari per rilanciare la ripresa sociale ed economica e promuovere la nostra crescita verde, digitale
e resiliente. Il messaggio è chiaro: non appena la Commissione sarà stata giuridicamente autorizzata a contrarre
prestiti, noi saremo pronti a partire!"
Contrarre prestiti per finanziare la ripresa
NextGenerationEU, elemento centrale della risposta dell'UE alla pandemia di coronavirus, sarà finanziato contraendo prestiti sul mercato dei capitali. Da oggi alla fine del 2026 saranno reperiti fino a 800 miliardi di € circa.
In concreto i prestiti ammonteranno, in media, a 150 miliardi di € circa all'anno, un volume che farà dell'UE uno
dei maggiori emittenti in euro. Tutti i prestiti saranno rimborsati entro il 2058.
Benché la Commissione abbia contratto prestiti in altre occasioni, ad esempio per sostenere Stati membri dell'UE
e paesi terzi, i volumi, la frequenza e la complessità delle operazioni di assunzione di prestiti nel quadro di NextGenerationEU hanno reso necessario un cambiamento radicale nell'approccio al mercato dei capitali. A rispondere a questi nuovi bisogni di finanziamento sarà una strategia di finanziamento diversificata che consentirà alla
Commissione di mobilitare tutti i fondi quando si renderanno necessari e alle condizioni più vantaggiose per gli
Stati membri e i cittadini dell'UE.
Strategia di finanziamento diversificata: un breve sguardo d'insieme
Le strategie di finanziamento diversificate coniugano l'uso di diversi strumenti e tecniche di finanziamento con
una comunicazione aperta e trasparente nei confronti degli operatori del mercato.
La strategia di finanziamento diversificata della Commissione si comporrà dei seguenti elementi:
una decisione annuale sui volumi dei prestiti e comunicazioni semestrali sui parametri chiave del piano di finanziamento, per offrire trasparenza e prevedibilità agli investitori e agli altri portatori di interessi;
relazioni strutturate e trasparenti con le banche che sostengono il programma di emissione (attraverso una rete di
operatori principali);
strumenti di finanziamento multipli (obbligazioni a medio e lungo termine, alcune delle quali saranno emesse sotto forma di obbligazioni verdi NextGenerationEU, e "buoni dell'UE") per mantenere la flessibilità in termini di accesso al mercato e gestire il fabbisogno di liquidità e il profilo di scadenza;
un mix di aste e sindacazioni per garantire un accesso ai finanziamenti necessari efficiente sotto il profilo dei costi
e a condizioni vantaggiose.
Le operazioni di assunzione dei prestiti si inseriranno in un quadro di governance solido che ne garantirà un'esecuzione coerente e uniforme.
Nello svolgimento della sua attività, la Commissione continuerà a coordinarsi con altri emittenti, compresi gli Stati
membri dell'UE e altre entità sovranazionali.
Il valore aggiunto di una strategia di finanziamento diversificata
La strategia di finanziamento diversificata aiuterà la Commissione a raggiungere due obiettivi principali: rispondere alle forti esigenze di finanziamento di NextGenerationEU e conseguire il basso costo e il basso rischio di esecuzione auspicati, nell'interesse di tutti gli Stati membri e dei loro cittadini. In particolare:
utilizzando un'ampia gamma di scadenze e strumenti e conferendo maggiore prevedibilità alle operazioni di finanziamento, la Commissione garantirà una maggiore capacità di assorbimento del mercato. Le operazioni di finanziamento saranno ancora più efficienti grazie alla capacità di organizzare aste dei titoli di debito, utili per far fronte
alle forti esigenze di finanziamento;
grazie a una certa flessibilità nel decidere quando eseguire le operazioni di finanziamento e secondo quali tecniche o strumenti di finanziamento, la Commissione otterrà il basso costo e il basso rischio di esecuzione auspicati,
nell'interesse di tutti gli Stati membri.
su base semestrale.
Prossime tappe
A seguito del pacchetto odierno, la Commissione si mobiliterà per rendere operativa la strategia di finanziamento
diversificata. Ciò richiederà varie misure, tra cui:
instituire una rete di operatori principali. In linea con le prassi adottate da emittenti ad essa comparabili, la
Commissione istituirà una rete di operatori principali per facilitare l'esecuzione efficiente delle aste e delle operazioni sindacate, sostenere la liquidità nei mercati secondari e garantire il collocamento del debito presso una base
di investitori la più vasta possibile. Il modulo di domanda e le condizioni generali di partecipazione saranno pubblicati a breve;
Continua a pag. 7
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%
Prossime tappe
pubblicare la prima decisione annuale di assunzione di prestiti (e la relativa decisione di finanziamento) e il primo piano di finanziamento di NextGenerationEU. Per garantire una comunicazione trasparente
con i mercati, la Commissione adotterà la sua prima decisione annuale di assunzione di prestiti e renderà note
le informazioni relative al primo piano di finanziamento prima dell'inizio dell'assunzione di prestiti nel quadro di
NextGenerationEU, previsto per la prossima estate (il calendario effettivo dipende dall'approvazione da parte
di tutti gli Stati membri della decisione sulle risorse proprie, che conferirà alla Commissione il potere di contrarre prestiti per NextGenerationEU). Le operazioni di assunzione di prestiti potranno quindi iniziare non appena
entrerà in vigore la decisione sulle risorse proprie. I piani di finanziamento saranno poi aggiornati
Contesto
NextGenerationEU
In quanto elemento centrale della risposta dell'UE alla crisi del coronavirus, NextGenerationEU mira a sostenere la ripresa economica e costruire un futuro più verde, più digitale e più resiliente. L'UE ha approvato questo strumento nel quadro di un pacchetto di incentivi del valore di oltre 2 000 miliardi di € a prezzi correnti
(1 800 miliardi a prezzi 2018), che comprende anche il bilancio a lungo termine 2021-2027.
Il fulcro di NextGenerationEU è il dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento che offre sovvenzioni e
prestiti a sostegno delle riforme e degli investimenti negli Stati membri dell'UE e il cui valore totale ammonta a
723,8 miliardi di € a prezzi correnti.
NextGenerationEU rafforzerà anche vari altri programmi dell'UE. Per finanziare NextGenerationEU, l'Unione
contrarrà prestiti sul mercato dei capitali. Il rimborso avverrà su un orizzonte temporale lungo, fino al 2058. In
questo modo si eviteranno pressioni immediate sulle finanze nazionali degli Stati membri dell'UE, consentendo
a questi ultimi di concentrare i propri sforzi sulla ripresa.
Per contribuire al rimborso del prestito, l'UE esaminerà la possibilità di introdurre nuove risorse proprie (o fonti
di entrate) nel bilancio dell'UE, in aggiunta a quelle esistenti.
L'UE in quanto mutuataria
La Commissione europea, per conto dell'UE, è un attore consolidato sui mercati dei capitali. Nell'arco di 40
anni la Commissione europea ha gestito diversi programmi di prestito a sostegno degli Stati membri dell'UE e
dei paesi terzi.
Lo scorso anno la Commissione ha anche iniziato a contrarre prestiti per SURE, strumento che può valere fino
a 100 miliardi di €, per contribuire a proteggere i posti di lavoro e l'occupazione. Ad oggi, 3/4 dei fondi SURE
dell'UE sono stati reperiti mediante 6 emissioni molto ben riuscite, grazie alle quali è stato possibile finanziare
prestiti agli Stati membri a condizioni estremamente vantaggiose.
Tutte queste operazioni di assunzione di prestiti sono state finanziate secondo la modalità back-to-back, principalmente mediante emissioni di obbligazioni sindacate.

Scuola: la Commissione presenta un kit pedagogico
per aiutare gli studenti a individuare
e combattere la disinformazione
La Commissione europea lancia un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e
combattere la disinformazione.Il kit – disponibile in tutte le lingue dell'UE
- mira a sensibilizzare i giovani in merito al fenomeno della disinformazione e alle trappole che tende ai ragazzi, spiegando loro come proteggersene e offrendo l'opportunità di studiare il fenomeno sulla base di
esempi concreti. Lo strumento contiene una presentazione personalizzabile e un opuscolo esplicativo con una guida ad uso dei docenti per
strutturare una o più lezioni e una serie di risorse supplementari.
Věra Jourová, Vicepresidente responsabile per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "La disinformazione è e rimarrà una minaccia per le
nostre società democratiche. Sono convinta che grazie a questo strumento gli insegnanti saranno meglio attrezzati per aiutare i loro studenti a individuare e reagire adeguatamente alla disinformazione, contribuendo alla creazione di una società più resiliente a questo tipo di minacce."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Iniziative come questa integrano il nostro
approccio olistico alla lotta alla disinformazione. Puntiamo a ridurre l'impatto della disinformazione online sulla
società, e a tal scopo dobbiamo utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione."
Insegnare agli studenti a esplorare le opportunità e i pericoli di un panorama dell'informazione in continua
evoluzione è una delle sfide da affrontare al fine di rafforzare la resilienza della società. Questo kit di strumenti
fornisce agli insegnanti delle scuole secondarie le risorse necessarie per avviare discussioni con i loro studenti
sulle conseguenze delle notizie false in una serie di settori, quali la salute, la democrazia, le norme culturali e
giuridiche che sono alla base delle nostre società.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato
nel piano d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno
2020. Il kit è uno strumento a sostegno di uno degli obiettivi previsti da questi testi: responsabilizzare i giovani
cittadini, sensibilizzarli e rafforzarne lo spirito critico.
È disponibile qui in tutte le lingue dell’UE.
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Gli eurodeputati chiedono di impedire
lo streaming illegale delle dirette sportive

Gli eurodeputati vogliono fermare la pirateria delle dirette sportive. Scopri come nell’articolo.
Perché lo streaming illegale degli eventi sportivi è un problema?
La trasmissione degli eventi sportivi dal vivo ha un ruolo economico fondamentale: è un’importante fonte di
guadagno per gli organizzatori di questi eventi.
Partite e gare sono però spesso trasmesse in diretta illegalmente da siti web che utilizzano pubblicità e sottoscrizioni a pagamento.
Questo va contro i diritti di proprietà intellettuale e potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli utenti che sono
esposti a malware o furti di dati, tra cui ad esempio frodi con carta di credito.
80% percentuale delle entrate di un detentore dei diritti di un evento sportivo che deriva dai diritti di trasmissione
Eventi sportivi e diritto d’autore
Gli eventi sportivi non beneficiano di per sé della protezione del diritto d’autore (copyright) in quanto non si
tratta di “opere” secondo la legge europea sul diritto d’autore. La registrazione degli eventi sportivi gode, invece, della suddetta protezione. Alcuni paesi hanno introdotto leggi specifiche che includono le trasmissioni in
diretta. Queste però non sono le stesse in tutti i paesi europei: solo l'Italia ha introdotto nella sua legislazione un nuovo "diritto connesso" al diritto d'autore che prevede la protezione dei diritti audiovisivi in ambito sportivo di cui possono beneficiare gli organizzatori di eventi sportivi.
La necessità di azioni rapide
La trasmissione di eventi sportivi in diretta ha però una “vita” economica assai breve, ossia la durata stessa
dell’evento, quindi per fermare le azioni di pirateria il tempo a disposizione è molto ridotto. Le attuali procedure
contro la pirateria di eventi live sono lunghe e non hanno applicazione immediata, risultando quindi inefficienti.
Gli eurodeputati della commissione giuridica ritengono che la miglior soluzione sia l’interruzione immediata di
qualsiasi trasmissione non autorizzata di eventi. L’obiettivo è quello di “contrastare quelle migliaia di emittenti
illegali che prendono il segnale da vari eventi sportivi in corso in Europa e lo ritrasmettono illegalmente", ha
affermato il deputato spagnolo di Renew Europe Adrián Vázquez Lázara, Presidente della commissione. “Dal
momento che i club non possono vendere biglietti in questo momento, dobbiamo proteggere l'unico ricavo
economico che rimane loro: i diritti televisivi”
Soluzioni proposte dagli eurodeputati per fermare lo streaming illegale di eventi sportivi
La relazione approvata dalla commissione parlamentare il 13 aprile 2021 chiede un’estensione degli attuali
diritti relativi alle dirette. Gli eurodeputati invitano la Commissione europea ad avanzare proposte concrete in
merito agli eventi sportivi in diretta, ad esempio permettendo la rimozione o il blocco immediati senza però
interrompere la diretta legalmente trasmessa. La rimozione di contenuti illegali dovrebbe avvenire immediatamente dopo la notifica e non oltre 30 minuti dall’inizio dell’evento. Le nuove regole dovrebbero colpire le emittenti illegali, non gli utenti, che fruiscono spesso inconsapevolmente di contenuti illegali. Queste regole non
sono da intendersi per i contenuti trasmessi in diretta nel luogo dell’evento o video girati dal pubblico, in quanto non infrangono nessuna regola e sono parte integrante dell’esperienza del tifoso.
Prossimi passi
Il Parlamento europeo dovrebbe esprimere il suo voto in merito alla relazione durante la seduta plenaria di
maggio.

