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ASOC2021 AWARDS: partecipa all'evento finale
dell’ottava edizione di ASOC!
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Venerdì 4 giugno 2021 si celebra #ASOC2021 AWARDS, l'evento finale del
progetto A Scuola di Open Coesione. Il programma prevede incontri con esperti
e artisti di fama
nazionale che
daranno vita
workshop
e interventi
sul tema della
cultura digitale.
Fondo di coesione
4 giugno 2021, 09:00
Diretta streaming disponibile
Informazioni pratiche
Quando Venerdì 4 giugno 2021, 09:00
Languages italiano
Diretta streaming Facebook
Online link Pagina Facebook di ASOC
Online time 4 giugno 2021, 10:00 CEST to 4 giugno 2021, 13:00 CEST
Descrizione
locandina ASOC Award 2021
Dalle ore 10.00 del 4 giugno, il Team ASOC, assieme ai partner Istituzionali del
progetto, darà il benvenuto a tutti i presenti, i quali avranno modo di prendere
parte ai diversi momenti di confronto e approfondimento a cura degli ospiti coinvolti. Due saranno gli interventi sul tema della cultura digitale organizzati per l’occasione: una live performance di Michele Pusceddu, artista specializzato in videomapping e motion graphics, con il quale scopriremo tutte le tecniche di valorizzazione dei beni culturali attraverso la digital art, e una lezione dal titolo “Verso un
playful world - giocare è sinonimo di imparare” con il noto game designer Fabio Viola, sull’importanza del gioco nella didattica e anche nella vita di tutti
i giorni.
Dopo la presentazione dei risultati e le novità sulla seconda edizione di “At The
School of OpenCohesion” che ha coinvolto diverse scuole superiori di Spagna e
Croazia, sarà annunciato il Team dei vincitori dell’edizione 2020-2021 di ASOC
durante il quale verranno premiati i migliori lavori di ricerca di monitoraggio civico
realizzati dagli studenti.
Verranno presentati infine i risultati della prima sperimentazione del modello
ASOC rivolto alle scuole secondarie di primo grado: un’occasione per conoscere i
lavori delle due scuole medie pioniere di questo importante percorso che si aggiunge a tutte le esperienze formative di ASOC.
Per partecipare è necessario iscriversi a questo LINK.
L'evento potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di ASOC.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Gal Etna – Sottomisura 7.6 Ambito 3 – Pubblicazione bando Sottomisura
7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”. Ambito 3 – “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al
territorio Azione PAL 7: “Investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi rurali” –
riservata ai soli comuni del GAL appartenenti all’Area Interna Val Simeto”. – 2°EDIZIONE Codice bando 56583
Gal Etna
Termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sul sistema SIAN Apertura 28 maggio
2021 Chiusura – 30 luglio 2021
- Gal Golfo di Castellammare – Sottomisura 16.3 – Pubblicazione proroga termine finale di presentazione
domande di sostegno Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra i piccoli produttori per organizzare processi di lavoro
in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/ commercializzazione del turismo”
Azione PAL: 1.5 Codice univoco bando: 54964 Proroga termini presentazione domande di sostegno al 14
giugno 2021 Gal Golfo di Castellammare
- Gal Terre di Aci – Sottomisura 7.2 Ambito 2 – Proroga presentazione domande di sostegno Sottomisura
7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabile e nel risparmio energetico”. Ambito 2 –
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” Azione PAL 2.2.1 Migliorare le infrastrutture e i
servizi alla popolazione del GAL Codice bando: 54610 Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 15 giugno 2021
Gal Terre di Aci
- Misura 11 – operazione 11.1.1 – Rettifica elenco definitivo regionale – Bando 2015 Con il DDG n.1966 del
26/05/2021 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”
- Gal Nebrodi Plus – Operazione 6.4.c Ambito Tematico 1 – Pubblicazione graduatoria provvisoria
Operazione 6.4.c Ambito Tematico 1 ” Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” Azione PAL: 1.2 ” Sostegno e creazione o sviluppo imprese
extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica ( FEASR)”. Codice Bando:
43286 Pubblicazione graduatoria provvisoria
-Operazione 10.1.g – Rettifica dell’elenco definitivo regionale delle domande ammesse e finanziabili ed
escluse Con il DDG. n. 2053 del 31/05/2021 è stata approvata la rettifica dell’Elenco Regionale definitivo delle
domande di sostegno ammesse e finanziabili, presentate in adesione al Bando 2018 Operazione 10.1.g
“Allevamento di razze in pericolo di estinzione”. Società ASILAT s.r.l. Unipersonale
-Gal Rocca di Cerere – Pubblicazione variante non sostanziale Versione 3.1
-Circolare prot. 32948 del 28/05/2021 – “Regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP o dicitura equipollente, emesse nel periodo 01/01/2019 –31/12/2020”
-Sottomisura 16.4 – Avviso chiarimenti sulle modalità di presentazione di richieste di SAL 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 Si rende noto ai beneficiari di cui all’Allegato “A” al DDG n. 495/2020 che con Avviso prot. n.
33544 del 01/06/2021, sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di presentazione di richieste di SAL.
https://www.psrsicilia.it/#
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - PAN SICILIA DIFESA FITOSANITARIA
Pubblicati: DRS 1949 del 25/05/2021 approvazione del Disciplinare Regionale di Produzione Integrata 2021
(DPI), Norme Tecniche Agronomiche e Norme Tecniche di Difesa Integrat
COMUNICAZIONE CHIUSURA TEMPORANEA SEDI
In ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva Assessoriale n. 161081 - GAB del 03/11/2008, giusta comunicazione del Dirigente Generale di questo Dipartimento prot. n. 31999 del 25/05/2021, si comunica la chiusura
temporanea delle sedi di questo Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di Viale Regione Siciliana n°2771, di via
Camillo Camilliani n. 87 e dell' Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo e dell'O.M.P. di Palermo, per il giorno
04/06/2021 a seguito delle operazioni di disinfestazione e derattizazione.
VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ COOP. IBLEALAT A R.L. Con D.D.G. n. 1975
del 26/05/2021 è stata approvata la variazione del rappresentante legale della Società Coop. Iblealat a r.l.
MISURE NON CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA PSR Sicilia 2014/2020 - Misure non connesse alle superfici e agli animali - Trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa. "Regolarizzazione delle fatture elettroniche
prive di CUP o dicitura equipollente, emesse nel periodo 01/01/2019 -31/12/2020".
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
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Arriva il bonus braccianti da 800 euro
Per gli operai agricoli a tempo determinato è previsto un Bonus di 800 euro di cui potranno beneficiare coloro che
hanno svolto lavoro agricolo nel 2020 per almeno 50 giornate. Per la misura sono stati stanziati complessivamente 448 milioni di euro. I beneficiari non dovranno essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda. Inoltre il bonus è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e di emergenza, che viene però prolungato di altri 4 mesi. È invece riconosciuta la compatibilità con l’assegno ordinario di invalidità.
Agrisette

ESA, arriva adeguamento contratto per i lavoratori
“Si conclude, dopo un lungo e travagliato iter procedurale, la vicenda relativa all’adeguamento contrattuale degli operai a tempo determinato della meccanizzazione agricola dell’Esa, l’ente di sviluppo agricolo della Regione. In questo modo, dopo oltre dodici anni, restituiamo ai lavoratori un diritto
per troppo tempo negato”. Lo dichiara il governatore siciliano Nello Musumeci, commentando la
decisione della Giunta regionale che ha dato il via libera alle delibere del Consiglio di amministrazione dell’Esa
che recepiscono l’accordo sindacale di categoria stipulato nel 2017. Il contratto applicato, infatti, era ancorato nei
suoi effetti giuridici ed economici all’anno 2009. A esprimere soddisfazione per la risoluzione della vicenda è anche l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla. “È un segnale tangibile di attenzione del governo Musumeci – sottolinea – verso i lavoratori che rappresentano una componente essenziale di questo organismo. Si tratta di un ulteriore tassello, dopo la riorganizzazione della governance, per il rilancio di un ente che riteniamo fondamentale
come braccio operativo dell’assessorato all’Agricoltura”. Con l’adeguamento voluto dal governo regionale, circa
370 operai agricoli a tempo determinato vedono riconosciuto il loro contributo di professionalità finalizzato alla
“manutenzione del territorio e del paesaggio rurale”. “L’applicazione del rinnovo contrattuale – aggiunge il presidente dell’Esa, Giuseppe Catania – restituisce dignità lavorativa ai “trattoristi” e rappresenta un’ulteriore leva volta
al riconoscimento delle professionalità acquisite sul “campo”, operai oggi impegnati nell’esecuzione delle nuove
attività (viabilità rurale, dissesto idrogeologico e interventi manutentivi nei Parchi archeologici) che costituiscono
la nuova mission dell’Esa. Ringrazio il presidente Musumeci e l’assessore Scilla per la costante attenzione rivolta
a questo Ente e ai suoi lavoratori.
Agrisette

Agriturismi, disegno di legge per semplificare le norme
Presentato un disegno di legge dal gruppo di Attiva Sicilia all’Ars a firma di Angela Foti, Matteo Mangiacavallo,
Elena Pagana, Valentina Palmeri e Sergio Tancredi, il cui obiettivo è riordinare e semplificare le norme sul comparto agrituristico e spingere verso una sempre maggiore diversificazione delle attività delle imprese agricole, in
direzione della multifunzionalità. Attualmente in Sicilia gli operatori del settore sono costretti a muoversi all’interno
di una normativa ormai farraginosa e obsoleta. Per questo, tra i punti fondamentali del disegno di legge c’è quello
della riduzione dei tempi burocratici per l’avvio dell’attività. Così, chi vuole esercitare l’attività potrà procedere
scegliendo due modalità: attraverso il deposito della Scia successivamente al nulla osta che verrà rilasciato dall’Ispettorato dell’agricoltura al massimo entro 45 giorni (a fronte dei 90 giorni attuali), oppure depositando la Scia
corredata di relazione di un tecnico abilitato che asseveri il possesso dei requisiti costituenti il nulla osta agrituristico.
Agrisette

Firmati decreti a sostegno del settore olivicolo e vitivinicolo
Sono stati firmati dal Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, tre decreti finalizzati a
sostenere il settore olivicolo e vitivinicolo, sui quali è stata raggiunta l'intesa nella scorsa seduta
della Conferenza Stato-Regioni. Viene modificata la disciplina di aiuto per i territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa, la cui produzione olivicola è ancora in forte sofferenza. Lo schema di
decreto, tenendo conto che l'attuale livello di produzione nei territori colpiti possa essere garantito solo con azioni
di sostegno che tengano conto delle caratteristiche poliennali della coltura, stabilisce il termine di quattro anni per
procedere al reimpianto degli ulivi, nonché norme specifiche per continuare a beneficiare dell'aiuto accoppiato nel
periodo in cui la superficie olivicola è improduttiva. Due i decreti che riguardano il settore vitivinicolo e sono
finalizzati a sostenere l'intero comparto, fortemente colpito dalle conseguenze derivate dal blocco del canale
Ho.re.ca. e dalla crisi dell'export a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il primo decreto riguarda la
promozione nei Paesi terzi dei prodotti vitivinicoli italiani, per i quali viene prorogata di due mesi la tempistica
di esecuzione dei programmi per l'annualità 2020/2021, per favorire la maggiore spesa possibile del sostegno
previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell'OCM Vino e incoraggiare le dinamiche di riequilibrio dei
mercati legati a tale settore, anche considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da COVID-19, nei mercati dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le misure di
contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e Paesi terzi. Il secondo decreto invece, in vigore dal 1 gennaio 2021, dà attuazione ad alcune disposizioni comunitarie recentemente adottate per fronteggiare il perdurare della crisi derivante dalla pandemia e presenta una serie di proroghe di adempimenti a carico dei produttori vitivinicoli di imminente scadenza.
In particolare viene consentita una certa flessibilità nella implementazione e gestione delle misure inserite nel
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), vengono derogati i pagamenti di alcuni contributi
e infine, per quanto riguarda le autorizzazioni agli impianti, è prorogata al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni in scadenza nel 2020 con la possibilità, per i produttori che non hanno più intenzione di utilizzare l'autorizzazione o di usufruire della proroga, di non incorrere in sanzioni.

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

Pagina 3

Europa & Mediterraneo n. 22 del 03/06/2021

Biodiversità: La relazione della Commissione sui progressi
compiuti dall'UE per proteggere gli impollinatori evidenzia
la necessità di un intervento urgente
La Commissione pubblica oggi una relazione sull'attuazione della
prima iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, adottata dalla
Commissione nel 2018 per far fronte al declino degli insetti impollinatori selvatici.
La Commissione pubblica oggi una relazione sull'attuazione della prima iniziativa dell'UE a favore degli impollinator, adottata
dalla Commissione nel 2018 per far fronte al declino degli insetti impollinatori selvatici. Gli insetti impollinatori sono fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi, per la nostra
sicurezza alimentare, per i farmaci e per il nostro benessere, ma una specie di api e farfalle su dieci in Europa è
sull'orlo dell'estinzione e un terzo di esse è in declino. Il riesame dell'iniziativa, pubblicato oggi, evidenzia che
sono stati compiuti progressi significativi a livello di attuazione delle azioni, ma permangono criticità in relazione
alla gestione dei vari fattori alla radice del declino. La relazione dimostra che l'iniziativa è ancora uno strumento
politico utile che consente all'UE, agli Stati membri e ai portatori d'interesse di contrastare il declino degli impollinatori. Alla fine del 2020 erano state attuate oltre trenta azioni in tre settori prioritari: migliorare la conoscenza sul
declino degli impollinatori; affrontarne le cause; coinvolgere i cittadini e promuovere la cooperazione al fine di
arrestarlo. Tra l'altro, la Commissione ha lanciato il Pollinator Park (parco degli impollinatori), uno strumento digitale interattivo inteso a sensibilizzare in merito all'allarmante declino degli impollinatori e a mobilitare un'azione
globale per porvi rimedio. Il parco degli impollinatori è un'esperienza virtuale interattiva ambientata nel 2050, in un
mondo in cui gli insetti impollinatori sono pressoché scomparsi. L'ampia gamma di attività svolte a livello locale,
regionale, nazionale e dell'UE ha dimostrato che la società è consapevole del problema ed è pronta ad agire.
Nell'ambito dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, per comprendere meglio la situazione delle popolazioni degli impollinatori e le cause del loro declino è stato messo a punto a livello dell'UE un sistema di monitoraggio delle specie, che verrà presto utilizzato sul campo in tutta l'UE. La Commissione ha creato un apposito sistema di informazione sugli impollinatori e ha avviato una serie di iniziative di ricerca specifiche. Occorre però intensificare gli sforzi, in particolare per far fronte alla perdita di habitat nei paesaggi agricoli e all'impatto dei pesticidi.
La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, la strategia "Dal produttore al consumatore" e il piano d'azione
dell'UE sull'inquinamento zero definiscono obiettivi specifici a tal fine, ad esempio: l'estensione delle aree protette
e il ripristino degli ecosistemi, la promozione dell'agricoltura biologica, il ripristino sulle superfici agricole di elementi paesaggistici ad alta diversità e la significativa riduzione dell'uso dei pesticidi e di altri inquinanti ambientali
nocivi per gli impollinatori. La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici e il rafforzamento
delle ambizioni in materia di neutralità climatica contribuiranno a mitigare gli effetti dei cambiamenti del clima sugli
impollinatori.
Dichiarazioni di membri del Collegio
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha affermato: "L'allarmante declino
degli insetti che impollinano le colture e la flora selvatica mette a rischio la sicurezza alimentare e minaccia la
nostra sopravvivenza e quella della natura nel suo insieme. L'UE ha messo in atto strumenti politici specifici per
affrontare tale declino, ha mobilitato interventi interdisciplinari e ha compiuto notevoli progressi sul fronte del monitoraggio degli impollinatori. La relazione odierna dimostra chiaramente che dobbiamo fare di più per affrontare i
principali fattori alla radice di questo drastico declino. Sarà fondamentale integrare ulteriormente la conservazione
degli impollinatori nella politica agricola comune e nel quadro legislativo sui pesticidi."
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Proteggere i nostri impollinatori continuerà ad essere un'ambizione cruciale nell'ambito del Green Deal europeo, e contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore", tra cui la riduzione del 50 % dell'uso dei pesticidi chimici e del rischio a loro connesso. Quando approviamo o ritiriamo dal mercato sostanze attive fitosanitarie, teniamo sempre conto dell'importanza di garantire un elevato livello di protezione delle api e degli altri impollinatori."
Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura, ha dichiarato: "L'agricoltura e la sicurezza alimentare
dipendono fortemente dagli impollinatori: si deve fare di più per contrastare il loro preoccupante declino. Come
evidenziato dalla relazione odierna, occorre intensificare gli sforzi sul fronte della perdita di habitat nei paesaggi
agricoli e dell'impatto dei pesticidi. La futura politica agricola comune, in linea con gli obiettivi del Green Deal,
contribuirà in larga misura a tale obiettivo grazie a una maggiore ambizione in materia di ambiente e clima. Ad
esempio, per poter ricevere fondi gli agricoltori dovranno destinare terreni agricoli alla biodiversità. Nel campo
della ricerca e dell'innovazione, inoltre, una delle priorità è trovare alternative all'uso dei pesticidi."
Prossime tappe
Nella seconda metà del 2021 la Commissione avvierà attività di consultazione al fine di raccogliere opinioni e
ampliare il bagaglio di evidenze di esperti, portatori d'interesse e cittadini in vista di un eventuale miglioramento
dell'iniziativa, individuando nuove misure atte a conseguire i suoi obiettivi a lungo termine. La Commissione terrà
conto dei riscontri ricevuti e valuterà in che misura rivedere l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori.
Contesto
L'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, adottata nel giugno 2018, prevede obiettivi strategici e un insieme
di azioni da attuare a livello dell'UE e degli Stati membri al fine di contrastare il declino degli impollinatori nell’UE e
contribuire agli sforzi mondiali in materia di conservazione.
Gli impollinatori sono parte integrante di ogni ecosistema sano. Senza di loro si assisterebbe al declino e all’eventuale estinzione di molte specie vegetali e degli organismi che da loro dipendono, con gravi implicazioni ecologiche, sociali ed economiche. Solo nell’Unione europea, quattro quinti delle specie coltivate e della flora selvatica
dipendono, almeno in parte, dall’impollinazione animale.
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Responsabilità aziendale: come rendere le aziende
sensibili ai diritti umani e all'ambiente
Gli eurodeputati approvano la nuova legge UE che garantisce la responsabilità delle aziende nel caso in
cui le loro azioni causino danni alle persone e al pianeta. Più informazioni nel video
Nel corso della sessione plenaria tenutasi lunedì 8 marzo, i membri del Parlamento europeo hanno discusso
la relazione redatta dalla Commissione giuridica sulla responsabilità delle imprese. Il testo è un’esortazione per
la Commissione europea affinché presenti una legge che obblighi le aziende dell'UE a risolvere gli aspetti problematici delle loro catene del valore, ossia quelli che potrebbero violare i diritti umani (compresi i diritti sociali, sindacali e del lavoro), danneggiare l'ambiente (per esempio, riguardo a ciò che concerne il cambiamento climatico)
e non rispettare la buona governance.
Fare la cosa giusta non dà a un'impresa un vantaggio competitivo nel breve periodo. Nella relazione viene affermato che la mancanza di un approccio comune a livello europeo su questo problema potrebbe portare uno svantaggio alle aziende più proattive sulle questioni sociali e ambientali.
Le nuove norme interesserebbero tutte le grandi imprese dell'UE, così come le PMI quotate in borsa e le PMI
che, per esempio, condividono con le aziende più grandi delle catene di approvvigionamento "rischiose". Secondo i membri del Parlamento europeo, simili vincoli dovrebbero però interessare anche le imprese al di fuori dei
confini dell'UE.
Ciò significa che tutte le aziende intenzionate ad accedere al mercato interno europeo, comprese quelle con
sede al di fuori dell'Unione europea, dovrebbero dimostrare di rispettare gli obblighi di dovuta diligenza in materia
di ambiente e diritti umani. Inoltre, gli eurodeputati chiedono che siano meglio protetti i diritti dei portatori di interesse e delle vittime nei paesi terzi, ossia soggetti caratterizzati solitamente da particolare vulnerabilità. Richiedono, inoltre, che venga vietata l'importazione di prodotti collegati a gravi violazioni di diritti umani, come il lavoro
forzato o quello minorile. "Questa settimana il Parlamento europeo ha la possibilità di diventare un leader nella
condotta responsabile delle imprese", ha detto la relatrice Lara Wolters (Gruppo dell'Alleanza progressista di
Socialisti e Democratici, Paesi Bassi) nel corso del dibattito tenutosi lunedì. "Per le imprese, stiamo creando condizioni di parità e chiarezza giuridica.
Per i consumatori, stiamo garantendo prodotti equi. Per i lavoratori, stiamo offrendo più protezione. Per le vittime,
stiamo migliorando l’accesso alla giustizia. E per l'ambiente, stiamo facendo un passo atteso da tempo". A febbraio del 2020, la Commissione ha pubblicato uno studio in cui è stato evidenziato come solo una società su tre
nell'UE stia attualmente adottando una qualche forma di misura di dovuta diligenza e come il 70% delle imprese
europee sia favorevole all’introduzione di regole di dovuta diligenza a livello europeo.
Il 10 marzo 2021 il Parlamento ha adottato la relazione e inoltre, il 20 maggio 2021, il Parlamento ha approvato
un'altra relazione, invitando la Commissione ad aggiornare e migliorare la direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva sulla criminalità ambientale. Sebbene si stimi che i crimini ambientali occupino il quarto posto fra
le attività criminale più grandi al mondo, la loro individuazione, le indagini e le percentuali condanna rimangono
basse.
Per questo motivo, hanno affermato i deputati, autorità quali pubblici ministeri e giudici, necessitano formazioni
specifiche, per migliorare il perseguimento e la sanzione di tali crimini.

Economia circolare: la Commissione fornisce orientamenti
per l'applicazione armonizzata delle norme sulla plastica
monouso e fa progressi nel monitoraggio degli attrezzi
La Commissione europea ha fornito orientamenti sulle norme sulla
plastica monouso e ha adottato una decisione di esecuzione relativa
al monitoraggio e alla comunicazione degli attrezzi da pesca immessi
sul mercato e dei rifiuti di attrezzi da pesca raccolti. Tali norme mirano a ridurre i rifiuti marini derivanti dai prodotti di plastica monouso e
dagli attrezzi da pesca e a promuovere la transizione a un'economia
circolare basata su modelli commerciali, prodotti e materiali innovativi
e sostenibili.
In base alle norme dell'UE del 2019 in materia di plastica monouso,
entro il 3 luglio di quest'anno gli Stati membri devono garantire che
determinati prodotti di plastica monouso non siano più immessi sul
mercato dell'Unione. Gli orientamenti mirano a garantire che le nuove
norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutta l'UE. Il
recepimento armonizzato nella legislazione nazionale è importante per il corretto funzionamento del mercato
interno per quanto riguarda i prodotti disciplinati da tali norme. Gli orientamenti illustrano le definizioni e i termini
chiave e sono stati sviluppati attraverso ampie consultazioni con gli Stati membri e interazioni con un'ampia gamma di parti interessate.
La decisione di esecuzione relativa al monitoraggio e alla comunicazione degli attrezzi da pesca e dei rifiuti di
attrezzi da pesca raccolti consente agli Stati membri di adempiere all'obbligo di riferire, a partire dal 2022, sugli
attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e sugli attrezzi da pesca raccolti in mare. L'obiettivo è
incentivare il recupero di tutti gli attrezzi da pesca e migliorarne la gestione attraverso regimi di responsabilità
estesa del produttore.
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La Commissione pubblica orientamenti per rafforzare il codice
di buone pratiche sulla disinformazione
La Commissione ha pubblicato orientamenti su come rafforzare il codice di buone pratiche sulla disinformazione, il primo nel suo genere a livello mondiale, per farne uno strumento più efficace nella lotta alla disinformazione. Gli orientamenti stabiliscono le aspettative della Commissione, chiedono impegni più rigorosi da parte dei firmatari e prevedono una più ampia adesione al codice. Sulla base di indicatori di performance chiari e
di un solido quadro di monitoraggio, i firmatari dovrebbero ridurre gli incentivi finanziari
alla disinformazione, responsabilizzare gli utenti affinché assumano un ruolo attivo nel
prevenirne la diffusione, cooperare più efficacemente con i verificatori di fatti in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue
dell'UE e predisporre un quadro per l'accesso ai dati da parte dei ricercatori. Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori
e la trasparenza, ha dichiarato: "Le minacce derivanti dalla disinformazione online si evolvono rapidamente, per cui
dobbiamo intensificare la nostra azione collettiva per responsabilizzare i cittadini e proteggere lo spazio informativo
democratico. Abbiamo bisogno di un nuovo codice rafforzato: è infatti necessario che le piattaforme online e gli altri
soggetti affrontino i rischi sistemici inerenti ai loro servizi e all'amplificazione algoritmica, senza limitarsi a controllare
unicamente se stessi, e che smettano di consentire lo sfruttamento della disinformazione a fini di profitto, tutelando nel
contempo pienamente la libertà di parola”
Un codice solido, stabile e flessibile per sostenere la lotta alla disinformazione Gli orientamenti invitano a rafforzare il codice nei seguenti ambiti.

•Maggiore partecipazione ed impegni specifici: la Commissione invita ad aderire al codice le piattaforme consoli-

date ed emergenti attive nell'UE, le parti interessate che operano nell'ecosistema della pubblicità online (ad es. scambi
di inserzioni pubblicitarie, fornitori di tecnologia pubblicitaria, marchi che beneficiano della pubblicità), i servizi di messaggistica privata e tutti coloro che possono apportare risorse o competenze per contribuire ad un funzionamento efficace del codice. Il codice rafforzato dovrebbe prevedere nuovi impegni specifici commisurati alle dimensioni dei firmatari e alla natura dei servizi che prestano.

•Demonetizzare la disinformazione: le piattaforme e i soggetti attivi nell'ecosistema pubblicitario online devono as-

sumersi le loro responsabilità e collaborare più efficacemente per sottrarre fondi alla disinformazione, in particolare
scambiandosi informazioni sugli annunci rifiutati da uno dei firmatari in quanto fonte di disinformazione, migliorando la
trasparenza e la responsabilità in relazione alle inserzioni pubblicitarie e proibendo la partecipazione di coloro che sistematicamente pubblicano contenuti poi smentiti.

•Garantire l'integrità dei servizi: il codice rafforzato dovrebbe garantire una copertura completa delle forme di manipolazione attuali ed emergenti usate per diffondere la disinformazione (come i bot, gli account falsi, le campagne di
manipolazione organizzate o l'appropriazione indebita di account), e prevedere impegni specifici per garantire la responsabilità e la trasparenza in relazione alle misure prese per ridurre gli effetti della manipolazione.

•Fornire agli utenti strumenti per individuare e segnalare la disinformazione: gli utenti devono avere accesso a

strumenti che consentano loro di comprendere meglio l'ambiente online e di navigarvi in sicurezza. I firmatari devono
rendere trasparenti i loro sistemi di raccomandazione, ossia il modo in cui vengono proposti contenuti agli utenti, e
adottare misure di attenuazione dei rischi che ne derivano, come la diffusione virale della disinformazione. I firmatari
dovrebbero inoltre fornire agli utenti strumenti e procedure accessibili ed efficaci per segnalare la disinformazione che
potrebbe causare danni a livello pubblico o individuale. Gli utenti i cui contenuti o account siano oggetto di misure
adottate in risposta a dette segnalazioni dovrebbero avere accesso a un meccanismo di ricorso adeguato e trasparente per far valere i propri diritti. Il codice rafforzato dovrebbe inoltre consentire di migliorare la visibilità delle informazioni
attendibili di interesse pubblico e di avvertire gli utenti che hanno interagito con contenuti qualificati come falsi dai verificatori di fatti.