Aiuti di Stato nel contesto della pandemia di coronavirus:
la Commissione approva un regime italiano di 10 milioni
di euro a sostegno delle imprese che operano
con navi minori nel settore del trasporto turistico
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 10 milioni di € di ristoro per
sostenere le imprese di navigazione che operano con navi minori nel settore del trasporto
turistico in mare e in acque interne nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è
stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Il sostegno, che assumerà la forma di sovvenzioni dirette, mira ad attenuare l'impatto sui
beneficiari delle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la
diffusione del virus e che hanno determinato un drastico calo del numero di passeggeri e
turisti.
I beneficiari sono ammissibili all'aiuto se hanno registrato un calo del fatturato di almeno il
20 % nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La
Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare
l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.
La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero SA. 62525 nel registro degli aiuti di
Stato sul sito Internet della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di
riservatezza.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 8

Europa & Mediterraneo n. 16 del 21/04/2021

Statistiche su asilo e immigrazione
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto senza precedenti sui flussi migratori nell’Unione
Europea.
Le limitazioni della circolazione dovute alla pandemia hanno diminuito i flussi migratori, sia illegali
che legali. Questo è dovuto al fatto che i paesi hanno chiuso i loro confini, limitato le tratte d’immigrazione e ridotto l’accoglienza di rifugiati. Tuttavia l’arrivo di più di un milione di rifugiati e migranti
nel 2015 ha messo in luce le carenze del sistema europeo di asilo. Il Parlamento europeo sta lavorando a proposte di legge per creare una politica di asilo più equa ed efficiente. In questo articolo,
tutti i dati circa la crisi dei migranti in Europa: chi sono i migranti, cosa sta facendo l'UE per affrontare la situazione e quali sono le implicazioni finanziarie.
Definizioni: Chi è un rifugiato? Chi è un richiedente asilo?
I richiedenti asilo sono persone che presentano una richiesta formale di asilo in un altro paese perché temono per la propria vita nel proprio paese d'origine. I rifugiati sono persone con una fondata
paura di essere perseguitati per motivi di etnia, religione, nazionalità, orientamento politico o appartenenza a un determinato gruppo sociale e che sono stati accettati e riconosciuti come tali nel paese ospitante. Nell'Unione europea, la direttiva sulla qualificazione stabilisce le linee guida per assegnare la protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno. Al momento i cittadini dei paesi
terzi devono presentare domanda di protezione nel primo paese dell’UE in cui arrivano, diventando
così dei richiedenti asilo. Ricevono poi lo status di rifugiati o una diversa forma di protezione internazionale solo dopo l’approvazione da parte delle autorità nazionali.
Decisioni in materia di asilo nell'UE
Nei primi dieci mesi del 2020 ci sono state 390.000 richieste di asilo in Europa, 33% in meno rispetto allo stesso periodo nel 2019. Nel 2018 erano 634.700, molto meno rispetto a più di un milione di
domande ricevute nel 2015 e nel 2016. Nei primi sette mesi dello scorso anno sono diminuite le
richieste specialmente in Germania, Francia e Italia. Le prime domande di asilo dalla Siria sono
calate del 52% (equivalenti a 135.000 richieste in meno rispetto alla media del 2018 e 2019). Le
domande dall’Iraq sono calate del 55% e dalla Nigeria del 58%. La situazione è diversa per Spagna
e Romania, a causa di un aumento di richieste da paesi del Sud America, tra i quali la Colombia
con il 102% in più di richieste rispetto alla media dei due anni precedenti, e il Perù con il 76% in più.
Ingressi irregolari al livello minimo degli ultimi sei anni
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera raccoglie i dati sugli attraversamenti illegali
delle frontiere esterne dell'UE registrate dalle autorità nazionali. Nel 2015 e nel 2016 sono stati rilevati oltre 2,3 milioni di attraversamenti illegali delle frontiere, mentre tra gennaio e novembre del
2020 sono calati a 114.300, il numero più basso negli ultimi sei anni, 10% in meno rispetto allo
stesso periodo nel 2019. Nonostante un calo del 55%, l’Afghanistan rimane uno dei paesi principali
dove hanno origine attraversamenti irregolari, insieme a Siria, Tunisia e Algeria. Gli attraversamenti
nel Mediterraneo rimangono ancora molto pericolosi: nel 2020 1.754 persone sono morte o scomparse, a differenza del 2019 (2.095 persone). Gli sbarchi irregolari attraverso la rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia e Malta sono aumentati addirittura del 154% tra gennaio e novembre del
2020 rispetto al 2019. Nel 2020 ci sono stati 34.100 sbarchi rispetto agli 11.500 dell’anno precedente, specialmente a Lampedusa. Gli sbarchi in Spagna e in particolare nelle Canarie sono aumentati del 46% (35.800) nel 2020 rispetto all’anno precedente. Molti dei nuovi arrivi provengono
da paesi in crisi economica Il fatto che le rimesse dei migranti siano diminuite a livello globale contribuisce a questa tendenza. Senza un contenimento della pandemia e senza ripresa economica, le
persone continueranno a spostarsi verso l’Unione Europea in cerca di lavoro e assistenza sanitaria.
Cosa ne pensano i cittadini europei
La migrazione è stata una priorità dell'Unione europea per anni e sono state prese diverse misure
per gestire i flussi migratori e migliorare il sistema d'asilo. Il sondaggio Eurobarometro pubblicato a
giugno 2019 indicava l'immigrazione come il quinto tema in ordine di importanza a influenzare le
decisioni elettorali degli europei a maggio 2019. Tuttavia secondo l'ultimo sondaggio Parlemeter del
2020, c'è stato un calo nell'importanza data alle questioni di immigrazione da parte dei cittadini europei. Secondo il 47% dei partecipanti al sondaggio, la questione migratoria è il principale punto di
disaccordo fra l’UE e i governi nazionali. Il Parlamento europeo ha aumentato sensibilmente i fondi
destinati alle politiche di immigrazione, asilo e integrazione in seguito agli arrivi del 2015.
Nel bilancio a lungo termine dell’UE 2021-2027 22,7 miliardi di euro sono destinati all’immigrazione
e alla gestione delle frontiere, molto di più rispetto ai 10 miliardi messi a bilancio per il periodo 2014
-2020.
I rifugiati nel mondo
Il numero totale di persone che sono costrette a fuggire da guerre e persecuzioni ha raggiunto gli
80 milioni: come se quasi tutta la popolazione di Italia, Austria e Grecia fosse costretta a scappare
dalle proprie case. Circa il 40% dei rifugiati nel mondo sono bambini. I paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati sono Turchia, Colombia, Pakistan, Uganda e Germania. Solo il 14% dei rifugiati è ospitato in regioni economicamente sviluppate.
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Un'Europa pronta per l'era digitale: la U.E.
propone nuove regole e azioni per l'eccellenza
e la fiducia nell'intelligenza artificiale
La Commissione propone nuove regole e azioni volte a trasformare l'Europa nel polo mondiale per un'intelligenza
artificiale (IA) affidabile. L'unione tra il primo quadro giuridico sull'IA mai realizzato e un nuovo piano coordinato
con gli Stati membri garantirà la sicurezza e i diritti fondamentali di persone e imprese, rafforzando nel contempo
l'adozione dell'IA e gli investimenti e l'innovazione nel settore in tutta l'UE. Le nuove regole sulle macchine integreranno questo approccio adattando le regole di sicurezza per far crescere la fiducia degli utenti
in una nuova e versatile generazione di prodotti. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa
pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, la fiducia non è facoltativa, è
indispensabile. Queste regole rappresentano una svolta, che consentirà all'UE di guidare lo sviluppo di nuove
norme globali per garantire che l'IA possa essere considerata affidabile. Definendo le norme possiamo spianare
la strada a una tecnologia etica in tutto il mondo e garantire che l'UE rimanga competitiva. Le nostre regole saranno adeguate alle esigenze future e favorevoli all'innovazione e interverranno ove strettamente necessario: quando sono in gioco la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L'IA è un mezzo, non un fine. Esiste da decenni, ma ora sono possibili nuove capacità alimentate dalla potenza di calcolo. Ciò offre un enorme potenziale in tanti settori diversi tra cui la sanità, i trasporti, l'energia, l'agricoltura, il turismo o la cibersicurezza, ma presenta anche una serie di rischi. Le proposte
odierne mirano a rafforzare la posizione dell'Europa quale polo globale di eccellenza nell'IA dai laboratori al mercato, a garantire che l'IA in Europa rispetti i nostri valori e le nostre regole e a sfruttare il potenziale dell'IA per uso
industriale." Il nuovo regolamento sull'IA garantirà che i cittadini europei possano fidarsi di ciò che l'IA ha da
offrire, grazie a regole proporzionate e flessibili che affronteranno i rischi specifici posti dai sistemi di IA e fisseranno i più elevati standard a livello mondiale. Il piano coordinato delinea i cambiamenti strategici e gli investimenti necessari a livello di Stati membri per rafforzare la posizione di primo piano dell'Europa nello sviluppo di
un'IA antropocentrica, sostenibile, sicura, inclusiva e affidabile.
L'approccio europeo a un'IA affidabile
Le nuove regole saranno applicate direttamente e nello stesso modo in tutti gli Stati membri, sulla base di una
definizione di IA adeguata alle esigenze future, e seguono un approccio basato sul rischio.
Rischio inaccettabile: i sistemi di IA considerati una chiara minaccia per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i
diritti delle persone saranno vietati. Sono compresi i sistemi o le applicazioni di IA che manipolano il comportamento umano per aggirare il libero arbitrio degli utenti (ad esempio, giocattoli che utilizzano l'assistenza vocale
per incoraggiare i comportamenti pericolosi dei minori) e i sistemi che consentono ai governi di attribuire un
"punteggio sociale".
Rischio alto: sono considerati ad alto rischio i sistemi in cui la tecnologia di IA è utilizzata:
in infrastrutture critiche (ad esempio i trasporti), poiché potrebbe mettere a rischio la vita e la salute dei cittadini;
nell'istruzione o formazione professionale, poiché può determinare l'accesso all'istruzione e il percorso professionale della vita di una persona (ad esempio, attribuzione del punteggio degli esami);
in componenti di sicurezza dei prodotti (ad esempio un'applicazione di IA utilizzata nella chirurgia assistita da
robot);
nell'ambito dell'occupazione, della gestione dei lavoratori e dell'accesso al lavoro autonomo (ad esempio,
software di selezione dei CV per le procedure di assunzione);
in servizi pubblici e privati essenziali (ad esempio, lo scoring del credito che può negare ai cittadini la possibilità di ottenere un prestito);
in attività di contrasto che possono interferire con i diritti fondamentali delle persone (ad esempio, valutazione
dell'affidabilità delle prove);
nella gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere (ad esempio, verifica dell'autenticità
dei documenti di viaggio);
nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici (ad esempio, applicazione della legge a una
serie concreta di fatti).
I sistemi di IA ad alto rischio saranno soggetti a obblighi rigorosi prima che possano essere immessi sul mercato:
adeguati sistemi di valutazione e attenuazione dei rischi;
elevata qualità dei set di dati che alimentano il sistema, per ridurre al minimo i rischi e i risultati discriminatori;
registrazione delle attività per garantire la tracciabilità dei risultati;
documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema e sulle sue finalità affinché
le autorità possano valutarne la conformità;
informazioni chiare e adeguate per l'utente;
appropriate misure di sorveglianza umana, per ridurre al minimo i rischi;
elevato livello di robustezza, sicurezza e accuratezza.
In particolare, tutti i sistemi di identificazione biometrica remota sono considerati ad alto rischio e soggetti a
requisiti rigorosi. Il loro utilizzo in tempo reale ai fini di attività contrasto in spazi accessibili al pubblico è in linea di
principio vietato. Sono previste poche eccezioni rigorosamente definite e regolamentate (ad esempio, ove strettamente necessario per cercare un minore scomparso, prevenire una minaccia terroristica specifica e imminente o
individuare, localizzare, identificare o perseguire autori o sospettati di un reato grave). Tale uso è soggetto all'autorizzazione di un organo giudiziario o di un altro organo indipendente e a limiti per quanto riguarda il tempo, la
portata geografica e le banche dati ricercate.
Continua a pag. 11 Pagina 10
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%
Rischio limitato, ossia sistemi di IA con specifici obblighi di trasparenza: quando utilizzano sistemi di IA come
ichatbot, gli utenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che stanno interagendo con una macchina, in modo da poter decidere con cognizione di causa se continuare ad usarli oppure no.
Rischio minimo: la proposta legislativa consente il libero utilizzo di applicazioni quali videogiochi o filtri spam
basati sull'IA. La grande maggioranza dei sistemi di IA rientra in questa categoria. Il progetto di regolamento
non interviene in questo caso, poiché questi sistemi di IA presentano solo un rischio minimo o nullo per i diritti
o la sicurezza dei cittadini. In termini di governance, la Commissione propone che le autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti supervisionino le nuove regole, mentre l'istituzione di un comitato europeo per
l'intelligenza artificiale ne faciliterà l'attuazione e stimolerà lo sviluppo di norme per l'IA. Vengono inoltre proposti codici di condotta volontari per i sistemi di IA non ad alto rischio, nonché spazi di sperimentazione normativa per facilitare un'innovazione responsabile.
L'approccio europeo all'eccellenza nell'IA
Il coordinamento rafforzerà la leadership dell'Europa in relazione a un'IA antropocentrica, sostenibile, sicura,
inclusiva e affidabile. Per mantenere la competitività a livello globale, la Commissione si è impegnata a promuovere l'innovazione nello sviluppo e nell'utilizzo delle tecnologie di IA in tutti i settori industriali e in tutti gli
Stati membri. Pubblicato per la prima volta nel 2018 per definire azioni e strumenti di finanziamento per lo sviluppo e l'adozione dell'IA, il piano coordinato sull'IA ha reso possibile un vivace panorama di strategie nazionali e finanziamenti dell'UE per i partenariati pubblico-privato e le reti di ricerca e innovazione. L'aggiornamento completo del piano coordinato propone azioni comuni concrete di collaborazione per garantire che tutti gli
sforzi siano in linea con la strategia europea sull'IA e il Green Deal europeo, tenendo conto, nel contempo,
delle nuove sfide poste dalla pandemia di coronavirus. Esso presenta una visione volta ad accelerare gli investimenti nell'IA che possono favorire la ripresa. Mira inoltre a stimolare l'attuazione delle strategie nazionali in
materia di IA, eliminare la frammentazione e affrontare le sfide globali. Il piano coordinato aggiornato utilizzerà
i finanziamenti assegnati attraverso i programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, nonché il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, che prevede un obiettivo di spesa per il digitale del 20%, e i programmi della politica di coesione al fine di:
creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e all'adozione dell'IA attraverso lo scambio di informazioni
strategiche, la condivisione dei dati e gli investimenti nelle capacità di calcolo critiche;
promuovere l'eccellenza in materia di IA "dal laboratorio al mercato" istituendo un partenariato pubblicoprivato, costruendo e mobilitando capacità di ricerca, sviluppo e innovazione e mettendo a disposizione delle
PMI e delle pubbliche amministrazioni strutture di prova e sperimentazione nonché poli dell'innovazione digitale;
garantire che l'IA sia al servizio delle persone e sia una forza positiva nella società, operando in prima linea
nello sviluppo e nella diffusione di un'IA affidabile, coltivando talenti e competenze mediante tirocini, reti di
dottorato e borse post-dottorato in ambito digitale, integrando la fiducia nelle politiche in materia di IA e promuovendo la visione europea di un'IA sostenibile e affidabile a livello globale;
creare la leadership strategica in settori e tecnologie ad alto impatto, compreso l'ambiente, concentrandosi
sul contributo dell'IA alla produzione sostenibile, alla salute, ampliando lo scambio transfrontaliero di informazioni, nonché al settore pubblico, alla mobilità, agli affari interni e all'agricoltura e alla robotica.
L'approccio europeo alle nuove macchine
Le macchine comprendono un'ampia gamma di prodotti professionali e di consumo, dai robot ai tosaerba, alle
stampanti 3D, alle macchine per l'edilizia e alle linee di produzione industriale. La direttiva macchine, sostituita
dal nuovo regolamento macchine, ha definito i requisiti in materia di salute e di sicurezza delle macchine. Il
nuovo regolamento macchine farà sì che la nuova generazione di macchine garantisca la sicurezza degli utenti e dei consumatori e incoraggi l'innovazione. Mentre il regolamento sull'IA affronterà i rischi per la sicurezza
dei sistemi di IA, il nuovo regolamento macchine garantirà l'integrazione sicura dei sistemi di IA nelle macchine
nel loro complesso. Le imprese dovranno effettuare solo un'unica valutazione della conformità. Il nuovo regolamento macchine risponderà inoltre alle esigenze del mercato apportando maggiore chiarezza giuridica alle
disposizioni vigenti, semplificando gli oneri amministrativi e i costi per le imprese consentendo formati digitali
per la documentazione e adeguando le spese di valutazione della conformità per le PMI, e garantirà nel contempo la coerenza con il quadro legislativo dell'UE per i prodotti.
Prossime tappe
Il Parlamento europeo e gli Stati membri dovranno adottare le proposte della Commissione relative a un approccio europeo all'intelligenza artificiale e ai macchinari nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Una
volta adottati, i regolamenti saranno direttamente applicabili in tutta l'UE. La Commissione continuerà parallelamente a collaborare con gli Stati membri per attuare le azioni annunciate nel piano coordinato.
Contesto
Da anni la Commissione sta agevolando e rafforzando la cooperazione in materia di IA in tutta l'UE per promuoverne la competitività e garantire la fiducia basata sui valori dell'UE. In seguito alla pubblicazione della strategia europea sull'IA nel 2018 e dopo un'ampia consultazione dei portatori di interessi, il gruppo di
esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale ha elaborato orientamenti per un'IA affidabile nel 2019 e una
lista di valutazione per un'IA affidabile nel 2020. Nel dicembre 2018 è stato parallelamente pubblicato il primo piano coordinato sull'IA, come impegno congiunto con gli Stati membri. Il libro bianco sull'IA della Commissione, pubblicato nel 2020, delinea una visione chiara per l'IA in Europa: un ecosistema di eccellenza e fiducia, che getta le basi della proposta odierna. La consultazione pubblica sul libro bianco sull'IA ha registrato
un'ampia partecipazione da tutto il mondo. Il libro bianco è stato accompagnato da una "Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità", in cui si conclude che la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti presenta una serie di
lacune che devono essere colmate, in particolare nella direttiva macchine.
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Scelto il disegno della moneta commemorativa per il 35º
anniversario del programma Erasmus
La Commissione è lieta di annunciare il disegno selezionato per la moneta commemorativa comune da 2 EURO che verrà emessa congiuntamente per celebrare il
35º anniversario del programma Erasmus.
Il disegno, risultato il più votato in una votazione pubblica in cui ha ottenuto oltre 22 000 voti, è stato progettato
da Joaquin Jimenez.
Spetta ora agli Stati membri della zona euro portare a
termine le prossime tappe, procedendo al conio e all'emissione della moneta, prevista per il 1º luglio 2022.
Oltre 70 i disegni candidati, sei dei quali sono stati selezionati da una giuria per essere sottoposti all'esame del
pubblico in una votazione lanciata dalla Commissione il
mese scorso. Oltre 72 000 cittadini hanno votato per selezionare il disegno che ritenevano il migliore per celebrare il successo del progetto Erasmus. Erasmus + è una delle iniziative più rappresentative dell'UE, un’autentica storia di successo europea.
Dalla sua creazione, nel 1987, ne hanno beneficiato 10 milioni di persone. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il programma Erasmus + ha cambiato la vita a generazioni di giovani in tutta l'Unione europea e
al di fuori di essa. Sono orgogliosa di celebrarne il 35º anniversario con questa bellissima moneta
coniata in onore del programma stesso e dei numerosi scambi intellettuali e umani che ha reso e
rende possibili. Porgo le mie più calde congratulazioni al designer Joaquin Jimenez e attendo con
interesse molti altri decenni di scambi europei.”
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Vive congratulazioni al vincitore del
nostro concorso per il disegno delle monete Erasmus +, Joaquin Jimenez della Monnaie de Paris
(Zecca francese). Da oltre trent'anni Erasmus + permette ai giovani europei di studiare in un altro
paese dell'UE, arricchendo la loro vita e i loro curriculum. Erasmus + e l'euro sono due dei simboli
più tangibili dell'unità europea. Ecco perché vogliamo celebrare degnamente il successo del programma con questa moneta speciale da 2 EURO."