•Aumentare la copertura della verifica dei fatti e fornire ai ricercatori un maggiore accesso ai dati: il nuovo co-

dice dovrebbe prevedere una maggiore cooperazione con i verificatori di fatti e aumentare la copertura delle verifiche
in tutti i paesi e in tutte le lingue dell'UE, oltre a prevedere un quadro solido per l'accesso ai dati da parte dei ricercatori. Un solido quadro di monitoraggio: il codice rafforzato dovrebbe prevedere un quadro di monitoraggio migliorato
basato su indicatori di prestazione chiari che consenta di misurare i risultati e gli effetti delle misure prese dalle piattaforme e l'incidenza complessiva del codice sulla disinformazione nell'UE. Le piattaforme dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione sulle misure prese e sui corrispondenti indicatori di prestazione. Le piattaforme dovrebbero
fornire informazioni e dati disaggregati a livello di ogni singolo Stato membro e in formati standardizzati. I firmatari
dovrebbero infine predisporre un Centro per la trasparenza presso il quale comunicare quali politiche hanno adottato
per dare esecuzione agli impegni previsti dal codice e come le hanno attuate, oltre a visualizzare tutti i dati e le metriche rilevanti per gli indicatori di prestazione. Gli orientamenti propongono inoltre l'istituzione di una task force permanente presieduta dalla Commissione e composta dai firmatari, da rappresentanti del Servizio europeo per l'azione
esterna, del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e dell'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO), che ha ricevuto oltre 11 milioni di € destinati alla creazione di 8 poli regionali per contribuire allo svolgimento e all'ampliamento delle sue attività negli Stati membri. La task force, che si avvarrà anche del sostegno di
esperti, contribuirà alla revisione e all'adeguamento del codice in base agli sviluppi tecnologici, sociali, normativi e di
mercato.
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•Prossime tappe La Commissione inviterà i firmatari a riunirsi e a rafforzare il codice di buone pratiche in base agli

orientamenti. Incoraggia inoltre nuovi firmatari ad aderire al codice. A tal fine la Commissione contatterà nuovi potenziali firmatari e parti interessate. I firmatari dovrebbero procedere rapidamente alla revisione e presentare un primo
progetto di codice riveduto nell'autunno. Come annunciato, quest'anno la Commissione presenterà anche una proposta legislativa per migliorare la trasparenza della pubblicità politica. Gli orientamenti invitano inoltre a rafforzare gli
impegni in questo ambito, per agevolare il prossimo quadro legislativo rafforzato e sostenerlo grazie a soluzioni promosse dall'industria.
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Europa creativa: oltre 2 miliardi di € a sostegno
della ripresa, della resilienza e della diversità
dei settori culturali e creativi
La Commissione ha avviato nuove azioni a sostegno dei settori culturali e creativi in Europa e nel mondo, a seguito dell'adozione del programma di lavoro per il primo anno del programma Europa creativa 2021-2027.
Nel 2021 Europa creativa stanzierà un bilancio senza
precedenti, pari a circa 300 milioni di €, per aiutare
professionisti e artisti di tutti i settori culturali a collaborare a livello interdisciplinare e transfrontaliero al fine
di ottenere maggiori opportunità e raggiungere nuovo
pubblico.
L'adozione odierna apre la strada ai primi inviti a presentare proposte nel quadro del nuovo programma,
che saranno aperti a tutte le organizzazioni attive nei
pertinenti settori culturali e creativi. Il bilancio totale
del programma è pari a 2,4 miliardi di € in 7 anni, con
un incremento del 63% rispetto al bilancio precedente.
Europa creativa mira anche ad aumentare la competitività dei settori culturali, sostenendo nel contempo il loro
impegno a diventare più verdi, più digitali e più inclusivi. Viene rivolta particolare attenzione al rafforzamento
della resilienza e della ripresa dei settori culturali e creativi nel quadro della pandemia di COVID-19. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato:
"Oltre 8 milioni di persone in tutta l'UE lavorano nell'ambito di un'attività culturale. La cultura non ha confini né
nazionalità. L'arte è una finestra sul mondo e contribuisce a costruire ponti tra tutti noi. In un momento in cui
musei, cinema, siti del patrimonio culturale, teatri, iniziano tutti a riaprire, desidero ribadire il sostegno della
Commissione ai settori culturali e creativi. Con un bilancio più consistente, Europa creativa si adopererà per
rafforzare la ripresa di questi settori, promuovendo nel contempo l'immensa diversità e creatività che ci offrono."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L'espressione artistica e creativa è il fulcro
delle industrie culturali e creative e della nostra identità europea. Il programma Europa creativa rafforzato darà
impulso alle storie europee che risuonano nel mondo e offrirà sostegno ai creatori, ai produttori, ai distributori e
agli espositori, così duramente colpiti dalla pandemia. Sostenendo la collaborazione lungo la catena del valore e
oltre i confini linguistici, nonché nuovi modelli imprenditoriali innovativi, MEDIA rafforzerà un ecosistema audiovisivo vivace e culturalmente diversificato. Per la prima volta, e in un momento di crescenti minacce al pluralismo
dei media, Europa creativa promuoverà inoltre un settore dei mezzi di informazione sano e sostenibile in tutta
l'Unione."
Per il 2021 il programma Europa creativa definisce obiettivi comuni per i settori culturali e creativi: pone maggiormente l'accento sulla creazione transnazionale, sulla circolazione globale e sulla promozione delle opere europee, l'innovazione transettoriale e la facilità di accesso ai finanziamenti attraverso tassi di cofinanziamento UE
più elevati. Nella progettazione e nell'attuazione delle rispettive attività, tutte le azioni e i progetti finanziati devono rispettare la parità di genere e gli impegni ambientali dell'UE. Nell'ambito di Europa creativa il sottoprogramma MEDIA sostiene lo sviluppo e la distribuzione di film e opere audiovisive di richiamo internazionale, in Europa e nel mondo. Contribuisce a coltivare i talenti e gestisce azioni mirate al fine di migliorare l'alfabetizzazione
mediatica, il pluralismo e la libertà. Il programma continuerà a promuovere la diversità culturale e linguistica europea. Tra le azioni che rientrano nel programma Europa creativa si annoverano:

•
•

un regime di sostegno alla traduzione delle opere letterarie e allo sviluppo di partenariati editoriali;

•

il rafforzamento dell'accessibilità e della visibilità delle opere audiovisive europee al di là delle piattaforme e delle frontiere;

•

premi dell'UE negli ambiti della letteratura, della musica, dell'architettura e del patrimonio culturale,
nonché le iniziative "Capitali europee della cultura" e "marchio del patrimonio europeo";

il Laboratorio per l'innovazione creativa, che incoraggia approcci innovativi alla creazione, all'accesso,
alla distribuzione e alla promozione di contenuti in diversi settori;
la promozione dell'alfabetizzazione mediatica, del pluralismo e della libertà come valori europei.
Contesto
I settori culturali e creativi sono sempre stati elementi di ricchezza della vita europea, contribuendo non solo alla
coesione sociale e alla diversità dell'Europa, ma anche alla sua economia, in quanto rappresentano il 4,2% del
PIL totale dell'UE ed occupano il 3,7% della sua forza lavoro. Nel 2014 il sostegno dell'UE ai settori culturali e
creativi è stato consolidato in un programma di finanziamento autonomo: Europa creativa. Da allora il programma si articola in tre sezioni: la sezione CULTURA riguarda tutti gli ambiti dei settori culturali e creativi, ad eccezione dei settori audiovisivo e dei mezzi di informazione, la sezione MEDIA fornisce sostegno ai settori audiovisivo e cinematografico e la sezione TRANSETTORIALE offre opportunità di collaborazione tra settori. Nel quadro
del programma Europa creativa 2014-2020, che ha visto l'adesione di circa 41 paesi, sono state erogate oltre
13 000 sovvenzioni, ciascuna a beneficio di diverse organizzazioni.
Il programma ha cofinanziato 647 progetti di cooperazione culturale tra 3 760 organizzazioni in tutta Europa,
attività di formazione di oltre 16 000 professionisti, lo sviluppo e/o la distribuzione di oltre 5 000 film, la gestione
di 1 144 sale cinematografiche e la traduzione di 3 500 libri in tutto il continente.
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Conferenza sul futuro dell'Europa: sessione plenaria
inaugurale ed evento dei cittadini a giugno
Il comitato esecutivo ha approvato il calendario delle riunioni plenarie e dei panel europei di cittadini
con una serie di eventi che inizieranno il mese prossimo.
Il 19 giugno 2021 si terrà a Strasburgo la sessione plenaria inaugurale della Conferenza, che si
svolgerà nel pieno rispetto delle
norme sanitarie, da remoto e in
presenza, e comprenderà presentazioni dei panel europei di cittadini
e della piattaforma digitale multilingue.
Sempre nel quadro della Conferenza, il 17 giugno 2021, si terrà a
Lisbona un evento dei cittadini
europei, che sarà trasmesso online
in diretta streaming. Vi parteciperanno 27 rappresentanti dei panel
nazionali di cittadini o di eventi
nazionali (uno per Stato membro)
oltre al presidente del Forum europeo della gioventù e alcuni cittadini
già selezionati per i panel di cittadini a livello europeo. L'evento, organizzato anch'esso in formato ibrido, offrirà ai partecipanti l'opportunità di discutere le loro aspettative riguardo
alla Conferenza con i tre copresidenti. I partecipanti saranno presenti anche alla sessione plenaria inaugurale di
Strasburgo.
Il comitato esecutivo ha inoltre preso atto delle modalità pratiche definitive per i quattro panel europei di cittadini
in programma, compresi i temi assegnati a ciascuno di essi:
valori, diritti, Stato di diritto, democrazia, sicurezza;

•
•

cambiamenti climatici, ambiente/salute;

un'economia più forte, giustizia sociale, occupazione/istruzione, gioventù, cultura, sport/trasformazione
digitale;
l'UE nel mondo/migrazione.
Sono stati inoltre preparati orientamenti per assistere gli Stati membri e altri soggetti che desiderino organizzare
panel di cittadini e altri eventi a livello nazionale, regionale o locale nell'ambito della Conferenza.
L'europarlamentare Guy Verhofstadt, che copresiede il comitato esecutivo per il Parlamento, ha dichiarato:
"Dobbiamo fare in modo che questo processo sia assolutamente corretto. La legittimità della conferenza dipende in gran parte da ciò. Stiamo lavorando per rafforzare la piattaforma, organizzare i panel e far sì che la plenaria si basi sui risultati che scaturiranno dalla piattaforma e dai panel. Prendo atto del grande interesse manifestato per la Conferenza anche da parte dei parlamenti nazionali, dei partner della società civile e dei cittadini. Ora il
nostro compito è convogliare tutto questo entusiasmo ed energia nella Conferenza". Ana Paula Zacarias, sottosegretaria di Stato per gli Affari europei che copresiede l'evento per la presidenza portoghese del Consiglio
dell'UE, ha dichiarato: "Siamo lieti di organizzare un primo evento dei cittadini il prossimo mese a Lisbona, prima
della prima sessione plenaria della Conferenza. I cittadini saranno sempre al centro di questa grande iniziativa
europea e vogliamo dare loro l'opportunità di impegnarsi e partecipare realmente. Il nostro futuro comune è nelle
loro mani". Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia e la demografia, che
copresiede l'evento, ha dichiarato: "Al centro della Conferenza sul futuro dell'Europa ci sono i nostri cittadini. In
quanto elemento determinante di questo processo unico, i loro contributi, idee, speranze e sogni saranno essenziali per plasmare la visione della nostra unione. La conferenza offre ai cittadini uno spazio, di cui vi è estremo
bisogno, per deliberare su un piano di parità tra loro e con i rappresentanti eletti".
Contesto
La sessione plenaria della Conferenza sarà composta da 108 rappresentanti del Parlamento europeo, 54 rappresentanti del Consiglio (due per Stato membro) e 3 rappresentanti della Commissione europea oltre che da
108 rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali, tutti su un piano di parità, e da cittadini. 108 cittadini discuteranno con il presidente del Forum europeo della gioventù le idee elaborate nei panel di cittadini e nell'ambito della
piattaforma digitale multilingue.
Vi saranno quattro panel di cittadini europei, ciascuno dei quali sarà composto da 200 cittadini in modo da assicurare la presenza di almeno una cittadina e un cittadino per Stato membro. I cittadini saranno scelti in modo
casuale per garantire che siano rappresentativi della diversità dell'UE in termini di origine geografica, genere,
età, contesto socioeconomico e livello di istruzione. I giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni costituiranno un
terzo di ciascun gruppo.
A tempo debito, la plenaria presenterà le sue proposte al comitato esecutivo, che redigerà una relazione in piena collaborazione e trasparenza con la plenaria e che sarà pubblicata sulla piattaforma digitale multilingue. I
contributi di tutti gli eventi legati alla Conferenza saranno raccolti, analizzati e pubblicati in un unico luogo: la
piattaforma digitale multilingue.
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Protezione dei consumatori: la Commissione europea
e le autorità nazionali di tutela dei consumatori avviano
un dialogo con TikTok
La Commissione europea e la rete delle autorità nazionali di tutela dei consumatori hanno avviato un dialogo formale con TikTok per rivederne le pratiche
e politiche commerciali. L’iniziativa fa seguito a un'allerta dell’inizio dell’anno
da parte dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori in merito a violazioni da parte di TikTok dei diritti riconosciuti ai consumatori dal diritto dell'UE.
Tra gli aspetti che destano particolare preoccupazione figurano il marketing
occulto, le tecniche pubblicitarie aggressive destinate ai bambini e alcune
clausole contrattuali nelle politiche di TikTok che potrebbero essere considerate fuorvianti e fonte di confusione per i consumatori.
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "L'attuale pandemia ha accelerato ulteriormente la digitalizzazione. Ciò ha generato nuove opportunità, ma ha anche causato
nuovi rischi, in particolare per i consumatori vulnerabili. Nell'Unione europea è vietato rivolgersi a bambini e minori con pubblicità occulta come i banner inseriti nei video. Il dialogo avviato oggi dovrebbe aiutare TikTok a
rispettare le norme dell'UE a protezioni dei consumatori".
TikTok ha un mese di tempo per rispondere e dialogare con la Commissione e le autorità nazionali di tutela dei
consumatori, sotto la guida dell'Agenzia svedese per i consumatori e della Commissione irlandese per la concorrenza e la tutela dei consumatori.

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 20 milioni di € a sostegno delle imprese attive nel
trasporto passeggeri su strada colpite dalla pandemia
La Commissione europea ha approvato un regime
italiano del valore di 20 milioni di € a sostegno delle
imprese attive nel trasporto passeggeri su strada colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato
approvato a norma del quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato.
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni
dirette. Il regime è aperto alle imprese di autobus che
gestiscono servizi di trasporto passeggeri su strada
su tratte a medio e lungo raggio che non sono soggette a obblighi di servizio pubblico. Scopo della misura è attenuare l'improvvisa carenza di liquidità che
le imprese colpite si trovano ad affrontare a causa
della pandemia di coronavirus.
La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
In particolare, il sostegno i) non supererà 1,8 milioni di € per impresa; e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre
2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del
TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in
conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Contrasto alle fake news, la Ue rafforza le regole
per le piattaforme digitali
La Commissione Ue rafforza le regole contro fake news e disinformazione online, proponendo nuovi impegni per
Facebook, Google, Twitter e tutte le altre piattaforme digitali. «La disinformazione non può continuare a essere
fonte di reddito. Abbiamo bisogno di impegni più rigorosi da parte delle piattaforme online, dell'intero ecosistema
pubblicitario e della rete di verificatori di fatti», ha detto il commissario al mercato interno Thierry Breton, presentando l'aggiornamento del 'Codice di buone pratiche sulla disinformazione' firmato nel 2018 da Google, Facebook, Twitter, Microsoft e di recente anche da TikTok.
Bruxelles chiede alle piattaforme di «assumersi le loro responsabilità» e collaborare più efficacemente «per sottrarre fondi alla disinformazione». L'idea è che si scambino informazioni sugli annunci rifiutati, in modo da bloccare i responsabili su tutti i canali di trasmissione virtuali. Inoltre, Bruxelles vuole che rendano pubbliche le misure prese per ridurre gli effetti della manipolazione delle informazioni.
«Abbiamo bisogno di un nuovo codice rafforzato perché le piattaforme online devono affrontare i rischi sistemici
connessi ai loro servizi e all'amplificazione algoritmica, senza limitarsi a controllare unicamente se stessi», ha
detto la commissaria, Vera Jourova. Che chiede chiarezza anche sui ricavi: «La smettano di consentire lo sfruttamento della disinformazione a fini di profitto», ha aggiunto.
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Comunicato stampa congiunto della Commissione
Europea e della presidenza portoghese del Consiglio
dell'Unione europea
L'1 e 2 giugno 2021 sarà organizzata dalla Commissione europea e
dalla presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea
l'Assemblea sul digitale, dedicata quest'anno al decennio digitale
europeo. Questo evento ad alto livello verterà sugli obiettivi dell'UE
per il 2030 nell'ambito del decennio digitale e sul programma Europa digitale, un nuovo programma di finanziamento con una dotazione di 7,5 miliardi di € per la diffusione di progetti digitali europei.
L'evento riunirà ministri di diversi Stati membri, rappresentanti del
Parlamento europeo e della Commissione, nonché rappresentanti
del settore privato e della società civile, che discuteranno le modalità per promuovere la leadership europea in tutti i settori e gli obiettivi per il 2030 delineati nella comunicazione della Commissione sul
decennio digitale, tra l'altro in materia di competenze digitali, trasformazione digitale delle imprese, connettività ad alta velocità e infrastrutture digitali sicure e sostenibili, nonché
di digitalizzazione dei servizi pubblici. Le discussioni riguarderanno anche il modo migliore per promuovere e
tutelare i valori e i diritti europei nel mondo digitale.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "I valori
dell'UE in un contesto digitale assumono sempre maggiore importanza considerando che una parte più consistente della nostra vita avviene online. Il nostro decennio digitale dovrebbe quindi garantirci, in quanto cittadini,
di avere anche online gli stessi diritti di cui godiamo offline."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Durante la pandemia abbiamo visto quanto le
tecnologie digitali siano diventate centrali nella nostra vita. Il digitale costituirà un pilastro fondamentale del nostro sforzo di ripresa. Con il sostegno del programma Europa digitale dobbiamo costruire insieme un continente
resiliente e sovrano sotto il profilo digitale."
António Costa, Primo ministro portoghese, ha dichiarato: "La tecnologia e i diritti devono essere due facce della
stessa medaglia. Questa visione fa parte del DNA europeo e con l'iniziativa "Guidare il decennio digitale" la presidenza portoghese del Consiglio dell'UE concretizza la condivisione di valori, principi e diritti alla base dell'interconnessione digitale."
Giorno 1
Decennio digitale: la visione e le prospettive dell'Europa per la sua trasformazione digitale entro il 2030
Il primo giorno dell'Assemblea del digitale sarà dedicato alla definizione del percorso dell'Europa per conseguire
la trasformazione digitale entro il 2030, sulla base delle visioni delineate a marzo dalla Commissione nella
sua bussola per il digitale. Per raggiungere tali obiettivi saranno effettuati importanti investimenti mediante, tra gli
altri programmi, il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen illustrerà i preparativi per una dichiarazione
interistituzionale congiunta sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale. Il Primo ministro portoghese António Costa presenterà la dichiarazione di Lisbona, che contribuirà a tali preparativi. L'imminente dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale comprenderà impegni quali ad esempio garantire l'accesso a una connettività di qualità elevata in tutta Europa, promuovere le competenze digitali per tutti i cittadini e
realizzare un mondo online equo e senza discriminazioni. La specifica consultazione pubblica, aperta fino al 2
settembre 2021, intende avviare un ampio dibattito sociale e raccogliere le opinioni dei cittadini, delle organizzazioni non governative e della società civile, delle imprese, delle amministrazioni e di tutte le parti interessate. I
contributi raccolti confluiranno nella proposta di dichiarazione interistituzionale.
Europa e America latina più vicine grazie a una nuova autostrada digitale per i dati
Il primo giorno si svolgerà inoltre la cerimonia inaugurale di EllaLink, un progetto cofinanziato dall'UE attraverso
il programma BELLA consistente in un cavo ottico sottomarino che collega il continente europeo e quello sudamericano. Un passo fondamentale verso l'obiettivo dell'UE di investire in una migliore connettività con i suoi partner, consentirà la prima connessione dati ad alta capacità e diretta tra l'Europa e l'America latina, per sostenere
lo scambio e il trattamento dei dati nel campo della ricerca e dell'istruzione. Con un contributo di 26,5 milioni di
€, l'UE è il principale investitore nel programma BELLA, mentre ulteriori finanziamenti sono stati forniti dalle reti
nazionali per la ricerca e l'istruzione dell'America latina e dal governo brasiliano.
Giorno 2
Programma Europa digitale: 7,5 miliardi di € a sostegno del supercalcolo, dell'intelligenza artificiale, della cibersicurezza e delle competenze digitali avanzate
Protagonista del secondo giorno dell'Assemblea del digitale sarà il programma Europa digitale Con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di € il programma
è volto a rafforzare la sovranità digitale dell'UE, sostenendo nel contempo il duplice obiettivo dell'Unione della
transizione verde e della trasformazione digitale. Accelererà la ripresa economica e la trasformazione digitale
dell'Europa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Finanzierà progetti europei in quattro settori: supercalcolo,
intelligenza artificiale, cibersicurezza e competenze digitali avanzate. Nel corso dell'evento i rappresentanti
dell'industria e delle imprese, compresi quelli delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up, come pure gli
enti governativi, avranno l'opportunità di conoscere meglio le possibilità offerte dal programma Europa digitale e
di ricevere indicazioni pratiche.
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Giornata mondiale senza tabacco 2021: dichiarazione
della Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare
Stella Kyriakides
In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che
si è svolta il 31 maggio scorso, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
"Il consumo di tabacco è il principale rischio evitabile per
la salute. È la principale causa di cancro prevenibile: il 27
% di tutti i tumori è infatti riconducibile al tabagismo. Con
il piano europeo di lotta contro il cancro proponiamo azioni di prevenzione coraggiose e ambiziose per ridurre il
consumo di tabacco. Abbiamo fissato un obiettivo molto
chiaro: veder crescere in Europa una generazione libera
dal tabacco, in cui meno del 5% della popolazione faccia
uso di tabacco entro il 2040. Si tratterebbe di un cambiamento notevole rispetto all'attuale 25% circa. Ridurre il
tabagismo è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Senza il consumo di tabacco, nove casi di cancro del
polmone su dieci potrebbero essere evitati.
La crisi COVID-19 ha messo in luce la vulnerabilità dei
fumatori, che presentano un rischio fino al 50% superiore
di sviluppare malattie gravi e di morte a causa del virus,
fatto che ha indotto milioni di persone a voler abbandonare il tabacco. Ma smettere può essere difficile. Possiamo
fare di più per aiutare, ed è proprio questo l'obiettivo della Giornata mondiale senza tabacco di quest'anno: impegnarsi a smettere. Dobbiamo aumentare la motivazione ad abbandonare il tabacco. Smettere di fumare è
vantaggioso per tutti a tutte le età, sempre. Dobbiamo alzare in tiro e garantire che la legislazione dell'UE sul
tabacco sia applicata in modo più rigoroso, soprattutto per quanto riguarda la vendita ai minori e le campagne
per smettere di fumare. Deve inoltre stare al passo con i nuovi sviluppi ed essere sufficientemente aggiornata
per affrontare il flusso infinito di nuovi prodotti del tabacco immessi sul mercato. Tutto ciò è particolarmente importante per proteggere i giovani. Il mio messaggio è semplice: smettere ti salva la vita. È sempre un buon momento per smettere, anche se fumi da sempre."

Questa settimana in plenaria al Parlamento Europeo
Questa settimana i deputati discuteranno di: Certificato covid digitale UE, Strategia dell'UE sulla biodiversità e di come mitigare le conseguenze della Brexit.
Certificato covid digitale UE
Al voto mercoledì in commissione libertà civili, l'introduzione del certificato covid digitale dell'UE, a seguito
dell'accordo informale raggiunto da Parlamento e Consiglio lo scorso 20 maggio. Questo certificato conterrà
informazioni utili su vaccinazioni, test e guarigione dalla
malattia, rendendo più agevoli e sicuri i viaggi per gli
europei durante la pandemia.
Brexit
Martedì al voto in commissione per lo sviluppo regionale
la riserva di adeguamento alla Brexit, che punta a contrastare le conseguenze sociali ed economiche del ritiro
del Regno Unito dall'UE, nei paesi e nei settori più colpiti.
Strategia sulla biodiversità
La commissione per l'ambiente voterà venerdì la sua
posizione sulla strategia UE per la biodiversità 2030,
volta ad affrontare le principali cause della perdita di
biodiversità e ala creazione di aree protette tali da coprire almeno il 30% della superficie terrestre e marina
dell'UE.
Conflitto di interessi del Primo ministro ceco
Mercoledì, la commissione per il controllo dei bilanci prenderà posizione sulla violazione delle norme sul conflitto
di interessi, riguardante il primo ministro ceco Andrej Babiš.
Vertice UE
Lunedì il presidente del Parlamento David Sassoli incontrerà gli altri leader UE per dibattere sulla risposta UE
alla crisi del coronavirus, la lotta al cambiamento climatico e discutere sulle relazioni con il Regno Unito e la
Russia. Martedì mattina avrà luogo una conferenza stampa.
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#FreeRomanProtasevich: l'UE chiede il rilascio
del giornalista bielorusso Roman Protasevich
Roman Protasevich e Sofia Sapega sono ancora detenuti dalle autorità bielorusse. Scopri come aderire alla petizione per chiedere il loro rilascio. Il 23 maggio, il
giornalista bielorusso Roman Protasevich era in viaggio con la sua fidanzata Sofia Sapega su un volo da Atene a Vilnius, quando il governo bielorusso ha costretto l'aereo a
compiere un atterraggio forzato a Minsk, per arrestarli. Questa operazione, è stata subito accolta da un coro di condanne e di richieste di sanzioni da tutto il mondo. Il presidente del Parlamento David
Sassoli ha dichiarato: " I fatti della Bielorussia, con l’ipotesi di un dirottamento di Stato di un aereo civile per arrestare oppositori del regime, ci impongono un salto di qualità e tempestività della nostra risposta." Il Parlamento e le
altre istituzioni UE, chiedono il rilascio immediato di Protasevich e invitano tutti a denunciare questa palese violazione dei diritti fondamentali.
Cosa si può fare per contribuire al rilascio di Roman Protasevich L'abuso dei diritti umani può proliferare solo nel
silenzio generale. Protasevic e Sapega in questo momento sono stati messi a tacere agli arresti, ma parlando di
loro sui social media si può dare eco alla loro vicenda. Cosa si può fare online:

•Utilizzare l'hashtag #FreeRomanProtasevich e #FreeSofiaSopega su Twitter e sulle altre piattaforme

Aiutare a diffondere il messaggio condividendo questo articolo e i post sui social media
Creare nuovi metodi di protesta come ad esempio, l'utilizzo degli aeroporti per dare visibilità alla causa, suggerito anche dal presidente Sassoli: “Penso che sarebbe un gesto molto positivo se una foto di Roman Protasevich fosse esposta nei principali aeroporti degli Stati membri dell'Unione Europea, come segno di solidarietà e
per mostrare che non lo abbandoneremo ".
Cosa sta facendo l'UE in risposta alle azioni della Bielorussia
All’indomani del dirottamento del volo Ryanair, i leader UE si sono riuniti per discutere su una risposta comune. Il
presidente Sassoli ha aperto il vertice con un appello all'azione: “La nostra risposta dev’essere forte, immediata e
unitaria. L’Unione Europea deve agire senza esitazioni e punire i responsabili. Stasera avete una grande responsabilità per dimostrare che l’Unione non è una tigre di carta". I leader dell'UE hanno deciso di vietare il sorvolo degli
spazi aerei UE e l'utilizzo degli aeroporti UE, agli aerei bielorussi. Hanno chiesto inoltre, il rilascio di Protasevich e
Sapega contestualmente all’apertura di un'indagine da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'aviazione civile. I leader hanno infine concordato sull’imposizione di sanzioni economiche mirate e sull’aggiunta all'elenco delle
persone soggette a sanzioni.
Le richieste del Parlamento europeo per la Bielorussia
Il 26 maggio, la commissione per gli affari esteri del PE, ha discusso con la leader dell'opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya, dei recenti fatti in Bielorussia. La Tsikhanouskaya ha chiesto ai deputati: "l'assicurazione da parte del
Parlamento europeo che la reazione della comunità internazionale non si limiti all'incidente del volo Ryanair, ma
prenda in considerazione la situazione in Bielorussia nel suo complesso".
Il Parlamento è tornato a chiedere ripetutamente l’indizione di elezioni regolari in Bielorussia, nonché il rispetto dei
diritti umani e dello Stato di diritto.
Nel solo anno scorso, gli eurodeputati hanno chiesto:
nuove elezioni presidenziali libere ed eque in Bielorussia
sanzioni più severe per i funzionari coinvolti nelle violazioni dei diritti umani
sostegno al popolo bielorusso
la revisione delle relazioni UE con la Bielorussia Nel 2020, i deputati hanno assegnato il Premio Sacharov per la
libertà di pensiero all'opposizione democratica in Bielorussia.