Credito al consumo: riscontrate potenziali irregolarità
in oltre un terzo dei siti di prestiti online
La Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori hanno pubblicato i risultati di una revisione a livello dell'UE di
118 siti online di credito al consumo.
L'obiettivo della revisione era verificare le offerte su dispositivi quali tablet o
smartphone e verificare se gli operatori rispettino le norme dell'UE in materia
di protezione dei consumatori per quanto riguarda le informazioni standard
nel settore della pubblicità online per il credito al consumo.
È emerso che più di un terzo (36 %) dei siti web oggetto dell'indagine violava
potenzialmente il diritto dei consumatori dell'UE.
Mancavano o non erano chiare informazioni fondamentali quali il costo del credito, i tassi di interesse o l'obbligo di assicurazione. Inoltre, i siti web non sempre menzionano eventuali misure straordinarie nel quadro della pandemia di COVID-19 che possono sortire un impatto sul credito al consumo (ad esempio, la possibilità di richiedere un periodo di rimborso per gli anticipi).
Le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori daranno seguito ai casi di potenziali
irregolarità segnalati. Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Su Internet
proliferano le offerte di prestiti veloci. Anche se sono spesso convenienti per i consumatori, riteniamo che circa un terzo di queste offerte non contenga adeguate informazioni per i consumatori. Ma
alla luce della crisi della COVID-19 il diritto all'informazione è diventato ancora più importante.
Ai sensi del diritto dell'UE, i consumatori hanno diritto a informazioni complete e chiare sui costi e
sulle condizioni dei contratti".
Nell'ambito della nuova agenda per i consumatori, la Commissione sta lavorando alla revisione
della direttiva sul credito al consumo, già oggetto di una valutazione nel novembre 2020.
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Conferenza sul futuro dell'Europa:
lancio della piattaforma multilingue digitale