Coronavirus: le considerazioni del Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie
per la vaccinazione degli adolescenti contro la COVID-19
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Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha adottato una relazione tecnica sulla
vaccinazione degli adolescenti contro la COVID-19, che fornisce una serie di elementi chiave di cui tenere conto nel
valutare la vaccinazione di tale fascia di popolazione. La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: "La scienza è sempre stata il principio guida della strategia comune dell'UE sui vaccini
e delle campagne di vaccinazione, e la consulenza e le competenze delle agenzie dell'UE hanno svolto un ruolo
importante per il nostro lavoro. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sta dando seguito
alla valutazione positiva dell'EMA con considerazioni pratiche basate su dati concreti per sostenere gli Stati membri
che stanno valutando la possibilità di estendere i programmi nazionali di vaccinazione anche agli adolescenti. Ma al
di là delle decisioni dei governi, si tratta in ultima analisi di una decisione che spetta ai genitori prendere per i loro
figli e insieme a loro". La relazione sottolinea che tale vaccinazione dovrebbe essere considerata nel più ampio contesto della strategia di vaccinazione contro la COVID-19 per l'intera popolazione, compresi i suoi obiettivi generali,
lo stato di attuazione e le sue priorità. Secondo la relazione, la vaccinazione degli adolescenti ad alto rischio di contrarre una forma grave di COVID-19 dovrebbe essere considerata una priorità, come nel caso di altre fasce di età.
Poiché la definizione e l'attuazione delle strategie di vaccinazione sono di competenza nazionale, la relazione fornisce agli Stati membri che intendono aprire la vaccinazione agli adolescenti considerazioni di sanità pubblica a sostegno delle decisioni sulla somministrazione di vaccini contro la COVID-19 a questo segmento della popolazione.
La relazione fa seguito al parere positivo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) sull'uso dei vaccini BioNTech-Pfizer per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni e all'adozione da parte della Commissione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata modificata, che riflette il parere positivo dell'EMA. Qualora
decidano di farlo, gli Stati membri possono pertanto ora iniziare a usare il vaccino per i giovani tra i 12 e i 15 anni. Pagina 12
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Certificato COVID digitale UE: un mese prima della data
prevista il gateway dell'UE è già operativo in sette paesi
La data di oggi segna un'altra tappa importante per il certificato COVID digitale UE con l'entrata in funzione del
sistema tecnico predisposto a livello dell'UE per la verifica dei
certificati in modo sicuro e nel rispetto della vita privata. Il
certificato UE, proposto dalla Commissione per poter riprendere a viaggiare in sicurezza quest'estate, sarà gratuito, sicuro e accessibile a tutti. Disponibile in formato digitale o cartaceo, servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata
contro la COVID-19, che è risultata negativa al test o che è
guarita da un'infezione.
In seguito all'accordo politico sul regolamento che disciplina il
certificato, raggiunto il 20 maggio tra il Parlamento europeo e
il Consiglio, oggi entra in funzione la struttura portante tecnica del sistema dell'UE. Predisposto in soli due mesi, il gateway dell'UE consente la verifica degli elementi di sicurezza contenuti nei codici QR di tutti i certificati, di modo
che i cittadini e le autorità siano certi della loro autenticità. Nessun dato personale viene scambiato né conservato nel corso di tale processo. L'entrata in funzione del gateway completa i lavori preparatori a livello dell'UE.
Dal 10 maggio, 22 paesi hanno già testato il gateway con successo. Il regolamento sarà applicato dal 1º luglio,
ma tutti gli Stati membri che hanno eseguito i test tecnici con esiti positivi e sono pronti a rilasciare e verificare
certificati possono già iniziare ad usare il sistema su base volontaria. Già oggi sette Stati membri –
Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia – hanno deciso di connettersi al gateway e hanno iniziato a rilasciare i primi certificati UE, mentre alcuni paesi attenderanno che tutte le funzionalità
siano disponibili a livello nazionale prima di cominciare a rilasciare i certificati COVID digitali UE. Molti altri paesi
aderiranno quindi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Una panoramica aggiornata è consultabile
sull'apposita pagina web.
Prossime tappe
L'accordo politico del 20 maggio deve essere adottato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il
regolamento entrerà in vigore il 1º luglio, con un periodo di transizione di sei settimane per il rilascio dei certificati negli Stati membri che hanno bisogno di più tempo. Parallelamente la Commissione continuerà a fornire assistenza tecnica e sostegno finanziario agli Stati membri per poter usare il gateway.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L'entrata in funzione del gateway è un passo
importante che consentirà agli Stati membri di iniziare ad accedervi per rilasciare i certificati COVID digitali
dell'UE. L'adesione di sette Stati membri è un buon inizio. Invito gli altri Stati a seguirli quanto prima. La preparazione tempestiva consentirà all'intero sistema di essere operativo entro il 1º luglio, data in cui la proposta entrerà
in applicazione e l'UE sarà pronta per le riaperture di quest'estate."
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la Sicurezza alimentare, ha aggiunto: "Il certificato COVID digitale dell'UE dimostra il valore aggiunto che soluzioni efficaci di sanità elettronica possono apportare ai nostri cittadini. È importante che nelle prossime settimane tutti gli Stati membri completino la messa a punto dei rispettivi
sistemi nazionali di rilascio, conservazione e verifica dei certificati, in modo che il sistema sia operativo in tempo
utile per le vacanze. I cittadini dell'UE sono impazienti di tornare a viaggiare e vogliono farlo in sicurezza. Il certificato UE è un passo fondamentale in questa direzione."
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Il certificato COVID digitale dell'UE è uno strumento comune che consente ai cittadini europei di circolare nuovamente in modo libero e sicuro. Attesta inoltre
la leadership tecnologica dell'Europa e rispetta pienamente i nostri valori e principi: protezione dei dati, inclusività e proporzionalità. È importante che nelle prossime settimane tutti gli Stati membri si adoperino per essere
pienamente pronti, così che il sistema sia totalmente operativo il 1º luglio."
Contesto
Il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta intesa a predisporre un certificato COVID
digitale UE per facilitare la libera circolazione sicura dei cittadini all'interno dell'UE durante la pandemia. Il 20
maggio i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio.
Parallelamente al processo legislativo, la Commissione ha collaborato strettamente sull'attuazione tecnica con i
rappresentanti degli Stati membri nell'ambito della rete eHealth, una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online. Il 21 aprile, sono state adottate le specifiche tecniche, fondate
sugli orientamenti concordati a gennaio e aggiornati a marzo, nonché la bozza del quadro di fiducia concordato
a marzo. Inoltre è stato elaborato con gli Stati membri un modello grafico per facilitare il riconoscimento dei certificati COVID dell'UE rilasciati in formato cartaceo.
Il gateway dell'UE, realizzato da T-Systems e SAP e ospitato presso il centro dati della Commissione in Lussemburgo, consente la verifica delle firme digitali contenute nei codici QR di tutti i certificati senza dover procedere al
trattamento di dati personali. Le chiavi di firma necessarie per la verifica sono conservate sui server nazionali:
attraverso il gateway, diventano accessibili alle app e ai sistemi nazionali di verifica in tutta l'UE.
La Commissione ha anche sviluppato il software e le app di riferimento per il rilascio, la conservazione e la verifica dei certificati, al fine di agevolarne il lancio su scala nazionale. Il software e le app sono pubblicati
su GitHub e utilizzati da 12 Stati membri.
Le più recenti informazioni sulle misure contro il coronavirus e sulle restrizioni di viaggio fornite dagli Stati membri sono consultabili sulla piattaforma Re-open EU
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Libri: i giovani e la legalità, indagine
del Centro Pio La Torre
“Legalità violenza e criminalità organizzata” è l'ultimo libro edito dal Centro Studi Pio La Torre.
Curato da Giovanni Frazzica, dell'università di Palermo, contiene interventi di Alessandra Contino,
Alida Federico, Antonio La Spina, Stefania Pellegrini, Ernesto U. Savona, Salvatore Sacco e Alberto Vannucci.
I contributi del volume, diversi per argomentazione e per tipo di approccio
selezionato guardano ai temi della violenza e del rispetto delle norme evidenziando aspetti diversi, tutti tenuti
insieme, però, dall’obiettivo generale
del libro:
approfondire la conoscenza delle dimensioni della violenza, dell’uso della
violenza stessa da parte delle organizzazioni criminali, delle azioni di prevenzione e contrasto poste in essere, non
trascurando il punto di vista dei giovani.
“Dal loro pensiero è stata costruita
buona parte della base empirica necessaria per alcune riflessioni, utili per
fornire indicazioni anche a coloro che
quotidianamente sono impegnati in
percorsi formativi volti sia a consolidare la partecipazione da parte delle giovani generazioni, sia al rafforzamento
della cultura della legalità”, sottolinea il
presidente del Centro Pio La Torre,
Vito Lo Monaco.
Alessandra Contino si sofferma sulla
violenza di genere, evidenziandone la
complessità e le dinamiche soggettive
e strutturali, nonchè i vincoli di tipo
individuale, sociale ed economico.
Alida Federico mette in evidenza la
violenza delle mafie straniere, con particolare riferimento al caso dei cult nigeriani in Italia.
Il capitolo di Giovanni Frazzica, mette
in relazione comportamenti virtuosi e
l’azione rispetto alle norme spiegando come le aspettative sociali ricoprano un ruolo cruciale nella
gestione delle informazioni utili per muoverci nell’ambiente in cui viviamo.
Antonio La Spina si sofferma sul contrasto delle mafie e della violenza personalizzata, evidenziando in modo lucido e puntuale i tratti distintivi dei due fenomeni criminali e al contempo facendo luce
sull’importanza di delimitare il campo di analisi e risolvere alcune questioni definitorie. Il capitolo di
Stefania Pellegrini approfondisce il tema della fiducia nelle istituzioni, partendo dal punto di vista
dei giovani. E' possibile trovare la definizione di alcuni concetti fondamentali connessi alle istituzioni
e alla formazione della coscienza sociale dei giovani.
Salvatore Sacco restituisce i risultati dell’analisi relativa alla percezione della violenza da parte dei
giovani, delineando gli ambiti e le informazioni a partire dai quali avviare la riflessione, nonché alcuni rilevanti accorgimenti relativi all’utilizzo dei dati e alla loro contestualizzazione.
Il capitolo di Ernesto Savona fa luce sulle dinamiche delle organizzazioni criminali, soffermandosi in
modo particolare sul ruolo delle istituzioni e su possibili implicazioni di policy. Alberto Vannucci,
infine, mette in relazione la corruzione e la violenza. Con un’interessante classificazione di corruzione violenta a partire dal tipo di attore dominante nello scambio corrotto e dalla forma di coercizione.
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L'Europarlamento: in Sicilia 7 grandi beneficiari fondi Ue
Sono in Sicilia sette dei maggiori beneficiari italiani dei fondi di coesione europei, fra cui il fondo
sociale (Fse) e quello di sviluppo regionale (Fesr), nel periodo 2014-2020.
È quanto emerge da una ricerca commissionata dal Parlamento europeo, sugli investimenti volti a
ridurre le disparità economiche a livello locale. Su un totale di un miliardo di euro, alla Ferrovia
circumetnea sono andati 416 milioni di euro, alla Regione 304 milioni, al comune di Palermo 86
milioni, all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale 71 milioni, alla
Ucomidrogeosicilia (65 milioni), al comune di Catania 65 milioni e al comune Di Messina 60
milioni.

GREGORY BONGIORNO È IL NUOVO PRESIDENTE
DI SICINDUSTRIA
Gregory Bongiorno, 46 anni, di Castellammare del Golfo, è il nuovo presidente di Sicindustria che prende il posto di Alessandro
Albanese.
Laurea in Economia Aziendale, imprenditore nel settore dei servizi
pubblici locali, amministratore della Agesp S.p.A., azienda con
300 dipendenti; una lunga esperienza nel mondo confindustriale
ha ricoperto il ruolo di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria Trapani; Presidente di Confindustria Trapani, attualmente ricopre l’incarico di Vice Presidente nazionale dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente , nonché componente del comitato credito e finanza di Confindustria a Roma .
“Appartenenza e partecipazione degli imprenditori associati saranno il must al quale si ispirerà il mio mandato.
Sono cresciuto come uomo e come imprenditore in Confindustria,
ed è soltanto un convinto spirito di servizio che mi ha spinto ad
accettare questa nuova sfida. Transizione energetica ed economia circolare, Recovery Fund, aree industriali, distretti produttivi,
semplificazione amministrativa, innovazione tecnologica sono
questi gli obiettivi ai quali dovremo puntare nella nostra azione”.
Il nuovo presidente sarà affiancato dai Vice presidenti:
IVO BLANDINA, con funzioni vicarie, con delega ai Trasporti, Logistica e Infrastrutture.
ANTONIO SIRACUSA Vice Presidente con delega ai rapporti interni, organizzazione e gestione
tesoreria.
LUIGI RIZZOLO Vice Presidente con delega all’energia e transizione energetica.
Delegati inoltre alla guida dei gruppi tecnici anche: Roberto Franchina, coordinatore della Piccola
Industria, avrà una delega su PNRR e Recovery Fund; Gero La Rocca, delegato all’Economia
Circolare e all’Education; Giuseppe Di Martino, delegato all’Ambiente; Nino Salerno, delegato
all’Internazionalizzazione; Flora Mondello, delegata al Settore Enologico; Filippo Amodeo, con
delega alla Pesca.
Al presidente Bongiorno gli auguri del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, del vicepresidente di Confindustria per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing, Alberto Marenghi, e del presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese.
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Indagine Fondo Sociale Europeo

Il FormezPA e la Regione Siciliana stanno conducendo un’indagine volta a misurare il livello di
conoscenza del Fondo Sociale Europeo da parte dei cittadini. Le saremo grati se vorrà concederci un po’ del suo tempo per la compilazione del questionario.
La compilazione del questionario richiede pochi minuti di tempo ed è effettuabile completamente online.
Il questionario è completamente anonimo. I dati raccolti verranno elaborati e pubblicati in forma
collettiva ed aggregata.
La ringraziamo sin d’ora per la collaborazione e il tempo dedicatoci, porgendoLe cordiali saluti.
Se sei uno studente che frequenta le scuole superiori clicca qui per accedere al questionario rivolto agli studenti- Se non sei uno studente che frequenta le scuole superiori clicca qui per
accedere al questionario rivolto ai cittadini
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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

5 ottobre 2021

Progetti di solidarietà

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

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 europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/calls-for-proposals_it.
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.
GUUE C 132 del 15/04/21

Innovazione, via al bando "Living Labs"
Turano: «Partenza per il rilancio delle pmi siciliane»
Ambienti in cui si incontrano ricerca e persone per promuovere l'innovazione sociale e rilanciare le
imprese. Si tratta dei "Living Labs" che la Regione Siciliana promuove nei territori del Gal (Gruppo di
azione locale) per favorire la partecipazione dal basso ai processi di innovazione attraverso il sostegno a piccoli gruppi di persone che progettano, sviluppano e testano nuovi prodotti e servizi.
«Obiettivo del Governo Musumeci è puntare sull’innovazione quale punto di partenza per il rilancio
delle piccole e medie imprese dell'isola.
Questa misura di sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale, attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione come i "Living Labs" permette di fare uscire il
processo di ricerca dai laboratori – dice l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano incoraggiando l’incontro di tutti gli attori dell’innovazione, sia interni che esterni all’impresa, coinvolgendo cittadini e utenti finali dei prodotti e servizi in cui è rilevante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Il dipartimento delle Attività produttive ha lanciato un avviso per raccogliere proposte.
L'azione, finanziata con i fondi Po-Fesr 2014-2020 destinati allo sviluppo locale di tipo partecipativo,
ha uno stanziamento di 6 milioni e mezzo di euro, suddiviso per aree geografiche fra le 13 comunità
di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD, Community Led Local Development): Eloro, Etna, Golfo
di Castellammare, Kalat, Natiblei, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terre Barocca, Terre del
Nisseno, Terre di Aci, Valle del Belice e Valli del Golfo.
Destinatari sono enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, portali dei servizi telematici e istituti
scolastici. Le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse entro il 30 giugno 2021. Qui il
link per info, dettagli e bando dell'Avviso PO FESR 2014/2020 – Azione 1.3.2 – Living Labs.
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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
Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'i- 19 ottobre alle 12.00
struzione scolastica e nell'istruzione per
adulti
Mobilità individuale nel settore della gio- 5 ottobre alle 12.00
ventù

Azione chiave 2

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della 3 novembre alle 12.00
formazione e della gioventù
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
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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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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/21 Sostegno

ad attività di
sensibilizzazione in merito al valore della proprietà intellettuale
e ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria
L’obiettivo d ell’invito a presentare proposte è sensibilizzare in merito ai vantaggi derivanti dalla protezione dei
diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai danni causati dalla violazione di tali diritti, sottolineando ai giovani europei
l’importanza della PI per fornire sostegno alla creatività, all’innovazione e all’imprenditorialità. Gli obiettivi specifici
dell’invito sono:
accrescere la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di tutela della creatività e dell’innovazione, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in tale contesto e sensibilizzando in merito ai danni causati dalla
violazione dei DPI
coinvolgere in tali questioni il pubblico prioritario, tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva idoneo e,
in particolare, delle modalità con cui il pubblico si aspetta di essere interpellato nel merito (tono non paternalistico,
obiettivo e neutrale), nell’ottica di modificare i comportamenti e frenare l’interesse verso la contraffazione e la
pirateria
L’invito a presentare proposte del 2021 si articola nei due filoni descritti di seguito.
Filone 1: progetti rivolti a bambini, giovani e/o (futuri) insegnanti mediante attività educative in ambienti di apprendimento accademici e non. Il filone 1 mira a integrare e creare sinergie con il progetto sulla PI nell’istruzione, attualmente in fase di definizione per i prossimi cinque anni. (Dotazione di bilancio disponibile: 400 000 EUR. Importo massimo per progetto: 60 000 EUR.) La dotazione di bilancio totale disponibile per il finanziamento delle
azioni nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimata a 1 000 000 EUR (filone 1: 400 000 EUR
e filone 2: 600 000 EUR). Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants Le proposte devono essere presentate all’EUIPO utilizzando l’apposito
modulo online (e-Form) entro e non oltre le 13:00 (ora locale) del 8 giugno 2021. Le condizioni dettagliate
dell’invito a presentare proposte sono reperibili nella guida per i proponenti al seguente indirizzo Internet:https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
GUUE C 150 del 28/04/21

Orto Botanico dell’Università di Palermo e Fondazione
Radicepura lanciano la call “Il Mediterraneo, ovunque”
Il bando promosso dall’Orto Botanico dell’Università di Palermo, organizzato da Fondazione Radicepura con il
patrocinio del Sistema Museale d'Ateneo nell'ambito del progetto weTree.
L’ultimo ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo risale al 1906, e oggi, a distanza di oltre un secolo, l’istituzione palermitana e la Fondazione Radicepura lanciano il bando “Il Mediterraneo, ovunque”, dedicato ad esplorare la funzione sociale e culturale che l’Orto Botanico è chiamato a svolgere nel XXI secolo, ponendo al centro il
ruolo della biodiversità in un tema di progettualità urbana e periurbana. Questa la sfida cui dovranno rispondere
le proposte per l’ampliamento dell’Orto Botanico, che daranno vita a una nuova area dedicata a Rosanna Pirajno.
In accordo con il Piano d’Azione per gli Orti Botanici dell’Unione Europea, che si propone di rafforzare il ruolo
degli Orti Botanici nel panorama della cultura europea e di fornire una dimensione internazionale alla cultura e
alla conoscenza del mondo vegetale, e con la recente Carta di Padova per gli Orti e i Giardini botanici italiani, che
riconosce la loro funzione di tutela della diversità biologica, il progetto intende valorizzare la biodiversità e il
paesaggio del Mediterraneo, ovunque esso si sviluppi nei diversi continenti e areali del pianeta.
Gli spazi che i progettisti sono chiamati a ideare, nell’area compresa tra la via Tiro a Segno, che la separa dal
confine sud-orientale dell’Orto, e il corso del Fiume Oreto, dovranno essere innovativi, attraenti, fruibili, e prevedere la presenza delle diverse vegetazioni di macchia mediterranea del mondo, con particolare attenzione alle
specie endemiche e/o rare minacciate di estinzione della flora vascolare siciliana e della regione mediterranea. La
nuova area verrà dedicata a Rosanna Pirajno, architetto e intellettuale appassionata che per tutta la vita ha rappresentato con il suo impegno il motore del cambiamento culturale della città di Palermo, scomparsa nel 2018.
La Call si inserisce nell’ambito di weTree, un progetto nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e Rose
Quadrate, su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (Presidente dell’Associazione weTree e Vicepresidente FAI), Maria
Lodovica Gullino (docente di patologia vegetale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, dirige il Centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida), e che prevede il coinvolgimento dei sindaci italiani in un Patto in cui si impegnano a promuovere lo sviluppo di nuove aree
verdi pubbliche valorizzando al contempo la competenza femminile. Secondo tale spirito, la Call è rivolta a singole professioniste o a team con una prevalente partecipazione femminile di architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botanici, urbanisti, ingegneri e tutti coloro che abbiano le competenze per progettare e realizzare un giardino.
Il bando è aperto fino alle ore 12.00 del 30 agosto 2021.
La selezione delle proposte sarà comunicata l’11 settembre. La partecipazione è gratuita.
Il bando completo su https://www.fondazioneradicepura.com/
Per informazioni: application@radicepurafestival.com - tel. 095.964154 Università degli Studi di Palermo ufficio.stampa@unipa.it Fondazione Radicepura fondazione@radicepura.com
Press Office stampa@stilema-to.it
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Rettifica dell'Invito a presentare proposte 2021 —
EAC/A01/2021 — Programma Erasmus+

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 103 del 25 marzo 2021 )
Pagine 12 e 13, sotto «Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni»: anziché:
«Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
1 Partenariati per la cooperazione partenariati di cooperazione partenariati su piccola scala
2 Partenariati per l'eccellenza
centri di eccellenza professionale accademie degli insegnanti Erasmus+ azione Erasmus Mundus
3 Partenariati per l'innovazione
alleanze per l'innovazione Eventi sportivi senza scopo di lucro leggasi:
«Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
1 Partenariati per la cooperazione
partenariati di cooperazione partenariati su piccola scala
2 Partenariati per l'eccellenza
centri di eccellenza professionale accademie degli insegnanti Erasmus+ azione Erasmus Mundus
3 Partenariati per l'innovazione
alleanze per l'innovazione Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Eventi sportivi senza scopo di lucro
GUUE C 207 del 01/06/21

Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo
del Portale Finanziamenti e Gare
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale delle
opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea. Per aiutare a trovare con più
facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un pratico video, che mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di supporto. Sulla stessa pagina è
presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code (PIC). Si ricorda che
una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata nel manuale online di F&TP.
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en

CONCORSI

Open Doors: il futuro passa da ciò che decidi di fare oggi!
Iscrizione aperte per il 7 giugno
Mancano pochi giorni al primo webinar di Open Doors: il progetto di orientamento e informazione rivolto ai ragazzi
e promosso dalla Ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Un’occasione unica per ritrovarsi a confrontarsi
con le grandi aziende italiane che hanno fatto la storia del Paese dandone lustro a livello internazionale. Oltre 30 amministratori delegati, 60 manager delle più importanti aziende italiane e internazionali con sede in Italia, 22 webinar,
11 date nei 4 mesi tra giungo e novembre. Ecco i numeri di “Open Doors”, il progetto grazie al quale le nuove giovani generazioni potranno conoscere i mestieri del futuro e le competenze maggiormente richieste nel mondo del lavoro.
Il progetto, voluto fortemente dalla Ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone, e organizzato con il supporto
del Dipartimento delle politiche giovanili, dell’Agenzia Nazionale Giovani e del network CEOforLife, si pone
l’obiettivo di ridurre il disallineamento tra la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi in primo luogo
la possibilità di conoscere da vicino dinamiche e attività di tante diverse professioni, anche meno conosciute ma molto
richieste, attraverso la voce dei protagonisti, i CEO e manager delle importanti aziende che hanno aderito all’iniziativa:
tra queste Ferrero, Sogei, Enel, Terna, Cisco, Microsoft e Cassa Depositi e Prestiti.
Primo appuntamento il 7 giugno alle 15.00. Insieme al Ministro Fabiana Dadone, sarà presente Francesco Mutti
C.E.O. della Mutti S.p.A., storica industria alimentare del parmense, tra i leader nel settore agroindustriale italiano.
Sempre a giugno si svolgeranno gli incontri del 14 e 22, seguiranno le date di luglio, 12 e 19. Chiuderanno la sessione
estiva gli incontri del 20 e 27 settembre. In autunno si partirà ad ottobre, l’11 e il 25, per chiudere poi la stagione a novembre, il 15 e il 29. Il progetto sarà fruibile attraverso il nuovo portale GIOVANI2030, lanciato recentemente dal Ministro Dadone, con una sezione dedicata che conterrà tutte le informazioni, il calendario e dove, da oggi, sarà possibile
per i ragazzi iscriversi al progetto per seguire i webinar e porre anche delle domande ai relatori. I webinar del progetto
Open Doors, gentilmente ospitato da Rai radiotelevisione italiana, grazie alla collaborazione con Rai Radio, saranno in
diretta sul sito di Rai Scuola (www.raiscuola.rai.it) e ascoltabili tramite il canale DAB Rai Radio Live e la piattaforma
digitale Rai Play Radio. Ora non ti resta che iscriverti e coinvolgere anche amici e conoscenti in questa fantastica avventura!
Per iscriversi: https://bit.ly/3c9jPkh
Per saperne di più: https://giovani2030.it/iniziativa/open-doors/ Pagina 19
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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-human-rightsand-advocacy/scholarships.html

The Job After “Special Edition”:
formazione sull’imprenditorialità post-emergenza
Nato come corso online durante il lockdown, The Job After è diventato un vero e proprio format di stampo divulgativo e formativo sull’imprenditorialità post-emergenza.
Un aggregatore di contenuti e skills concreti e spendibili rivolto a persone in fase di esplorazione imprenditoriale, crescita professionale o instabilità lavorativa a seguito della pandemia. Dopo la prima (aprile-giugno 2020) e
la seconda (ottobre-dicembre 2020), la terza edizione include partner e ospiti speciali e un nuovo formato.
Insieme a On/Off e ART-ER Spazi Area S3 di Parma, soggetti ideatori dell’iniziativa, salgono a bordo anche Impact
Hub Reggio Emilia e il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Parma.
Ogni modulo formativo online sarà seguito da un talk aperto e in diretta streaming con esperti di rilievo nazionale, che dialogheranno su temi come l’imprenditoria a impatto sociale, l’open innovation, il community engagement e la proprietà intellettuale delle idee. Il percorso è gratuito previa registrazione online e aperto a
tutti, in particolar modo a studenti, neo-laureati, ricercatori, imprenditori (consolidati, futuri, emergenti), team, liberi
professionisti e disoccupati. La formazione sarà erogata tramite una piattaforma di videoconferenza e i talk saranno trasmessi in diretta streaming.
Calendario
Mercoledì 9 giugno: La proprietà intellettuale dell’idea
Info e contatti: https://officineonoff.com/the-job-after-corso-online/
https://www.art-er.it/2021/04/the-job-after-special-edition-al-via-la-terza-edizione/

C
O
N
C
O
R
S
I

CONCORSO PE/AD/261/2021 Professionista interculturale
e linguistico di lingua inglese (AD 5)
Requisiti specifici
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di almeno tre anni I candidati devono avere la padronanza di almeno tre lingue ufficiali
dell'Unione europea Non è richiesta alcuna esperienza professionale
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 10 giugno 2021 alle 17.30, ora di Lussemburgo
GUUE C /A 170 del 06/05/21
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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/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato 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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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.
Pagina 21
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MY World 360°: contribuisci con le tue storie
a salvare il pianeta!
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per
condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le
persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) siano una realtà. Come partecipare Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condividi taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360. Individui o team da tutto il mondo
sono invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più
dei seguenti elementi: -Registrazioni audio -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video,
animazione e/o testo in modo unico -Fotografia -Realtà aumentata (AR) -Giochi digitali interattivi - Altro
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno)
https://www2.sdgactioncampaign.org/

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
https://regiostarsawards.eu/

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/

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+
Gioventù 2021
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/
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:
Linee guida della Commissione Europea
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per
l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare
la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di
solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo
di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il programma Erasmus+ e il Corpo europeo
di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversityapr21_en.pdf

Pagina
22

Europa & Mediterraneo n. 22 del 03/06/2021

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

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/169/21
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

GSC.LING.2.