L'hub centrale della Conferenza, presentato oggi dai co-presidenti del comitato esecutivo, consentirà
ai cittadini di contribuire a plasmare il
futuro dell'Unione.
Il comitato esecutivo della Conferenza
sul futuro dell'Europa, comprendente
rappresentanti del Parlamento europeo,
del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, inaugura la
piattaforma multilingue digitale per la
Conferenza sul futuro dell'Europa, invitando tutti i cittadini dell'UE a contribuirvi
per dar forma al loro futuro e a quello di
tutta l'Europa. La piattaforma, disponibile in 24 lingue, consentirà ai cittadini di
tutta l'Unione di condividere e scambiare
idee e opinioni attraverso eventi online.
La presidenza congiunta della Conferenza ha accolto con favore il lancio
della piattaforma.
Il Presidente del Parlamento europeo
David Sassoli ha dichiarato: "La piattaforma rappresenta uno strumento fondamentale per consentire ai cittadini di partecipare e dire la loro sul futuro dell'Europa. Dobbiamo essere sicuri che le loro voci abbiano un peso
e che essi abbiano un ruolo nel processo decisionale, indipendentemente dalla pandemia di Covid-19. La democrazia europea, che è di tipo rappresentativo e partecipativo, continuerà a funzionare nonostante tutto, poiché il nostro futuro condiviso lo richiede."
A nome della presidenza del Consiglio, il primo ministro del Portogallo António Costa ha dichiarato: "Per i nostri cittadini è giunto il momento di condividere attivamente le loro principali preoccupazioni e le loro idee. Questo dibattito non potrebbe avvenire in un momento più opportuno. Ci dobbiamo preparare adesso in modo da
uscire da questa crisi ancora più forti ed essere pronti, una volta superata la pandemia, ad affrontare il futuro.
Ci auguriamo di continuare a costruire tutti insieme l'Europa del futuro, un'Europa più equa, più verde e più
digitale che risponda alle aspettative dei nostri cittadini."
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato:
"Salute, cambiamenti climatici, posti di lavoro sostenibili e di qualità in un'economia sempre più digitale, stato
delle nostre società democratiche: invitiamo gli europei a farsi sentire, ad esprimere le loro preoccupazioni e a
dirci in che Europa vogliono vivere. Con questa piattaforma dei cittadini diamo a tutti l'opportunità di contribuire
a plasmare il futuro dell'Europa e a relazionarsi con altre persone in tutti i paesi europei. Si tratta di un'ottima
opportunità per avvicinare in modo virtuale i cittadini europei. Unitevi
al dibattito! Tutti insieme potremo costruire il futuro che vogliamo per la nostra Unione."
La Conferenza sul futuro dell'Europa, che rappresenta un esercizio di democrazia deliberativa aperto ed inclusivo, oltre che senza precedenti, cerca di dare maggior voce a persone di ogni estrazione, in tutta Europa, su
ciò che si aspettano dall'Unione europea - una voce che influirà sull'orientamento futuro e sul processo decisionale dell'UE. La presidenza congiunta si è impegnata a dar seguito ai risultati della Conferenza.
Contesto
La piattaforma multilingue digitale è pienamente interattiva e multilingue: le persone possono entrare in contratto tra loro e discutere le loro proposte con altri cittadini provenienti da tutti gli Stati membri, nelle 24 lingue
ufficiali dell'UE. Il maggior numero di persone di ogni estrazione è incoraggiato a contribuire attraverso di essa
al processo di definizione del proprio futuro, ma anche a promuovere la piattaforma sui social media, con l'hashtag #TheFutureIsYours La piattaforma garantirà piena trasparenza – principio fondamentale della Conferenza – poiché tutti i contributi e i risultati degli eventi saranno raccolti, analizzati, monitorati e resi pubblici.
Le principali idee e raccomandazioni scaturite dalla piattaforma serviranno da spunto per i comitati europei di
cittadini e le sessioni plenarie, in cui saranno dibattute per giungere alle conclusioni della Conferenza.
Tutti gli eventi relativi alla Conferenza che saranno registrati sulla piattaforma saranno visualizzati su una
mappa interattiva, che consentirà ai cittadini di navigare e registrarsi per gli eventi online.
Per predisporre e promuovere le loro iniziative, gli organizzatori potranno usare il kit di strumenti disponibile
sulla piattaforma. Tutti i partecipanti e gli eventi dovranno rispettare la Carta della Conferenza sul futuro
dell'Europa, che stabilisce le norme per un dibattito paneuropeo rispettoso.
La piattaforma è organizzata attorno a temi chiave: cambiamenti climatici e ambiente; salute; un'economia più
forte ed equa; giustizia sociale e occupazione; l'UE nel mondo; valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; istruzione, cultura, giovani e sport.
Questi temi sono integrati da una "casella aperta" per altri temi trasversali ("altre idee"), dal momento che i
cittadini sono liberi di sollevare qualsiasi questione di loro interesse, in un approccio veramente dal basso verso l'alto.
La piattaforma fornisce inoltre informazioni sulla struttura e le attività della Conferenza è aperta a tutti i cittadini dell'UE, nonché alle istituzioni e agli organi dell'UE, ai parlamenti nazionali, alle autorità nazionali e locali e
alla società civile e rispetta pienamente la riservatezza degli utenti e le norme dell'UE sulla protezione dei dati.
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Sicurezza stradale, 4.000 morti in meno sulle strade
dell'UE nel 2020: il tasso di mortalità ai minimi storici
La Commissione europea ha pubblicato i dati preliminari sui decessi a seguito di incidenti stradali per il 2020.
Secondo le stime, l'anno scorso 18 800 persone hanno perso la vita in incidenti stradali, una riduzione annua
senza precedenti pari al 17% rispetto al 2019. Ciò significa che,
rispetto al 2019, nel 2020 i decessi stradali nell'UE sono diminuiti
di circa 4 000 unità. La diminuzione dei volumi di traffico, dovuta
alla pandemia di COVID-19, ha avuto un impatto chiaro, anche
se non misurabile, sul numero di decessi a seguito di incidenti
stradali. La Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: "Con circa 4 000 morti in meno nel 2020 rispetto al 2019, le
strade dell'UE restano le più sicure al mondo. Siamo comunque
ancora lontani dall'obiettivo che ci siamo prefissati per l'ultimo
decennio ed è necessaria un'azione comune per evitare un ritorno ai livelli pre-COVID. Nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente abbiamo ribadito il nostro impegno ad attuare la strategia dell'UE per la sicurezza stradale e a ridurre quasi a zero il numero di morti per
tutti i modi di trasporto."
Le strade dell'UE sono di gran lunga le più sicure al mondo
Nell'ultimo decennio, tra il 2010 e il 2020, il numero di decessi per incidenti stradali è diminuito del 36%, una
percentuale non sufficiente a raggiungere l'obiettivo di diminuire del 50% il numero di morti entro tale periodo.
Tuttavia, con 42 morti per incidenti stradali per milione di abitanti, l'UE resta il continente con le strade più sicure. A titolo di confronto, la media mondiale è superiore a 180. Sulla base dei dati preliminari, nel 2020 18
Stati membri hanno registrato il minimo storico per quanto riguarda i decessi in incidenti stradali. Nell'UE i morti sono diminuiti in media del 17 % rispetto al 2019, anche se la riduzione è lungi dall'essere uniforme, con le
diminuzioni maggiori (pari o superiori al 20 %) registrate in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia,
Croazia, Italia, Ungheria, Malta e Slovenia. Per contro, cinque Stati membri (Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Finlandia) hanno registrato un aumento delle vittime, anche se questo dato nei paesi più piccoli
tende a oscillare di anno in anno. Se si considera un periodo più esteso, tra il 2010 e il 2020, il numero di morti
sulle strade europee è diminuito del 36%, percentuale inferiore al 50% previsto dall'obiettivo dell'UE. Solo la
Grecia (54 %) ha superato l'obiettivo, seguita da Croazia (44 %), Spagna (44 %), Portogallo (43 %), Italia
(42 %) e Slovenia (42 %). Complessivamente, nove Stati membri hanno registrato un calo uguale o superiore
al 40%. L'andamento senza precedenti del 2020 ha determinato alcuni cambiamenti nella classifica dei tassi di
mortalità nei vari paesi: la Svezia resta il paese dalle strade più sicure (18/milione), mentre la Romania quello
con il più alto numero di decessi (85/milione). La media UE si è attestata su 42/milione.
L'impatto della pandemia è difficile da quantificare
La diminuzione dei volumi di traffico, dovuta alla pandemia di COVID-19, ha avuto un impatto chiaro, anche se
non misurabile, sul numero di decessi a seguito di incidenti stradali. Tuttavia, i dati preliminari degli Stati Uniti
indicano ad esempio un netto incremento dei decessi nel 2020, malgrado volumi di traffico inferiori. Anche in
alcuni paesi dell'UE è stato segnalato in effetti un aumento dei comportamenti a rischio, in particolare dell'eccesso di velocità, durante i periodi di lockdown.
L'impatto sulla mobilità urbana in seguito alla COVID-19
La bicicletta ha acquisito sempre maggiore popolarità e in tutto il mondo molte città hanno (temporaneamente)
riassegnato spazio stradale a ciclisti e pedoni. Questi sviluppi incoraggianti possono avere un notevole impatto
positivo sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici e, nel contempo, generare nuove sfide in materia di
sicurezza stradale. In tutta l'UE, in circa il 70 % degli incidenti stradali mortali nelle aree urbane sono coinvolti
utenti della strada vulnerabili, tra cui pedoni, motociclisti e ciclisti. Affrontare la questione della sicurezza stradale nelle città è pertanto un compito prioritario e la Commissione intende garantire che la sicurezza stradale
sia presa in considerazione in tutte le fasi della pianificazione della mobilità urbana. La sicurezza stradale costituirà un elemento importante della nuova iniziativa sulla mobilità urbana che la Commissione presenterà
entro la fine dell'anno. A questo proposito due capitali europee, Helsinki e Oslo, hanno raggiunto il traguardo
di azzerare la mortalità di pedoni e ciclisti nel 2019, considerando la riduzione della velocità come essenziale
per compiere progressi.
Contesto
Questi dati saranno pubblicati in occasione della conferenza dell'UE sui risultati in materia di sicurezza stradale, che riunisce i responsabili politici, la società civile e gli operatori della sicurezza stradale per valutare la
situazione attuale nell'UE in tale ambito e il modo migliore per compiere i prossimi passi verso l'obiettivo "zero
vittime" (Vision Zero). La dichiarazione di Stoccolma del febbraio 2020 ha spianato la strada a un ulteriore
impegno politico globale con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla sicurezza stradale, che dichiara il periodo 2021-2030 come secondo decennio d'azione per la sicurezza stradale e include un
nuovo obiettivo di riduzione per il 2030. A tale riguardo, l'UE aveva già assunto un ruolo guida prefissandosi
un nuovo obiettivo di riduzione del 50 % per i morti e, per la prima volta, anche per i feriti gravi, entro il 2030,
nel piano d'azione strategico sulla sicurezza stradale della Commissione e nel quadro strategico dell'UE per la
sicurezza stradale 2021-2030, del 2018 e 2019, che definiscono inoltre piani ambiziosi relativi alla sicurezza
stradale al fine di conseguire l'obiettivo di zero vittime della strada entro il 2050 ("Vision Zero"), e prevedono,
tra l'altro, di stabilire indicatori chiave di prestazione per la sicurezza delle strade e dei relativi margini, per la
sicurezza dei veicoli, per l'uso sicuro della strada, compresa la velocità sicura, la guida in condizioni di sobrietà, la prevenzione della guida distratta e l'uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di protezione, come
pure per soccorsi rapidi ed efficaci in caso di incidente.
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Come rallentare il calo demografico in Europa?
Il calo demografico potrebbe mettere a dura prova l’UE. Il Parlamento europeo ne ha esaminato le cause e le possibili soluzioni.
Le dinamiche demografiche in Europa incidono su diversi aspetti della vita, con ripercussioni in
campo economico, sociale, culturale e ambientale.
Se da un lato non si conoscono ancora tutte le conseguenze della crisi di COVID-19, dall’altro è
presumibile attendersi che quest’ultima possa avere un impatto significativo sui tassi di natalità e
mortalità e sui flussi migratori in Europa.
Andamento demografico nell’UE
Spopolamento di alcune regioni: drastico calo demografico specialmente in Europa orientale e meridionale a causa della combinazione di due fattori distinti, i flussi migratori tra le due regioni, da un
lato, e un basso tasso di natalità, dall'altro.
Fuga/afflusso di cervelli: a causa della continua emigrazione, le regioni interessate dal fenomeno
della fuga dei cervelli vengono private di qualifiche e competenze, a vantaggio delle regioni “meta”
della fuga.
Divario tra aree urbane e rurali: le aree rurali rappresentano il 44% della superfice dell’Unione europea, ciononostante ben il 78% della popolazione vive in aree urbane o aree urbane funzionali.
Invecchiamento: poiché la speranza di vita si allunga, il 30,3% della popolazione dovrebbe raggiungere almeno i 65 anni entro il 2070 (mentre nel 2019 tale percentuale era pari al 20,3%).
Calo demografico: nel 2015 nell’UE si è assistito al primo calo demografico e, difatti, sono state
registrate più morti che nascite. Secondo questa tendenza, la popolazione dovrebbe diminuire significativamente nel lungo periodo.
Le regioni con un maggiore calo demografico sono colpite da un grave deficit nella fornitura di servizi sociali (salute e cultura), connettività informatica e fisica (come i trasporti), istruzione e opportunità di lavoro.
Quali sono le principali cause dei cambiamenti demografici?
Le regioni colpite dai più significativi cali demografici corrispondono spesso ad aree rurali a basso
reddito o post-industriali, prive di prospettive concrete dedicate al segmento più attivo della popolazione. L’esodo di giovani lavoratori esperti incide ancora di più sullo sviluppo agricolo, il ricambio
generazionale e l’invecchiamento.
La libertà di movimento dei lavoratori è una delle quattro libertà dell’UE e del mercato unico: la crisi
economica del 2008 ha tuttavia provocato il trasferimento di giovani professionisti dall’Europa meridionale e orientale all’Europa nordoccidentale.
È presumibile aspettarsi che l’attuale crisi causata dalla pandemia da COVID-19 aggraverà questa
tendenza; inoltre, la contrazione economica e la disoccupazione dovrebbero generare una nuova
ondata di migrazione di giovani sia all'interno degli Stati membri che tra gli stessi.
Le soluzioni proposte dal Parlamento europeo
La sfida demografica è una delle priorità dell’agenda dell’Unione europea, insieme alla questione
climatica e alla transizione digitale. Un approccio coordinato, mirato a integrare sostenibilità, ecologizzazione e digitalizzazione all’interno delle politiche dei vari stati, contribuirebbe a invertire questa
tendenza demografica negativa.
Sia gli Stati membri che le autorità locali svolgono un ruolo ugualmente importante nell’affrontare
questo problema. In quanto partner del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, questi soggetti sono nella posizione migliore per ideare soluzioni concrete a favore delle regioni più vulnerabili.
Costituirebbe, inoltre, un passo verso la soluzione del problema l'inclusione di azioni specifiche per
le regioni rurali e periferiche nella strategia europea di mobilità: le reti di trasporto potrebbero frenare lo spopolamento rafforzando il collegamento tra aree urbane e rurali.
A questo proposito, il turismo rurale potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella sfida contro lo
spopolamento: aiuterebbe a creare nuovi posti di lavoro e a favorire la diversificazione economica e
demografica delle aree rurali, strumenti ideali per contrastare tale fenomeno demografico.
La pandemia ha inoltre messo in luce un divario digitale che coinvolge in particolare gli anziani e gli
abitanti delle regioni meno sviluppate. Una giusta ed equa transizione digitale e un sistema educativo basato su piattaforme online accessibili a tutti sarebbero possibili solo grazie a nuovi investimenti nel digitale.
L’aumento del telelavoro durante l‘attuale crisi potrebbe essere un fattore positivo per le aree rurali:
permettendo alle giovani figure professioniste di rimanere nelle aree periferiche, piuttosto che costringerle a spostarsi per lavoro, si potrebbe cercare infatti di invertire la tendenza di spopolamento.
La sfida delle disparità demografiche sembra quindi essere uno dei modi per aumentare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione europea nella lotta contro la radicalizzazione.
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Road to Social Change: un percorso per formare i Social
Change Manager del Terzo Settore
Prima tappa virtuale in Sicilia per l'iniziativa organizzata da UniCredit in collaborazione con AICCON,
Politecnico di Milano - Centro di Ricerca Tiresia, MIP Graduate School of Business, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup
UniCredit, nell'ambito della sua Banking Academy, in collaborazione con AICCON, Politecnico di Milano Centro di Ricerca Tiresia, MIP Graduate School of Business, Fondazione Italiana Accenture e TechSoup, lancia "Road to Social Change", un progetto dedicato al Terzo Settore che può oggi giocare un ruolo da protagonista anche nel processo di ripartenza del Paese. Road to Social Change è un percorso di sviluppo integrale che pone al centro la crescita delle competenze per formare il Social Change Manager del Terzo Settore,
una nuova figura professionale con le competenze e le abilità necessarie per progettare e guidare i processi
trasformativi delle realtà non profit italiane. Il percorso, partendo dalla formazione e grazie all'attivazione di una
rete virtuosa con stakeholder di rilievo nazionale e locale, mira a innescare, valorizzare e accompagnare processi di cambiamento e innovazione ad alto impatto sui territori e sulle comunità che lo abitano. "Mai come
nell'ultimo anno - ha dichiarato Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit - il Terzo Settore ha svolto un ruolo fondamentale nel welfare del Paese, dimostrando grande capacità di rilancio e resilienza, riadattando le proprie attività alle nuove esigenze, supportando le fragilità e le vulnerabilità dei territori. Per
questo come Banca vogliamo sostenere le comunità in cui siamo presenti promuovendo la circolarità delle
informazioni, innescando collaborazioni virtuose, incoraggiando una narrazione che metta al centro il nesso
cruciale tra produttività e impatto sociale guidati da figure professionali formate e competenti". L'iniziativa rivolta a organizzazioni impegnate sul territorio con attività di interesse generale, che intendono amplificare e
potenziare l'efficacia delle proprie azioni attraverso l'acquisizione o il consolidamento anche di competenze
digitali e manageriali - è stata presentata oggi durante un primo Digital Talk dedicato a come "Valorizzare le
filiere culturali, turistiche e agroalimentari". L'evento, che si è tenuto virtualmente in Sicilia, è stato introdotto dagli interventi di Remo Taricani, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, Paolo Venturi, Direttore AICCON, Mario Calderini, del Politecnico di Milano - Centro di Ricerca Tiresia, Stefano Gallo, Head of
Territorial Development & Relations di UniCredit. A seguire si è tenuta una tavola rotonda dedicata al tema del
Terzo Settore per lo sviluppo territoriale cui hanno partecipato Gaetano Mancini, Presidente Confcooperative
Sicilia, Viviana Rizzuto Voiry, Presidente Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza, Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit e Fabio Fraticelli, TechSoup Italia. Road to Social Change si sviluppa attraverso 7 Digital Talk nazionali che si svolgeranno virtualmente da diverse parti d'Italia, nel corso dei
quali, grazie all'intervento di ospiti e testimonianze e di pratiche nazionali e locali positive, verrà approfondito il
contributo che il Terzo Settore può fornire alle principali sfide economiche a impatto sociale del nostro Paese. Dopo l'incontro virtuale in Sicilia, il percorso continuerà il 18 maggio nel Sud continentale dove ci si confronterà su come "Generare nuove infrastrutture sociali"; il 22 giugno, dal Centro Italia, si discuterà su come
"Rigenerare i luoghi coinvolgendo la comunità"; il 21 settembre, dal Centro Nord, il tema sarà "Sviluppare un
welfare comunitario ed economie coesive"; il 19 ottobre, dal Nord Est si punterà l'attenzione su come
"Promuovere l'economia circolare attraverso le comunità intraprendenti"; il 16 novembre, dal Nord Ovest, ci si
focalizzerà sul come "Promuovere città e nuovi ecosistemi inclusivi"; il 3 dicembre si chiuderà il viaggio in
Lombardia parlando di come "Valorizzare le infrastrutture digitali per generare impatto sociale". Ogni tappa
sarà seguita da due seminari locali, permettendo ai partecipanti di acquisire un kit di nuove competenze, rinforzate da approfondimenti on demand fruibili su ideatre60, la piattaforma digitale di Fondazione Italiana Accenture. Al termine del percorso si otterrà l'Open Badge di Social Change Manager (una certificazione digitale
di conoscenze, abilità e competenze acquisite) rilasciato dal MIP - Politecnico di Milano Graduate School of
Business.
Il Social Change Manager è un professionista in grado di sviluppare una visione trasformativa e, in collaborazione con le comunità locali, di implementare tale visione tramite processi di coprogettazione e co-produzione
in partenariato con attori pubblici e privati del territorio, attraverso strumenti di gestione dell'impatto generato e
l'utilizzo delle tecnologie digitali. L'ottenimento dell'Open Badge di Social Change Manager è vincolato alla
partecipazione a 5 Digital Talk nazionali, 2 seminari territoriali e alla fruizione di tutti i contenuti in demand.
Parallelamente al percorso, il progetto prevede anche la "call Road to Social Change", per intercettare e valorizzare 7 progetti a forte ricaduta sociale capaci di fornire soluzioni
strutturali in grado di rendere più solide e coese le comunità, stimolando innovazione e nuove economie.
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Brochure sulle politiche
di coesione
Mostra itinerante - La politica di coesione al centro della nostra vita
Serie di 7 pannelli che raccontano ai giovani studenti delle scuole
superiori di Palermo cosa sono le politiche di coesione dalla Mostra
si è ricavata una brochure
https://issuu.com/lilianacarmelacaci/docs/le_politiche_di_coesione_mostra_itinerante_-compre?
fbclid=IwAR2iEULrQAsKBkg7cezm3Ezz6BhZgdx6uuCgsAU7yuAjY723xvFzqfkN0zA
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Invito a presentare proposte 2021 —

EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà:
progetti di volontariato
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
progetti di solidarietà
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inoltre
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo
europeo di solidarietà.
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata
a 138 873 000 EUR. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

Progetti di volontariato

28 maggio 2021
5 ottobre 2021

Progetti di solidarietà

I
N
V
I
T
I

28 maggio 2021
5 ottobre 2021

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di
Bruxelles.
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
5 ottobre 2021

A

P
R
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo E
europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella S
guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/solidarity/
organisations/calls-for-proposals_it.
E
La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte integrante del presente invito a presentare proposte e
le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
N
GUUE C 132 del 15/04/21
T
Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro
del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte
A
Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione
R
(2021-2027)
E
Con la presente si notifica l’avvio di azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 1940 del
31 marzo 2021, la Commissione ha adottato il citato programma di lavoro. Le azioni sono subordinate all’adozione della decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il
programma quadro di ricerca e innovazione, e del regolamento che istituisce Orizzonte Europa – il programma
quadro di ricerca e innovazione – che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione, da parte
dell’autorità legislativa senza modifiche significative.
Le azioni sono inoltre subordinate a un parere positivo o a mancanza di obiezioni da parte dei comitati istituiti
dalla decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, nonché
alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio generale dell’Unione per il 2021 e il 2022, a
seguito dell’adozione di tale bilancio da parte dell’autorità di bilancio o secondo quanto previsto dal regime dei
dodicesimi provvisori.
La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le sue azioni.
La conferma del rispetto di queste condizioni sarà annunciata sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti (Funding & Tenders Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
screen/programmes/horizon.
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci per le azioni, è disponibile nel suddetto sito Funding & Tenders Portal, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni ed a istruzioni per i candidati
sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate nel Funding &
Tenders Portal.
GUUE C 117 del 06/04/21
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di promozione dei prodotti agricoli
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
Termine per la presentazione
Periodo di valutazione

28 gennaio 2021
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
< gennaio 2022
membri 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 L'Istituto Banca europea per gli
investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell'ambito
del suo programma Sapere
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a università nell'UE, nei paesi
candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca europea per gli
investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca
universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell'ambito prescelto. Il superamento della
selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca
europea per gli investimenti. Per l'anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: «Impatto dell'integrazione della dimensione di genere nei progetti infrastrutturali
sulla scorta di un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar» Obiettivo del presente progetto di ricerca
sono l'elaborazione e l'avvio di una valutazione dell'impatto che preceda la fase attuativa dell'intervento e che
comprenda la raccolta di dati ex ante nonché orientamenti in relazione al/ai migliore/i indicatore/i indiretto/i che la
BEI potrebbe utilizzare per misurare l'impatto degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico dal punto di vista
della parità di genere. Nello specifico si propone di incentrare la ricerca empirica su un progetto nel settore idrico
in Madagascar volto a rafforzare e migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile ad Antananarivo in termini di
disponibilità, qualità del servizio e copertura
Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a mezzanotte (CET). Le
proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'indirizzo e-mail da utilizzare per l'invio
delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Ulteriori informazioni sulla procedura di selezione EIBURS e sull'Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/.
GUUE C 76 del 05/03/21
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P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Info su bandi aperti

Si informa che nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti sono stati pubblicati i seguenti bandi:
Sott. 6.2 ambito 2 (seconda edizione) “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone
rurali” (scadenza presentazione domande di sostegno: 15/07/2021)
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-resilientibando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-disostegno
Op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - “Sostegno per la
creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” (scadenza presentazione domande di sostegno: 26/07/2021)
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-resilientibando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-disostegno
Sott. 16.1 zootecnico (seconda edizione) “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il rilancio
del marchio locale “Carni Madonite” (scadenza presentazione domande di sostegno: 30/06/2021)
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-resilientibando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-disostegno
Per info e/o chiarimenti: 0921/562309; galiscmadonie@gmail.com
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021
Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:
Istruzione e formazione:

EUR

2 153,1 milioni

Gioventù:

EUR

244,7 milioni

Sport:

EUR

41,7 milioni

Jean Monnet:

EUR

14 milioni

Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore dell'istruzione
superiore
Mobilità individuale nei settori dell'IFP, dell'istruzione scolastica e dell'istruzione per adulti
Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e nell'istruzione per adulti
Mobilità individuale nel settore della gioventù

11 maggio alle 12.00
11 maggio alle 12.00
19 ottobre alle 12.00
11 maggio alle 12.00

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 ottobre alle 12.00
Azione chiave 2
Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio- 20 maggio alle 12.00
ne e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio- 20 maggio alle 17.00
ne e della gioventù presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nel settore dello sport
20 maggio alle 17.00
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio- 20 maggio alle 12.00
ne e della gioventù
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio- 3 novembre alle 12.00
ne e della gioventù
Partenariati su piccola scala nel settore dello sport
20 maggio alle 17.00
Centri di eccellenza professionale

7 settembre alle 17.00

Accademie degli insegnanti Erasmus

7 settembre alle 17.00

Azione Erasmus Mundus

26 maggio alle 17.00

Alleanze per l'innovazione

7 settembre alle 17.00

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

1o luglio alle 17.00

Eventi sportivi senza scopo di lucro

20 maggio alle 17.00
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Azione chiave 3
Giovani europei uniti

24 giugno alle 17.00

Azioni e reti Jean Monnet

2 giugno alle 17.00

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di
partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 103 del 25/03/21
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Al via il bando “Innovare in Rete”. Dieci milioni di euro per
progetti innovativi con impatto sociale e ambientale positivo
Banca Etica ed Entopan Innovation cercano imprese che coniugano innovazione sociale e trasformazione
digitale. I progetti selezionati riceveranno consulenza e finanziamenti fino 500mila euro.
“Innovare in rete” è un programma di accompagnamento per progetti innovativi a impatto sociale e ambientale che si rivolge a start-up, spin-off, PMI ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato iniziative ad elevato tasso di innovazione sociale e tecnologica per affrontare le sfide sociali e ambientali delle
città e delle comunità.
C’è tempo dal 29 marzo al 30 aprile 2021 per candidare i progetti sulla piattaforma https://
innovareinrete.entopaninnovation.it/
Il bando è aperto a iniziative innovative negli ambiti:
Economia circolare;

• Mobilità, ambiente, efficienza energetica;
Welfare, salute e qualità della vita.
I progetti selezionati dovranno prevedere un piano di investimenti e spese correnti compresi tra € 300.000,00
e € 500.000,00. Il finanziamento sarà erogato da Banca Etica a tasso agevolato e potrà essere restituito in un
arco temporale di 10 anni, con un preammortamento di un anno. Il finanziamento andrà a coprire anche le
spese di investimento per i servizi di pre-accelerazione e accelerazione curati dal network qualificato che
costituisce il plus dell’iniziativa.
Innovare in rete è promosso dall’incubatore e acceleratore Entopan Innovation e da Banca Etica, in partnership con Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione Bruno Kessler ed Entopan Smart Networks & Strategies.
Nello specifico, il programma consente di accompagnare le iniziative innovative lungo un percorso di crescita
all’interno di un network di incubatori e acceleratori, centri di ricerca, mentor, corporate e investitori qualificati.
Innovare in rete sostiene le progettualità nate da concreti fabbisogni di innovazione tecnologica che prevedano significativi impatti sociali, economici, ambientali sui sistemi territoriali e sulle comunità in cui agiscono, in
coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal titolo “Trasformare il
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” oltre che con gli obiettivi dei programmi “Green New
Deal” e “Next Generation EU” della Commissione Europea, nella prospettiva delle grandi sfide delle transizioni
tecnologiche, verdi, economiche e sociali della contemporaneità. Innovare in Rete intende generare impatti
concreti, positivi e misurabili anche alla luce della ricostruzione materiale e valoriale che richiederanno gli scenari post-pandemici. L’obiettivo è quello di accrescere la competitività aziendale delle organizzazioni sui mercati nazionali e internazionali, attraverso la valorizzazione degli asset innovativi e l’abilitazione di un ampio e
qualificato network di attori e stakeholder attenti alle iniziative ad impatto.
I risultati della prima edizione
La precedente edizione del programma ha registrato 350 application, 52 progetti selezionati, 15 startup innovative incubate e accelerate a fronte di 6 milioni di euro già deliberati da Banca Etica. Un bilancio più che positivo che ha orientato la decisione di continuare a sostenere l’ecosistema innovativo attento agli impatti positivi
dell’innovazione tecnologica, particolarmente in termini di inclusione e coesione sociale. Le iniziative promosse
stanno affrontando ora con successo la sfida del mercato: piattaforme di telemedicina con funzioni di assistenza a distanza, macchinari elettromedicali per interventi non invasivi sui pazienti, carrozzine smart di nuova
generazione per migliorare la vita delle persone con disabilità, iniziative di responsabilità sociale d’impresa a
sostegno delle agritech nei Sud del mondo, piattaforme digitali per la promozione della cittadinanza attiva e la
protezione contro il cyberbullismo, etc.