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore

Gruppo di funzioni e grado

AD 14

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

8 giugno 2021 — ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles

Requisiti:
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con
le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza
dell’altra lingua Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di
Bruxelles, dell’8 giugno 2021. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato.
GUUE C 190/A del 18/05/21
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Accreditamento ECHE 2021-2027 – Call 2022
È stata pubblicata il 22 aprile la nuova call per l’accreditamento ECHE, di cui devono dotarsi gli Istituti di Istruzione Superiore (previo riconoscimento ministeriale) per
partecipare alla mobilità intra ed extra europea nel presente settennio
del Programma Erasmus Plus. La scadenza per la presentazione delle domande è
fissata al 10 giugno 2021 (ore 17,00 di Bruxelles), mentre la presentazione è modulata, esattamente come nella
precedente call, secondo due distinte procedure, light e full, tarate sulla consuetudine dei beneficiari con il programma, con le loro past performance o, in alternativa, nel caso si tratti di candidati al loro primo tentativo di partecipazione.
Dopo aver effettuato la registrazione del proprio Istituto sul portale, per la generazione automatica della candidatura è necessario loggarsi ai seguenti link:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
FULL PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_FULL PROCEDURE
LIGHT PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_LIGHT PROCEDURE
Si consiglia vivamente di far riferimento, oltre che alle indicazioni riportate sul sito della Commissione: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en anche a
quanto pubblicato dall’Agenzia Nazionale sul sito www.erasmusplus.it al link:
http://www.erasmusplus.it/eche-erasmus-charter-for-higher-education-la-call-per-listruzione-superiore/ con informazioni utili e documentazione di supporto necessaria alla elaborazione di una candidatura di successo.
http://www.erasmusplus.it/accreditamento-eche-2021-2027-call-2022/

Premio letterario Amazon Storyteller 2021
Il premio Amazon Storyteller è un'iniziativa dedicata alla scoperta di nuove produzioni letterarie, aperta a tutti
gli autori indipendenti, di almeno diciotto anni, che pubblicano in italiano tramite Amazon Kindle Direct Publishing (KDP). Sono ammessi coauturi, fino ad un massimo di due, e autori alla loro prima pubblicazione. Ciascuno dei cinque finalisti riceverà un Kindle Oasis. Inoltre, i cinque libri finalisti verranno riportati sulla pagina dell'iniziativa e su altri media. Il vincitore riceverà il seguente pacchetto:
• un premio in denaro, pari a 5.000 EUR, che verrà accreditato sul conto corrente del vincitore;
• un pacchetto di visibilità marketing, secondo quanto stabilito dalla Società promotrice e condiviso con il vincitore
stesso;
• un accordo per la pubblicazione del Libro in formato audio da parte di Audible. Il libro potrà essere pubblicato a
livello mondiale e in via esclusiva da parte di Audible. Il vincitore di "Amazon Storyteller 2021" sarà annunciato a
novembre. Scadenza: 31 agosto 2021.
https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=20633958031

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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Bando per borse di ricerca presso il MiSE-CNCU
Fino al 16 giugno 2021 i giovani laureati in 26 Università, con sede in tutto il territorio nazionale, potranno inviare
le candidature per partecipare alla selezione di 10 borse di ricerca presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in
materia di mercato e tutela del consumatore. Le borse di ricerca, che avranno una durata di 12 mesi, prevedono
un compenso mensile. Le candidature dovranno essere inviate attraverso il seguente indirizzo: https://
tirocini.crui.it/ Info: borse.ricerca@fondazionecrui.it
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-ricerca-attivita-svolgere-presso-cncu/
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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

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
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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.
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CONCORSO PE/AD/260/2021 Professionista interculturale
e linguistico (AD 5)

Il Parlamento europeo ha deciso di indire, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, un concorso generale (AD 5) presso la direzione generale della Traduzione.
Il profilo richiesto è quello di professionista interculturale e linguistico per le seguenti lingue:
È possibile iscriversi
(10 posti)
esclusivamente per
1)
lingua spagnola
una delle dieci lingue
indicate
(10 posti)
Requisiti specifici
2) lingua danese
Un livello di studi corrispondente a una for(10 posti)
3)
lingua tedesca
mazione universitaria
completa attestata da
(10 posti)
un diploma quando la
4) lingua estone
durata normale di tali
studi è di almeno tre
(10 posti)
5) lingua greca
anni
I candidati devono avere la padronan(10 posti)
6) lingua irlandese
za di almeno tre lingue ufficiali dell'Unio(10 posti)
7) lingua italiana
ne europea
Non è richiesta alcuna
esperienza professio8) lingua neerlandese (10 posti)
nale
Il termine per la pre(10 posti)
9) lingua portoghese
sentazione delle candidature è fissato al:
(10 posti
10 giugno 2021
10) lingua finlandese
alle 17.30, ora
di Lussemburgo
GUUE C /A 170 del 06/05/21

Garanzia Giovani: online il nuovo portale

Il nuovo portale nazionale del programma Garanzia Giovani - lanciato dalla Commissione europea nel 2013 e di
cui Anpal è Autorità di gestione - è online con una nuova veste grafica e contenuti aggiornati. Il programma Garanzia Giovani è un'iniziativa mirata all'inserimento dei giovani nel mondo lavoro e ha come principali target: giovani, aziende e operatori. La navigazione sul portale è personalizzata: per i giovani, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e le opportunità del programma, vengono presentate esperienze e testimonianze, oltre a
consigli e informazioni utili per la partecipazione. Per le aziende, si trovano suggerimenti per migliorare il servizio
agli utenti e i vantaggi che offre il programma. Infine, la sezione dedicata agli operatori, è il luogo per condividere
documenti di riferimento, i link agli avvisi regionali e nazionali, faq tecniche e tutto quanto può servire a promuovere
il programma nei territori.
https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale

Invito per facilitatori: corso di formazione
“Lobbying for youth work“
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Il corso di formazione è finanziato attraverso Erasmus+ TCA e organizzato nel quadro della cooperazione strategica dell'agenzia nazionale "Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level".
Si rivolge ai responsabili delle politiche giovanili a livello comunale e agli operatori socioeducativi locali che
vogliono rafforzare le loro competenze per fare lobby per l’animazione socioeducativa al fine di impegnarsi
attivamente e influenzare le politiche giovanili locali. Il facilitatore dovrebbe:
-Avere familiarità con l’animazione socioeducativa a livello locale
-Avere esperienza nel facilitare attività di formazione internazionale nel campo della gioventù, sia in presenza che
online
-Avere esperienza nel modellare e facilitare processi di apprendimento a lungo termine
-Avere familiarità con Europe Goes Local a livello europeo, nazionale o locale
-Essere un giocatore di squadra
-Essere in grado di lavorare e scrivere fluentemente in inglese
-Essere in grado di impegnarsi per l'intero ciclo:
Modulo 1: gennaio 2022 - ospitato in Belgio-Fiandre
Modulo 2: aprile-maggio 2022 - ospitato in Lettonia
Modulo 3: novembre 2022 - ospitato in Francia
2 webinar intermedi
Scadenza: 10 giugno 2021.
https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2021/05/Lobbying-for-Youth-Work-Call-for-facilitator.pdf
Pagina
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“Finanza per il Sociale”

Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF – FIABA per giovani giornalisti
Al via la sesta edizione del Premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai
giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa è promossa
da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su
iniziativa della stessa ABI) e FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) grazie all’impegno comune sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell'educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master
riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni (compresi), vuole valorizzare il loro impegno a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria
costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili.
Il Premio si arricchisce del tema della sostenibilità e per la prima volta punta a valorizzare e a coinvolgere anche
l’impegno dei giornalisti di età superiore rispetto a quella prevista dal concorso, tramite la possibilità di assegnare
menzioni speciali. Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e Museo del
Risparmio, di Avvenire come media partner e di Bancaforte come partner digitale.
Tema del Premio
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finanziaria e
al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto. L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo
l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà operanti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il Premio e le menzioni speciali All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconoscimento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il contributo vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, FIABA.
La Giuria, composta dai rappresentanti delle realtà che promuovono e sostengono l’iniziativa e da esperti qualificati,
avrà la facoltà di individuare, valutare e premiare – attraverso una menzione speciale dedicata - eventuali contributi
di spiccata rilevanza, realizzati da candidati di età superiore a quella indicata nel bando, che potranno pervenire
anche su segnalazione degli stessi autori o dei cittadini.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al Premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo
articolo o servizio audio o video, che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il
10 settembre 2021. L’elaborato in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro l’ 11 settembre 2021 indicando
come oggetto la dicitura ‘Premio Finanza per il Sociale VI Edizione’ a ufficiostampa@fiaba.org o per posta all’indirizzo FIABA – Premio Giornalistico ‘Finanza per il Sociale’, Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro e non
oltre il 17 settembre 2021.
Ulteriori informazioni nei siti www.abi.it, www.fiaba.org e www.curaituoisoldi.it di FEDUF. Ogni informazione potrà
essere richiesta agli indirizzi e-mail ufficiostampa@fiaba.org, salastampa@abi.it e stampa@feduf.it.

Youth with Refugees Art Contest: lo sport che unisce
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Youth with Refugees Art Contest è un concorso che invita a presentare illustrazioni sul tema "Insieme attraverso lo sport" per mettere in luce il potere
dello sport di unire le persone e creare un senso di speranza.
Le migliori creazioni saranno condivise con 10
milioni di followers sulle piattaforme dei
social media dell'UNHCR (l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e presentate in una
mostra digitale. I finalisti riceveranno premi
speciali e omaggi dall'UNHCR.
I cinque migliori disegni saranno trasformati in palloni da calcio cuciti da rifugiati e membri della comunità ospitante in Kenya, attraverso una società di produzione di palloni etici: Alive and Kicking. I palloni vincitori saranno
venduti online per sostenere le opportunità sportive per i rifugiati.
Chi può partecipare
-Chiunque abbia tra i 10 e i 30 anni
-Di qualsiasi nazionalità
Le iscrizioni di giovani rifugiati, richiedenti asilo, apolidi e sfollati interni sono i benvenuti al concorso.
Come partecipare
-Per il concorso generale, inviare un disegno o un fumetto che illustri il tema, nel formato che si preferisce.
-Per il concorso #dreamball design, usare il modello di disegno della palla e disegnare all'interno delle due cornici.
La scadenza per presentare la propria illustrazione è il 25 giugno 2021, ma le candidature anticipate sono
incoraggiate per avere la possibilità di essere condivise regolarmente sugli account dei social media.
https://www.unhcr.org/youth-with-refugees-art-contest.html Pagina 27
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BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/392/21
AMMINISTRATORI (AD 7) NEL SETTORE DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
1 Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute
2 Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare
3 Audit, controllo e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine
di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da inquadrare come « amministratori » (gruppo di funzioni AD).
Le candidate e i candidati idonei assunti nell’ambito del presente concorso opereranno nei tre settori summenzionati e saranno assunti principalmente dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (di
seguito DG SANTE). La sede di lavoro per i settori 1 e 2 è in linea di massima a Bruxelles e Lussemburgo,
mentre la sede di lavoro del settore 3 è a Grange (Irlanda)
Per candidarsi occorre conoscere almeno 2 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
1. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certificato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti:- scienze mediche e sanitarie (in particolare epidemiologia, biologia, scienze biomediche, discipline di laboratorio, malattie trasmissibili e non trasmissibili, biologia/genetica molecolare, resistenza antimicrobica - farmacologia, prodotti farmaceutici, tossicologia - sistemi
sanitari, assistenza integrata - statistiche e analisi dei megadati, sanità digitale, gestione delle informazioni
sanitarie - scienze sociali o politiche, diritto, economia o altre materie direttamente attinenti alla natura delle
mansioni da svolgere nel settore
seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni del settore
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni , certificato
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti:
scienze mediche e sanitarie (in particolare epidemiologia, biologia, scienze biomediche, discipline di laboratorio, malattie trasmissibili e non trasmissibili, biologia/genetica molecolare, resistenza antimicrobica - farmacologia, prodotti farmaceutici, tossicologia - sistemi sanitari, assistenza integrata- statistiche e analisi dei megadati,
sanità digitale, gestione delle informazioni sanitarie - scienze sociali o politiche, diritto, economia - altre materie
direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore, seguita da un’ esperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore
2. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certificato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti, o scienze naturali (in particolare, medicina veterinaria, agricoltura, chimica, legislazione alimentare e nutrizionale, biologia, chimica alimentare, o scienze sociali
o politiche, diritto, economia o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel
settore seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni del
settore, oppure
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni , certificato
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare, medicina veterinaria,
agricoltura, chimica, legislazione alimentare e nutrizionale, biologia, chimica alimentare scienze sociali o politiche, diritto, economia o - altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore
seguita da un’esperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore
3. Audit, controllo e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certificato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare medicina veterinaria, sicurezza alimentare, salute, salute ambientale, chimica/chimica alimentare, farmacologia/tossicologia,
farmacia, medicina, biologia, microbiologia, biomedicina, agricoltura, silvicoltura, orticoltura, nutrizione umana e
animale o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore, oppure
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, certificato
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare medicina veterinaria,
sicurezza alimentare, salute, salute ambientale, chimica/chimica alimentare, farmacologia/tossicologia, farmacia, medicina, biologia, microbiologia, biomedicina, agricoltura, silvicoltura, orticoltura, nutrizione umana e animale o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore seguita da un’esperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore.
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 web dell’EPSO
https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la seguente data: 22 giugno 2021 alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/
GUUE C /A 193 del 20/05/21
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Prolungati i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al progetto “Marco Polo 2018”
Programma Erasmus plus Carta della Mobilità VET: N. 2015-1-IT01-KA109-004882
Si comunica che sono prolungati i termini per l’ammissione al Progetto di mobilità transnazionale ERASMUS +
“Marco Polo” (2018-1-IT01-KA116-006301), - e che si procederà alla selezione dei posti attualmente disponibili.
Beneficiari
a) Neo qualificati: giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale (rilasciata a seguito della frequenza di un corso di formazione professionale) da non oltre 12 mesi precedenti la partenza;
b) Neo diplomati: giovani che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore di II grado da non oltre 12 mesi precedenti la partenza;
c) Apprendisti o allievi di un centro di formazione professionale, in corso o che abbiano terminato il ciclo da non
oltre 12 mesi precedenti la partenza, che rientrano nelle seguenti tipologie: • apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore; • apprendistato professionalizzante.
Titoli (o altri elementi) preferenziali
1. Conoscere la lingua del Paese di destinazione o una lingua veicolare;
2. Avere un progetto professionale ben definito ed opportunamente descritto nella domanda di partecipazione;
3. Motivazione verso l’esperienza transnazionale.
Attività da svolgere I giovani selezionati parteciperanno ad una fase di preparazione pre-partenza. Successivamente, i partecipanti si recheranno per un periodo compreso tra 30 e 92 giorni all’estero in uno dei seguenti Paesi: Lituania, Polonia Spagna, Grecia
. Le mobilità di breve durata (30 giorni) sono riservate ai candidati apprendisti. Nel Paese di destinazione i partecipanti effettueranno un periodo di formazione alternato ad esperienze di lavoro (stage) in linea con il proprio
background scolastico e/o profilo professionale.
Certificazione A tutti i partecipanti che completeranno il percorso e sosterranno la prova di Validazione delle
Competenze verrà rilasciata una Certificazione delle Competenze Acquisite, oltre che “Europass-Mobility” e il
certificato rilasciato dall’azienda ospitante. I partecipanti che frequenteranno i corsi di lingua online Erasmus+
OLS avranno la possibilità di ricevere l’Attestato di partecipazione Erasmus+ OLS.
Le attività di formazione all'estero verranno riconosciute ai fini dell'ottenimento della qualifica professionale di
riferimento (rif. ECVET).
Finanziamento Il progetto provvede alla copertura delle seguenti spese: - Viaggio: tratte internazionali (andata/
ritorno).
Sono escluse le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto nazionale, le spese per imbarco bagagli da stiva,
le spese per imbarco prioritario o altri servizi offerti dalle compagnie aeree;
- Alloggio: posto letto - in camere doppie/multiple - presso studentati, famiglie ospitanti, appartamenti condivisi,
a seconda del Paese di destinazione
; - Contributo per il vitto e i trasporti locali: al partecipante verrà erogato un pocket money a copertura delle spese di vitto e trasporti locali;
- Assicurazione Infortuni sul lavoro e Responsabilità Civile per il periodo di permanenza all’estero; - Attività di
preparazione logistica, pedagogica prima e durante la permanenza all’estero;
- Ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto;
- Tutoring e assistenza nel Paese ospitante; - Riconoscimento e certificazione. Il progetto è stato finanziato con il
sostegno della Commissione europea e il contenuto di questa comunicazione non rispecchia necessariamente la
posizione della Commissione o dell'Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili.
Domanda di partecipazione Per poter accedere alle selezioni occorre trasmettere la domanda di partecipazione/application form, compilata esclusivamente sul modulo disponibile sul sito internet www.euroformrfs.it Per la
corretta redazione della domanda e per maggiori informazioni sui requisiti, finanziamento e modalità organizzative si rimanda al testo completo del Bando, disponibile sul sito www.euroformrfs.it e sulla pagina facebook
www.facebook.com/euroformrfsrende.
Modalità di selezione – procedura a sportello A seguito della riapertura del bando di ammissione, i candidati
saranno selezionati in base alla domanda di partecipazione e ad un colloquio motivazionale, con procedura a
sportello, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La selezione e le partenze saranno schedulate nel rispetto delle seguenti date: Data di apertura sportello:
01/04/2021 Data di chiusura sportello: 30/06/2021 (le candidature verranno accolte e valutate dando priorità
all'ordine di arrivo). Partenze previste tra Maggio 2021- Agosto 2021. Si precisa che le candidature saranno ripartite in base alla disponibilità di posizioni aperte nei Paesi di destinazione (sulla base delle richieste/
disponibilità dei partner transnazionali).
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente presso lo S.M.I. (Sportello Mobilità Internazionale – Piazza
della Libertà, 87036 Rende – CS), o a mezzo e-mail: info@euroformrfs.it entro e non oltre la data di scadenza. I
macro-flussi saranno programmati successivamente, tenendo conto dei posti ancora disponibili e dei Paesi destinazione.
Si precisa che ogni singolo macro-flusso è da considerarsi indipendente in termini di Paesi di destinazione e
numero di partecipanti.
Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione dell’application form, contattare lo SMI – Sportello Mobilità
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo sarà prossimamente vacante il posto di
direttore generale dell’Informazione (grado AD 15 o AD 16). Tale posto sarà coperto in applicazione
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Requisiti:
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata
da un diploma
aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno dieci anni
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza
adeguata di un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’indirizzo di posta elettronica DG-DGI@curia.europa.eu, entro il 21 giugno 2021. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I
candidati devono inoltre allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché una breve
esposizione (massimo cinque pagine) che illustri le loro idee sulle attività e sulla gestione della direzione generale cui si riferisce il presente invito a presentare candidature.
GUUE C/A 194 del 21/05/2021