La Commissione pubblica un invito a presentare candidature
per partecipare al comitato “Youth Sounding Board”,
la voce dei giovani nel campo dei partenariati internazionali
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per partecipare a un
comitato che intende fare da cassa di risonanza per le istanze dei giovani nel campo dei
partenariati internazionali: il comitato “Youth Sounding Board” per i partenariati internazionali. Il comitato fornirà consulenza alla Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, riguardo alla pertinenza e all'efficacia dell'azione esterna dell'UE a favore
della gioventù. La Commissaria Urpilainen ha dichiarato: "Dai cambiamenti climatici alla
digitalizzazione, dall'istruzione all'occupazione, i giovani hanno speranze e ambizioni.
Vogliono davvero partecipare e devono essere incoraggiati e responsabilizzati. Non c'è
futuro senza i giovani. È giunto il momento di dare ai giovani uno spazio che conti per
davvero, un posto al tavolo delle decisioni.”
Il comitato “Youth Sounding Board” sarà composto da 25 giovani provenienti da contesti diversi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, originari dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, del Medio Oriente, dell'America latina e dei
Caraibi, oltre che dall'UE. Durante il loro mandato biennale, i membri forniranno consulenze su un'ampia gamma di temi attinenti all'azione esterna dell'UE, quali l'occupazione e l'educazione ambientale, i cambiamenti
climatici, la digitalizzazione, i diritti umani, la democrazia, il genere, l'inclusione sociale e la salute, nonché la
cultura, le arti e i media. Oltre a offrire ai giovani una piattaforma per influenzare l'azione esterna dell'UE, lo
“Youth Sounding Board” mira a creare reti e opportunità di scambio per i giovani e le organizzazioni giovanili
dell'UE e dei paesi partner. Le iscrizioni si chiudono il 26 aprile 2021. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito web del comitato "Youth Sounding Board"
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Summer School in Cinema,
Human Rights and Advocacy
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con
Picture People, organizza la 16° edizione della Summer
School in Cinema, Human Rights and Advocacy,
un corso di una settimana con possibilità di fare domanda di borse di studio a copertura totale della quota di
partecipazione.
A causa dell’emergenza COVID-19, il corso si terrà
in formato blended dal 30 agosto all’8 settembre
2021, con alcune sessioni online e altre in presenza al Lido
di Venezia, presso la sede del Global Campus e gli spazi
della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La Summer School offre un entusiasmante programma di conferenze, proiezioni di film, discussioni,
gruppi di lavoro e un seminario di narrazione che combina competenze sui diritti umani, studi sui media e
strategie di difesa dei video advocacy. Nel programma di quest’anno verrà dedicata particolare attenzione alla
difesa dei diritti dei minori.
Destinatari
Sono incoraggiati a partecipare alla Summer School: professionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo settore
(volontario) e chiunque usi o sia interessato a utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere
il cambiamento sociale. Si richiede laurea o dottorato.
Borse di studio
La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Il Global Campus of Human Rights offrirà fino a 10 esenzioni dalle tasse scolastiche e 4 borse di studio complete rivolte, in particolare, a studenti, esperti e/o professionisti il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del settore.
Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione. Scadenza:
20 giugno 2021.
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/summer-schools/cinema-humanrights-and-advocacy/scholarships.html

Hamburg International Summer Academy 2021:
borsa di studio
La Hamburg International Summer Academy, organizzata da MediaSoundHamburg ad Amburgo dal 10 al
15 agosto 2021, è un'accademia internazionale estiva di musica per film e videogiochi e sound design,
che si tiene ogni anno dal 2011. Per dieci giorni, compositori di film nazionali e internazionali, musicisti di videogiochi e sound designer incontreranno professionisti internazionali e rinomati esperti. In vari workshop,
master class e forum, i partecipanti lavoreranno su progetti specifici e riceveranno nuove idee per il loro
lavoro artistico. Giovani compositori di film, musicisti di videogiochi, sound designer e persone interessate
provenienti da tutto il mondo e di massimo 35 anni, possono richiedere una borsa di studio.
La borsa di studio comprende la partecipazione gratuita a tutte le Master Class, alla Conferenza MSH, ai
workshop e agli eventi speciali, nonché vitto ed alloggio, per un valore di 3000 Euro.
Scadenza: 1 maggio 2021.
https://mediasoundhamburg.de/en/
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“Progetto formativo online “Aggiornamento
sulle tematiche di Protezione Civile in caso
di emergenza e per Covid-19”
L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo e l’ANCI Sicilia organizzano un progetto formativo al fine di aggiornare i dipendenti degli Enti locali sulle tematiche di Protezione Civile in caso di emergenza.
Il progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE), oltre alla finalità di rafforzare le conoscenze professionali del personale che opera nella Regione Sicilia in servizi di Emergenza/Urgenza, intende contribuire
anche al generale miglioramento delle condizioni del contesto sociosanitario, con particolare riguardo all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il percorso formativo, che si terrà, a partire da metà marzo,
con cadenza quindicinale, in modalità sincrona, prevede quattro edizioni (la prima e la seconda sono già al
completo) con trenta (30) partecipanti per aula per un totale di cinquanta (50) ore divise in moduli di quattro
(4) ore ciascuno (11 giornate).
L’accesso al corso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili solo ad un referente per Comune (Sindaco o funzionario delegato con funzione COC). La richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire tramite sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.
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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

Via a 'Percorsi di alfabetizzazione mediatica”,
sette webinar rivolti agli studenti
Via ai ‘Percorsi di alfabetizzazione mediatica’, un ciclo di sette incontri on line rivolti a studenti e studentesse
delle scuole secondarie di secondo grado, che si svolgeranno ogni venerdì, dal 16 aprile al 28 maggio 2021. Tra
i relatori dei webinar, organizzati su iniziativa del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana, rappresentanti dell’Agcom, docenti universitari, esperti in materia, giornalisti. Nel corso degli approfondimenti, che dopo il primo ciclo riprenderanno con un nuovo programma a fine settembre, gli studenti saranno coinvolti
attivamente, con l’obiettivo di fornire loro conoscenze e strumenti perché possano acquisire maggiori competenze digitali e di cittadinanza: dalla tutela dei dati alla dipendenza da internet, dalle responsabilità dei dirigenti scolastici alla consapevolezza sull’identità e la privacy in rete. Per testare la loro preparazione iniziale, ragazze e
ragazzi saranno anche preventivamente invitati a rispondere ad un questionario tematico sul quale potranno poi
confrontarsi con i relatori. Per Maria Astone, presidente del Corecom Sicilia, “l’iniziativa testimonia l’impegno e la
presenza sul territorio del Comitato regionale
per le comunicazioni, con l’obiettivo di fornire un
contributo all’educazione mediatica degli studenti siciliani, in linea con le recenti normative
europee sui servizi media audiovisivi. Il ruolo
delle istituzioni è fondamentale nel percorso
diretto a fornire ai giovani cittadini competenze e
conoscenze per utilizzare i media in modo efficace e sicuro approfondendo i criteri per acquisire capacità critica, formulare giudizi e riconoscere i limiti entro i quali potere agire in rete
senza uscire dalla sfera della legalità”.
L’iniziativa fa parte dell’attività dell’Osservatorio
Internet e soggetti vulnerabili, costituito dal Corecom Sicilia nel luglio 2020, al quale aderiscono tutti i soggetti che stanno collaborando ai
webinar: Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana,
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Garante dell’Infanzia e Adolescenza per la Sicilia, docenti delle Università degli Studi di Palermo,
Catania e Messina. L’evento inaugurale è in calendario il 16 aprile, a partire dalle ore 10. Presentano il programma: Maria Astone, presidente del Corecom Sicilia, Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e Stefano
Suraniti, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Introduce i lavori Lauria Aira, commissario dell’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni. Alle 11,30 la prima lezione on line sul tema: ‘Dati personali e tutela dei
minori in rete’, condotta da Mirzia Bianca, ordinario di Diritto privato dell’Università La Sapienza di Roma esperta
del tema, già direttore del Centro interdipartimentale ‘The best interest of the child’ dell’ateneo romano e responsabile del progetto Astra presso la Presidenza del Consiglio. Si potrà partecipare attraverso il link http://
www.bibagroup.it/percorsi-di-alfabetizzazione-mediatica-16-aprile-2021/ oppure seguire in diretta Facebook sul
profilo del Corecom Sicilia https://www.facebook.com/SiciliaCorecom. Anche negli eventi successivi, che avranno inizio sempre alle ore 10,30, tra i relatori esperti e studiosi autorevoli, tra cui il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Sicilia, Giuseppe Vecchio, dell’Università di Catania, professori universitari come Antonio Nicita,
ordinario di Politica economica all’Università Lumsa di Palermo, Gioacchino Lavanco, ordinario di Psicologia di
comunità all’Università di Palermo e direttore del Dipartimento di Scienze psicologiche, Franco Pira, associato di
Sociologia e delegato del Rettore per la comunicazione all’Università di Messina, dirigenti dell’Ufficio scolastico
regionale come Tiziana Catenazzo e Patrizia Fasulo, il giornalista ed esperto di comunicazione sociale Pietro
Galluccio.
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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-homestay-italian

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+

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

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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Al via il primo Master in Youth Worker
È stato inaugurato a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato allo youth worker, nato da una innovativa sinergia tra l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’Agenzia Nazionale per i Giovani e la Fondazione Santobono-Pausilipon. In Europa sono operativi circa 2 milioni di youth
workers e sono perlopiù giovani tra i 18 ed i 35 anni. Si tratta di animatori socioeducativi che facilitano l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. Anche in vista della nuova programmazione europea, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà 2021-2027, appena partita, questo nuovo progetto di alta formazione italiano pone certamente solide basi per dare ai giovani sempre
più opportunità di crescita. In questa prima edizione la didattica si svolgerà in modalità interamente digitale da aprile a novembre 2021 e sarà integrata da opportunità di esperienze on the job. Le lezioni saranno in
diretta, ma anche on demand e quindi sempre fruibili per conciliare le esigenze anche professionali degli allievi.
E’ possibile trovare il bando online su www.unisob.na.it/youthworker e rivedere la conferenza di presentazione
su www.facebook.com/unisob/videos/120284666677127
https://agenziagiovani.it/comunicati-stampa-ang-press/al-via-il-primo-master-in-youth-worker/
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Concorso di fotografia naturalistica per under 30
Il Ministero della Transizione Ecologica e l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani presentano il concorso fotografico, "Uno scatto per la natura", iniziativa che si pone l'obiettivo di raccontare l'ambiente e
sensibilizzare i giovani sul tema. Sono previsti premi in materiale fotografico per un valore
totale di circa 9.000 euro.
Le foto più belle, inoltre, saranno pubblicate su Asferico, la rivista ufficiale dell’Afni, e sui canali
social del Ministero della Transizione Ecologica. Il concorso è articolato in sette sezioni:
- paesaggio; - mammiferi; - uccelli; - anfibi e rettili;
- altri animali; - piante e funghi; - uomo e natura.
Potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini italiani e le persone nate e/o residenti in
Italia, under 30. Scadenza: 30 aprile 2021.
https://lnx.unoscattoperlanatura.it/

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE
Il corso si svolgerà in sei giornate a partire dal 14 aprile 2021 fino al 20 maggio 2021.
Il percorso formativo, riservato al personale in servizio presso gli Enti locali siciliani, ha la finalità di fornire una
preparazione specialistica a quanti intendono conseguire la qualificazione a funzionari responsabili della riscossione e prevede un esame finale i cui tempi e modalità saranno comunicati successivamente. Il comma 793
della Legge 27 dicembre 2019 n.160 ha innovato le modalità di nomina all’interno degli Enti degli Ufficiali di
riscossione. Le nuove regole (in vigore dal 1° gennaio 2020) non prevedono più un esame a livello nazionale.
Oggi possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione i dipendenti e funzionari degli Enti locali
e delle società da essi partecipate, purché siano “in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione”. Ti ricordo che l’accesso al webinar sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni soci e in regola con il pagamento delle quote associative dell’ANCI e che la richiesta di iscrizione dovrà
avvenire esclusivamente previa registrazione al sito per le iscrizioni di ANCI Sicilia, compilando il relativo form.
Si evidenzia che la domanda di iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione al corso e che l’accesso potrà essere limitato, in funzione delle richieste pervenute. La partecipazione sarà, dunque, consentita
esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma-corso-Ufficiale-della-riscossione.pdf
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/corso-per-funzionario-responsabile-della-riscossione/

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/
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo.
Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf
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BANDO DI CONCORSO GENERALE - EPSO/AD/391/21 –

PERSONALE ESPERTO NEL SETTORE DEL SOSTEGNO TECNICO
ALLE RIFORME STRUTTURALI NEGLI STATI MEMBRI E PERSONALE ESPERTO NEL SETTORE DELL’ACQUIS DI SCHENGEN
(AD 7)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine
di costituire due elenchi di riserva dai quali principalmente la direzione generale Sostegno alle riforme strutturali
(DG REFORM) e la direzione generale Migrazione e affari interni (DG HOME) della Commissione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da inquadrare come
«amministratori» (gruppo di funzioni AD). Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Sostegno alle riforme strutturali: 45 Acquis di Schengen 25
Il presente bando riguarda due settori. È possibile candidarsi per uno solo di essi.
Per candidarsi occorre 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.
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni, attestata da un
diploma, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale direttamente attinente alle funzioni da
svolgere nel settore prescelto, come indicato nell’allegato I,
Oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni, attestata
da un diploma, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale direttamente attinente alle funzioni
da svolgere nel settore prescelto, come indicato nell’allegato I.
Per presentare la candidatura occorre 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
https://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 11 maggio 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C /A 120 dell’08/04/2021

Premio letterario “Emanuela Radice” per racconti brevi
L’Associazione Bottega Letteraria promuove la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Emanuela
Radice”, concorso dedicato a racconti brevi sul tema “Come un film”. La partecipazione al premio
è gratuita ed è aperta a tutti gli autori che, alla data di invio del racconto, abbiano compiuto 18 anni. I racconti
saranno sottoposti al giudizio di due giurie: una giuria tecnica che avrà il compito di scremare i racconti inviati
dagli autori e una giuria di qualità, che stabilirà la graduatoria finale. Il primo classificato otterrà un premio pari
a 400 euro, mentre 200 e 100 euro andranno rispettivamente al secondo e terzo classificato. Gli autori dovranno inviare il racconto e il modulo di iscrizione con la liberatoria compilata e firmata e-mail all’indirizzo concorso@bottegaletteraria.it entro le 23:59 del 31 maggio 2021.
https://bottegaletteraria.it/2021/01/31/il-bando-del-concorso-quarta-edizione-anno-2021/

Corso online: Alfabetizzazione digitale
ai tempi del Covid-19
La European Schoolnet Academy organizza il corso online (MOOC) di alfabetizzazione digitale e sicurezza
online che permetterà ai partecipanti di ottenere una migliore comprensione dei rischi e delle sfide che i
giovani affrontano quando vanno online. Con i moderatori del corso, si discuteranno le strategie per sostenere i giovani e aiutarli a sviluppare comportamenti online e offline sicuri e responsabili. Verrà fornita una vasta
gamma di risorse che possono essere utilizzate nelle scuole e non solo, e ai partecipanti verrà anche chiesto di
condividere le proprie esperienze, sfide e successi. Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di qualsiasi materia, agli amministratori delle TIC, i consulenti scolastici, i genitori.
Data di inizio corso: 19 aprile 2021 Data di fine corso: 26 maggio 2021
Impegno richiesto: 4 ore (16 in totale)
Per iscriversi al MOOC: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/coursev1:BIK3+DigitalLiteracy+2021/about
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EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia: ora online
EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia è un laboratorio, implementato congiuntamente dall'Agenzia
Nazionale Lettone e SALTO South East Europe dal 2012.
Il progetto offre ai professionisti che lavorano con i giovani un'esperienza unica per comprendere meglio le
realtà dei giovani in un'Europa diversa, essere maggiormente attrezzati e incoraggiare nuove pratiche nel
lavoro con i giovani. Il concept del corso e i risultati, così come gli esempi di metodi utilizzati, possono essere
trovati sulla pagina web speciale EUtopia appena pubblicata.
http://eutopialab.eu/
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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. 30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
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Convenzione ANCI Sicilia - Unitelma Sapienza
e AGEVOLAZIONI per tassa di iscrizione a corsi
di laurea e master
L’ANCI Sicilia e l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza hanno sottoscritto una convenzione con
l’obiettivo di accrescere le opportunità di formazione per gli amministratori locali, i dipendenti degli Enti locali
e i loro familiari. Unitelma è la struttura universitaria a distanza dell’Università Roma Sapienza che presenta
una ricca offerta formativa con corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo
unico e master. In forza della convenzione l’Università, per chi si immatricola tramite l’ANCI Sicilia, mette a
disposizione i corsi di laurea e i master con una significativa riduzione delle tasse di iscrizione.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/20210311122924452.pdf
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Presentazione-Ateneo.pdf
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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
saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 2021.
https://regiostarsawards.eu/

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

PHENOMENA 2021 PESCARA 9-11 luglio 2021 Missione
di operatori e buyer esteri - Circolare informativa PES2 L'Agenzia ICE nell'ambito del Piano Export Sud 2 in collaborazione con IFTA - Independent Fashion Talent
Association ha avviato l'organizzazione di una missione di operatori/buyer esteri alla prima edizione
di PHENOMENA che si terrà a PESCARA dal 9 - 11 luglio 2021 coinvonlgendo i seguenti settori Fashion,
Food e Design.
Sistema moda
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI (BORSE E SCARPE);
DESIGN (COMPLEMENTI DI ARREDO E OGGETTISTICA, GIOIELLI);
AGROLIMENTARE E VINI Alimentari e Bevande.
La manifestazione per la prima volta è riservata a imprese a guida femminile con sede nella 8 regioni
protagoniste del PES2.
Si rammenta che la partecipazione è a titolo GRATUITO e che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 27 aprile 2021.
Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare entro questa data via PEC a coord.promozione@cert.ice.it (riceve solo da altri indirizzi di posta certificata) i seguenti documenti:
scheda di adesione, regolamento ICE- Agenzia, dichiarazione di possesso dei "requisiti di ammissibilità, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (2 allegati) e un documento di identità del legale rappresentante.
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Lavorare presso le Ferrovie Svizzere.
Richiesti vari profili professionali
Opportunità di lavoro in Svizzera presso le Ferrovie Federali Svizzere, la più grande azienda nel settore dei
trasporti pubblici. L'azienda è stata fondata nel 1902 e conta oltre 32mila collaboratori; è suddivisa in quattro
divisioni principali: Viaggiatori, Merci (FFS Cargo), Infrastruttura e Immobili. I professionali richiesti nel gruppo
ad oggi sono:
Ingegnere di sistema (Systemingenieur/in für Einstiegssysteme) – Berna;
Specialista in manutenzione (Fachspezialist/in Arbeitsvorbereitung Instandhaltung) – Olten e Bienna;
Specialista in prodotti software di supporto agli utenti (Fachspezialist/in Benutzerunterstützung Softwareprodukte) – Ostermundigen;
Assistente tecnico controllo qualità mateiali (Assistant/e technique du contrôle qualitatif du matériel) – Onnens;
Team Leader Contact Center – Brig-Glis;
Product manager sistemi ad alta tensione (Produktmanager/in Hochspannungsanlagen) – Zollikofen;
Tecnici di manutenzione e Operatori sala controllo (Techniciens/ennes de Maintenance Level 3 et Opérateurs/
trices de la Control Room de la flotte ICN) – Biel/Bienne;
Tecnici (Technicien/ne) – Bienna;
Elettricista/Specialista della manutenzione (Elektroinstallateur/in / Instandhaltungsfachmann/frau) – Olten;
Responsabile eventi Traffic Control Center (Ereignismanager Traffic Control Center) – Berna;
Ispettore di linea/Capo installatore (Streckeninspektor/in / Chefmonteur/in) – Winterthur;
Capo squadra (Chef/fe de team) – Ginevra;
Senior Accounting & Compliance Advisory – Berna;
Specialista in manovra con capacità di guida B100 (Rangierspezialist/in mit Fahrkompetenz B100) – Oensingen;
Addetti Logistica (Logistiker/in) – Olten, Lucerna;
Tecnico sistemi sicurezza (Produktionsmechaniker/in als Techniker/in Sicherungsanlagen Aussen) – Zurigo.
Non sono indicate scadenze per presentare la propria candidatura. Per saperne di più, anche per le opportunità formative e di stage, cliccare qui.

Nuove idee d'impresa in Sicilia,
10 mila euro ai migliori progetti
Idee innovative e sostenibili per giovani imprenditori in Sicilia: l'Irfis e la Regione Sicilia promuovono il progetto “La tua idea di impresa in Sicilia”. L'iniziativa mira a sollecitare la messa a punto di attività imprenditoriali
originali e ad affrontare allo stesso tempo il problema della disoccupazione. ll premio coinvolge inoccupati o
disoccupati (residenti in Sicilia da almeno sei mesi e che non abbiano superato i 35 anni di età) che potranno
presentare un progetto d’impresa innovativo. Alle migliori 10 idee saranno assegnati 10mila euro. La proposta
imprenditoriale va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei servizi. Il
termine per formulare le proposte è il 31 maggio 2021. I migliori progetti saranno individuati da un comitato
formato da tre esperti nominati dal presidente della Regione, entro il 15 giugno 2021. er consultare il regolamento e compilare la domanda cliccare qui

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+|Gioventù
2021
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Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione
Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala.
Dalla Piattaforma è possibile accedere a:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID,
necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+.
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Guida Erasmus+ 2021 in italiano!

La Guida al Programma Erasmus+ 2021 è ora disponibile anche in italiano!
All’interno della Guida è possibile trovare informazioni sulle priorità del Programma, azioni finanziate, indicazioni dettagliate su come partecipare al programma e come candidare un progetto.
Sul sito della Commissione europea è possibile trovare anche altre versioni linguistiche.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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Concorso per 130 Commissari della Polizia dello Stato
E' on line il bando 2021 per Commissari della Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 130 posti. Per partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
possedere le qualità morali e di condotta necessarie per svolgere il ruolo;
non aver compiuto i 30 anni di età (sono previsti dei casi specifici che esulano da questo vincolo, si veda il bando
per dettagli);
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici
uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure decaduti dall’impiego;
non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o essere stati sottoposti a misura di sicurezza
o di prevenzione;
non essere stati sospesi cautelarmente dal servizio.
Il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è: laurea in giurisprudenza (LMG/01 oppure 22/S); teoria e
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).
Ai fini della selezione, oltre ad una eventuale preselezione ed alla valutazione dei titoli, sono previste: prova di
efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prove scritte e prova orale.
I candidati selezionati frequenteranno il corso di formazione di due anni, con il conseguimento del master universitario di II livello, due cicli annuali ed un tirocinio operativo.
A conclusione del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Il termine per presentare le domande è il 29 aprile 2021. Per consultare il bando cliccare qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie

Premio Ancalau 2021 "Start Up Giovani"

Il Premio Ancalau "Start Up Giovani", organizzato dall’Associazione Culturale Ancalau e Eataly, intende incoraggiare lo spirito creativo dei giovani insieme alla capacità di ideare progetti che siano sviluppabili
su basi imprenditoriali, e vuole inoltre contribuire in varie forme (tutoring e assistenza) alla loro concretizzazione.
È un Premio riservato ai giovani da 18 a 35 anni, ma non intende discriminare le altre età. I partecipantititolari del progetto dovranno necessariamente rientrare nelle fasce di età indicate ma potranno, se lo desiderano,
farsi assistere da partecipanti-partner di età anagrafica diversa che potranno così apportare al progetto il valore
insostituibile dell’esperienza. Così pure, non occorre possedere la cittadinanza italiana per partecipare ma è sufficiente avere la residenza nel territorio italiano. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti settori:
- Agroalimentare;
- Ambiente e Sostenibilità;
- Moda e Design;
- Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
- Industria manifatturiera (artistica e di precisione);
- Turismo e ospitalità;
- Tecnologie evolutive servizi innovativi.
Queste le qualità che dovranno emergere dai progetti: originalità, fattibilità e comunicabilità. Il vincitore riceverà 10mila euro per realizzare il proprio progetto. Il 50% dell’importo sarà erogato al momento dell’aggiudicazione
mentre il rimanente 50% sarà attribuito entro il termine di mesi 6 a fronte del comprovato avanzamento del progetto. Scadenza: 23 maggio 2021.
https://eataly-bbb.cdn.prismic.io/eataly-bbb/f614da37-a3cb-4b1e-b01f661bc3bd1ff8_Bando+Premio+Ancalau+2021.pdf
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Concorso Youth4Regions: candidature aperte
per il programma di formazione dell'UE riservato
ai giovani giornalisti
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti dagli
Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai paesi in via di adesione. I 33 candidati selezionati per partecipare
al programma Youth4Regions si riuniranno a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città
per seguire corsi di formazione, usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e visitare le istituzioni dell'UE e le
organizzazioni dei media. I candidati e giovani giornalisti selezionati parteciperanno inoltre al concorso per
il premio Megalizzi — Niedzielski per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato il 12 ottobre.
Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione si possono scaricare e consultare sul sito web del programma fino al 12 luglio. #Youth4Regions è un programma della Commissione che aiuta gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le
disparità nel livello di sviluppo tra le regioni dell'UE. Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions
ha sostenuto quasi 100 giovani giornalisti di tutta Europa.
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Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazione.
La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo
kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero
da falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni.
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it

Corso online “Quest4Quality” sulla qualità
degli scambi giovanili

Dal 1° al 21 giugno 2021 l’Agenzia nazionale per i giovani coordinerà il corso di formazione dal titolo “Quest4Quality”. L’opportunità, gratuita per i partecipanti, è finanziata dal programma Erasmus+ nell’ambito
delle attività 2020 di Formazione e cooperazione transnazionale (TCA).
Il corso si svolgerà interamente online, in lingua inglese, sarà articolato in 6 webinar su diversi contenuti specifici e sarà incentrato sul miglioramento della qualità degli scambi giovanili.
Le attività sono rivolte in particolare a youth worker e a group leader impegnati nella stesura di un progetto di
scambio o nel suo svolgimento; la qualità degli scambi giovanili sarà, infatti, messa a fuoco attraverso l’analisi e
lo scambio di pratiche operative in merito ai seguenti aspetti: il coinvolgimento dei giovani, le attività, l’apprendimento non formale, l’impianto del progetto e la sua implementazione, il gruppo di lavoro e molto altro.
Saranno ammessi 30 partecipanti provenienti dai Paesi aderenti al Programma Erasmus+: Gioventù e dai Paesi
Partner confinanti con l’Unione europea.
Per tutti i dettagli sul programma del corso, sui Paesi partecipanti, e per procedere ad iscriversi, è possibile consultare il sito SALTO- Gioventù.
È possibile effettuare l’iscrizione entro il 1° maggio 2021.
https://agenziagiovani.it/erasmus-news/aperte-le-iscrizioni-per-il-corso-online-quest4quality-sulla-qualita-degliscambi-giovanili/

“Le Regioni attori del processo di integrazione europea” 26 aprile 2021 ore 10-13,30

Il 26 aprile 2021 si terrà l’ultimo seminario
del progetto Jean Monnet “EU Policies in
Times of Crisis: Institutional Challenges”, promosso dall’Università di Bologna e
di cui lo Europe Direct Emilia-Romagna
dell’Assemblea legislativa è partner. Il ciclo
di incontri si concluderà con il seminario “Le Regioni attori del processo di
integrazione europea”, con la partecipazione di rappresentanti politici della Regione Emilia-Romagna e dell’Assemblea legislativa, oltre che di docenti universitari italiani e di altri paesi europei e del Servizio
Ricerca del Parlamento europeo. I precedenti seminari realizzati con il progetto JM,
“Il coordinamento delle politiche europee in
tempo di crisi: sfide istituzionali” - 2019 e
“Le autonomie durante e dopo l'austerity” –
2020”
sono pubblicati sul profilo Youtube del Centro Europe Direct Emilia-Romagna.
Il progetto è partito per indagare sulle sfide relative al processo di integrazione europea in tempo di crisi, avendo
come riferimento la crisi economica e finanziaria in cui l’Europa si è trovata dopo il 2008. Ora siamo nuovamente
di fronte ad una crisi che, pur con caratteristiche differenti, amplifica le difficoltà ma apre nuovi scenari.
Nel momento in cui sta per essere lanciata la Conferenza sul futuro dell’Europa riteniamo che questo seminario sul ruolo delle regioni nel processo di integrazione europea possa essere un ottimo momento di approfondimento e di ragionamento comune sul nostro futuro.
Per partecipare cliccare su https://url.emr.it/bh887w8x, compilare il modulo di iscrizione ed attendere mail di
risposta per accedere all’evento
Centro Europe Direct Emilia-Romagna

C
O
N
C
O
R
S
I

Pagina
30

Europa & Mediterraneo n. 16 del 21/04/2021

Concorso cinematografico Le Foreste –
I polmoni verdi della Terra
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il
4° Concorso Cinematografico delle Foreste.
Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio cinematografico avvalendosi del punto di vista di registi provenienti da tutto il mondo. I film selezionati dalla Giuria
verranno proiettati a Bergamo a novembre 2021.
Sezioni:
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee, temperate e boreali
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o
risorse di vita per l’ambiente animale.
Argomenti:
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono all’interno delle Foreste di tutto il mondo
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suoni della natura
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leggende e racconti dal mondo delle Foreste
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali protette
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015.
Scadenza: 15 settembre 2021.
https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf

Invito a far parte dell’Advisory Council on Youth
del Consiglio d’Europa
Il settore gioventù del Consiglio d'Europa è alla ricerca di giovani europei impegnati a far parte
dell’Advisory Council on Youth, Consiglio consultivo sulla gioventù. Il settore gioventù del Consiglio
d'Europa lavora sulla base di un partenariato tra le organizzazioni giovanili non governative e i governi
nel cosiddetto sistema di cogestione. Questo invito è per selezionare 10 rappresentanti di organizzazioni giovanili non governative o reti, non membri del Forum europeo della gioventù, per candidarsi a far parte del Consiglio consultivo della gioventù per il mandato biennale dal 2022-2023.
I candidati devono essere:
- di un'età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- rappresentanti di un'organizzazione o di una rete giovanile non governativa in uno dei 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea (CEC);
- impegnati a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio per il periodo 2022-23;
- in grado di lavorare in inglese.
Candidarsi online qui prima del 3 maggio 2021, 18:00
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-youth-representatives-to-sit-on-the-council-of-europeadvisory-council-on-youth-ccj-2022-23
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OSSERVATORIO #CONIBAMBINI
Martedì 27 aprile alle ore 11.00, in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Con i Bambini, ci sarà la presentazione del Rapporto sugli Asili nido in Italia promosso da Con i Bambini e
Openpolis nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il programma sarà pubblicato a breve su: www.conibambini.org >>

CON I BAMBINI CERCA ESPERTI PER LA VALUTAZIONE
PROGETTI
Con i Bambini ricerca esperti per la valutazione dei progetti ricevuti in risposta al Bando per le Comunità educanti. Saranno prese in considerazione le candidature ricevute entro il 3 maggio, di persone
fisiche con esperienza in politiche sociali e interventi di attivazione dei processi comunitari.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/comunita-educanti-bando-di-con-i-bambini-per-le-alleanzeeducative/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_21aprile
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Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere
degli animali e la tutela della biodiversità
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale
Protezione Animali lancia il Concorso "Enpa 150° Festival" sulla libertà
universale di tutte le specie affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reciproco. L'iniziativa mette al centro cortometraggi e fotografie che possano indurre ad una riflessione sul significato di
libertà di ogni essere vivente. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e punta fare emergere i diritti di tutti gli esseri viventi,
innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di sbagliato è stato fatto sino ad ora. I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo 2019. Ogni partecipante al premio può inviare
una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere di fiction o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in formato jpg con una risoluzione 300 dpi.
Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un attestato; premio per la miglior fotografia:
400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno 2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web.
Per informazioni e dettagli cliccare qui.

Nuovo SELFIEMPLOYMENT per imprese:
prestiti a tasso zero per giovani, donne e disoccupati
Il Nuovo SELFIEmployment sostiene con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su
tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL). Possono chiedere i finanziamenti:
imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive oppure non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni;
associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi
rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive. L’intervento finanzia al
100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. È possibile richiedere tre tipi di finanziamento: microcredito, da 5.000 a 25.000 euro; microcredito esteso, da 25.001 a
35.000 euro; piccoli prestiti, da 35.000 a 50.000 euro.
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili
che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio: turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi
servizi alla persona servizi per l’ambiente servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)
risparmio energetico ed energie rinnovabili servizi alle imprese manifatturiere e artigiane
commercio al dettaglio e all'ingrosso
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti
i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
Le spese ammissibili sono per: strumenti, attrezzature e macchinari, hardware e software, opere murarie
(entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse) ; spese di gestione come: locazione di beni
immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi
La domanda e i relativi allegati possono essere inviati solo online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.
Per richiedere le agevolazioni è necessario registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta
elettronica ordinario; si potrà così accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda e caricare
gli eventuali allegati. Per saperne di più e conoscere scadenze e modalità di invio dei progetti cliccare qui.
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CRI, selezione per psicologi, medici, infermieri
e coordinatori migrazioni
Opportunità di lavoro con la Croce Rossa Italiana per Senior Officer sociale - Profilo legale
ed Esperto Servizio civile universale. Sono richiesti anche: psicologi, medici, infermieri e
coordinatori migrazioni presso varie sedi, fra cui Roma e la Sicilia.
La CRI - Organizzazione di Volontariato - è un soggetto di diritto privato ad interesse pubblico, posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, che ha come scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che
in tempo di conflitto. L'Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa e, nelle sue azioni a livello internazionale, si coordina con il Comitato Internazionale di
Croce Rossa (CICR), nei paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
(FICR) gli interventi in tempo di pace.
Per consultare le offerte nel dettaglio e conoscere requisiti e tempi per proporre la propria candidatura cliccare
quihttps://inrecruiting.intervieweb.it/cri/it/career
Pagina

32

Europa & Mediterraneo n. 16 del 21/04/2021

MANIFESTAZIONI
BIAT 2021 - Borsa Internazionale dell'Alta Tecnologia TAORMINA dal 22 al 24 SETTEMBRE 2021 –

Al via la prima fase: selezione dei progetti - scadenza adesioni 7 maggio 2021 - Segnalazione iniziativa
Per la più ampia diffusione possibile, al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate, si comunica
che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel IV Programma Operativo del Piano Export Sud 2 (PES
2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle Regioni in via di transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la settima edizione della BIAT - Borsa
dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si terrà a TAORMINA dal 22 al 24 SETTEMBRE 2021
La Borsa dell’Innovazione e Alta Tecnologia (BIAT) è un’iniziativa volta a promuovere la performance sui mercati
internazionali di imprese, centri di ricerca e incubatori con sede in Sicilia e nelle altre regioni del Meridione.
La manifestazione si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera di imprese innovative, reti di impresa, startup, poli tecnologici e università, facilitando la collocazione di beni materiali e immateriali nei mercati internazionali
ed il reperimento di finanziamenti o partnership per il prosieguo del progetto, grazie all’invito a Taormina di grandi
imprese, centri di ricerca, venture capitalist, fondi di investimento e business angel operativi nei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Giappone, India,
Israele, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Singapore,
Stati Uniti, Svezia, Svizzera,
Turchia.
La manifestazione è articolata in fasi distinte:
● raccolta delle schede progettuali in lingua inglese;
● validazione del progetto;
● sessioni di formazione per
consentire ai partecipanti il
perfezionamento
delle tecniche di comunicazione e della presentazione
dei progetti agli operatori
internazionali;
● organizzazione agende di
incontri con operatori esteri;
● assistenza tecnica sulla
proprietà intellettuale in materia di brevettazione e licensing;
● partecipazione all’evento di networking ed alla sessione plenaria.
La partecipazione alla BIAT è totalmente GRATUITA.
L’iscrizione va effettuata obbligatoriamente on-line, in lingua inglese, al link indicato nell'allegata circolare. Contestualmente alla compilazione del form di iscrizione è necessario allegare il regolamento e la dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, debitamente firmati e con timbro aziendale, nonché il logo aziendale in formato
vettoriale (formati consentiti: ai, pdf, eps, tiff).
Scadenza delle adesioni entro le ore 13,00 del 7 MAGGIO 2021
La circolare dell'iniziativa viene pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo Internet: DAE dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICEAgenzia al seguente indirizzo: https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti
organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE
Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente Team raccolta adesioni e proposte progettuali i cui riferimenti sono riportati nella colonna a destra di pagina 2 dell'allegata circolare informativa dell'iniziativa all'indirizzo
email biat@ice.it

Webinar dell’Anci Sicilia: 'La manovra finanziaria 2021
e le capacità assunzionali'
giovedì 22 aprile 2021, ore 9.00 - 11.30

L’ANCI Sicilia organizza il seguenti webinar “La manovra finanziaria 2021 e le capacità assunzionali”
L’incontro, si svolgerà, in videoconferenza, giovedì 22 aprile 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Programma https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/22-aprile-2021-Programma-La-manovra-finanziaria.pdf
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ Pagina 33
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Regolamenti della Commissione Europea
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 156/20/COL del 16 dicembre 2020 che adotta
orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2021/604]
GUUE L 130 del 15/04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/631 della Commissione, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un
nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Budaörsi őszibarack» (IGP)]
GUUE L 132 del 19/04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione, del 7 aprile 2021, recante iscrizione di un
nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)
GUUE L 131 del 16/04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/614 della Commissione, del 7 aprile 2021, recante iscrizione di un
nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Bayramiç Beyazı» (DOP)]
GUUE L 131 del 16/04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/656 della Commissione, del 21 aprile 2021, recante registrazione
di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Slovenska potica» (STG)
GUUE L 137 del 22/04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 della Commissione, del 21 aprile 2021, recante iscrizione di
un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Caşcaval de Săveni» (IGP)]
GUUE L 137 del 22/04/2021
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