Borse di studio Masterscholarship
dell’UniCredit Foundation
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 anno per un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico
2021/2022 presso otto tra le più prestigiose università europee.
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1 anno di master (primo o secondo anno di corso).
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al corso di master, seguendo le procedure online delle
diverse scuole (si vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai corsi di Master saranno
Guida Erasmus+ 2021
segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole,
in italiano!
per la selezione dei vincitori (1 per università).
Le università che partecipano al programLa Guida al Programma Erasmus+ 2021 è ora
ma sono:
disponibile anche in italiano!
- Bocconi University Milano - Master of in EconoAll’interno della Guida è possibile trovare informic and Social Sciences or in Finance
mazioni sulle priorità del Programma, azioni fihttps://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/
nanziate, indicazioni dettagliate su come partecibocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/
pare al programma e come candidare
programs/master+of+science
un progetto.
- Barcelona Graduate School of Economics - MaSul sito della Commissione europea è possibile
ster of Science in Economics or Finance
trovare anche altre versioni linguistiche.
https://www.barcelonagse.eu/study/mastershttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
programs
resources/programme-guide_it
- London School of Economics - MRes in Economics
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/
programmeRegulations/research/2018/
MResPhDEconomics.htm
- Mannheim University - Master in Economics
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/
- Oxford University - MPhil in Economics
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1
- SciencesPo - Master in Economics
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance
https://www.hhs.se/en/education/msc/
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral
Scadenza: 15 novembre 2021.
https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarshipprogram.html?intcid=INT-IG_CTA0021
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REACT/EU e Programmazione 2021/27.
Avviso formazione di 7 graduatorie per selezione
di esperti tematici in collaborazione esterna
E’ indetta una selezione, per soli titoli, per la formazione di 7 graduatorie di esperti tematici volte al conferimento
di incarichi di collaborazione esterna per attività di assistenza tecnica a supporto dell'ente nella attuazione degli
investimenti di cui al programma Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe (react-eu), ai
programmi della politica di coesione 2021 - 2027 e relativi programmi complementari.
I 7 incarichi sono distinti in 7 diversi Profili Professionali, corrispondenti ad altrettante graduatorie:
A. Profilo (A) Capo progetto/Project Manager Ingegnere - Esperto in Smart City, Innovazione urbana e metropolitana, programmi comunitari – Profilo Senior Manager (15 anni). B. Profilo (B) Supporto al capo progetto/Project
Manager, esperto in Smart City, Agenda Digitale, programmi comunitari - Profilo Senior (7 anni).
C. Profilo (C) Ingegnere Esperto tematico in ambiente e rifiuti – Profilo Senior (7 anni).
D. Profilo (D) Ingegnere Esperto tematico in ambiente e rifiuti – Profilo Middle (5 anni).
E. Profilo (E) Ingegnere Esperto tematico in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Senior (7 anni).
F. Profilo (F) Ingegnere Esperto tematico in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Middle (5 anni).
G. Profilo (G) Esperto tematico in rendicontazione e controllo della spesa pubblica – Profilo Middle (5 anni).
La costituzione delle 7 graduatorie non necessita di alcun impegno di spesa da parte dell’Amministrazione e non
impegna in alcun modo la stessa nei confronti dei candidati individuati.
La domanda di partecipazione alla selezione deve rispettare, pena l'esclusione, le prescrizioni e le modalità di
trasmissione di seguito riportate:
- essere redatta e conforme allo schema di “Modello di domanda di partecipazione alla selezione” di cui all' Allegato A1 all'Avviso;
- essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile, in alternativa è possibile sottoscrivere la domanda di partecipazione in formato *.pdf con firma digitale PAdES);
- essere trasmessa esclusivamente per via digitale a mezzo PEC, all’indirizzo: organismointermedio@cert.comune.palermo.it.
Scadenza entro la mezzanotte del 16 giugno 2021.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati esclusivamente tramite mail all’indirizzo P.E.C. organismointermedio@cert.comune.palermo.it
Maggiori informazioni al link: https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=5&asel=230

Concorso #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono
L’Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, promuove il contest
#DonareMiDona - racconta la tua idea di dono destinato agli studenti delle classi di ogni ordine e grado, al
fine di diffondere la cultura del dono e di promuovere lo sviluppo di nuove espressioni artistiche in ambito scolastico e valorizzare i talenti delle nuove generazioni. Sono ammessi a partecipare singoli studenti, classi o gruppi
di studenti.
Gli studenti, i gruppi di studenti o le
classi partecipanti al contest produrranno un elaborato artistico inerente
al tema del dono,
illustrando una propria esperienza e/o
una lettura soggettiva del tema. In particolare:
· agli studenti, ai gruppi di studenti e alle
classi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado è richiesta la realizzazione di uno o più elaborati artistici a scelta
tra:
o elaborati audio/video della durata massima di 1’30” (anche pezzi musicali originali)
o testi in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi
o prodotti figurativi (disegni, collage, fotografie, oggetti, di cui andrà in ogni caso inviata all’IID la riproduzione
fotografica)
· agli studenti, ai gruppi di studenti e alle classi delle scuole dell’infanzia e primarie è richiesta la realizzazione di
uno o più elaborati artistici a scelta tra:
o elaborati audio/video della durata massima di 1’30”
o testi in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi
o prodotti figurativi (disegni, collage, fotografie, oggetti, di cui andrà in ogni caso inviata all’IID la riproduzione
fotografica)
La partecipazione al contest è gratuita. Scadenza: 30 giugno 2021.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-nazionale-del-dono-donoday-4-ottobre-2021-7-edizione-delconcorso-donaremidona-racconta-la-tua-idea-di-dono
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Intraprendere la carriera diplomatica,
50 posti per Segretario di Legazione
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato un bando di concorso per la
copertura di 50 posti per la figura di Segretario di Legazione in prova.
Il Segretario di legazione è il primo grado della carriera diplomatica in Italia. I candidati selezionati saranno assunti in servizio in via provvisoria, per prestare servizio di prova per la durata di 9 mesi: saranno assegnati ad
un Ufficio del Ministero e seguiranno un corso di formazione. Al termine del periodo di prova, si accederà al
grado iniziale della carriera, quello di segretario di legazione.
Per candidarsi occorre avere possedere i requisiti elencati:
cittadinanza italiana;
età non superiore ai trentacinque anni compiuti;
idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale
che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio;
godimento dei diritti politici;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non essere stati stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichiarati decaduti
da un impiego statale.
Inoltre è necessario avere conseguito diploma di laurea magistrale o laurea specialistica in una delle facoltà
quali: finanza; giurisprudenza; relazioni internazionali; scienze dell’economia; scienze della politica; scienze delle pubbliche amministrazioni; scienze economiche per l’ambiente e la cultura; scienze economico-aziendali; scienze per la cooperazione allo sviluppo; studi europei; teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali sociologia; sociologia e ricerca sociale; servizio sociale e politiche sociali.
La selezione prevede la valutazione dei titoli dei candidati ed il superamento di una prova attitudinale, prove
d’esame scritte e orali ed eventuali prove facoltative di lingua.
Le funzioni di un diplomatico richiedono una ottima preparazione culturale in campo storico, economico, giuridico e linguistico, flessibilità e la capacità di operare nei contesti più disparati.
Durante il colloquio il candidato dovrà sostenere una conversazione su tematiche di attualità internazionale in
lingua inglese e in un’altra lingua straniera a scelta.
Le domande devono pervenire entro il giorno 7 Giugno 2021 per via telematica. Per informazioni e dettagli
cliccare qui. https://portaleconcorsi.esteri.it/Documents/Public/9a0112d6-130d-4a99-9faf-56e2f6a4d942

Concorso per laureati esperti in progettazione europea
E' on line il bando della Città Metropolitana di Bologna per l'inserimento lavorativo di 10 esperti in progettazione europea. I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato e riceveranno uno stipendio annuale lordo pari a 22.135,44 euro oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità previste dal contratto.
Il bando è stato indetto per motivate esigenze temporanee per attività legate alla gestione, controllo, progettazione e rendicontazione delle attività completamente finanziate, ampliando peraltro i contenuti dell'attività con le
precisazioni relative ai programmi di coesione territoriale e le fonti di sostegno agli Stati membri UE definite nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il triennio 2021/2023, della durata prevista inizialmente di
un anno, prorogabile nei termini previsti dalla normativa nel tempo vigente.
Le risorse saranno così distribuite: 7 unità all’area sviluppo economico; 1 unità alla direzione generale; 1
unità alla segreteria generale; 1 unità all’area servizi territoriali metropolitani.
Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con il possesso dei relativi requisiti indicati nel bando;
godimento dei diritti civili e politici;
età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
assenza di condanne penali;
non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dal servizio o sanzioni più gravi, né avere procedimenti disciplinari in corso che possano
dare luogo alla sospensione dal servizio o a sanzioni più gravi;
assenza di condanne e/o sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità patrimoniale;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale o licenziati da impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
possesso della laurea specificata nel bando.
E' prevista la valutazione dei titoli ed una prova orale. Il termine per inviare le candidature è il 7 Giugno 2021.
Per effettuare la registrazione e consultare il bando cliccare quihttps://www.cittametropolitana.bo.it/urp/
Avvisi_e_concorsi/Concorsi_e_selezioni/
Concorso_10_posti_di_Tecnico_esperto_della_progettazione_europea
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No profit, con Pollination Project contributi
per cambiare il mondo
Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone
possono presentare un progetto e ottenere piccoli contributi giornalieri, 'semi' per
sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giustizia
e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti.
ll progetto Pollination è una comunità globale di oltre 4.000 'animatori del cambiamento' in 116 paesi. E' un’organizzazione filantropica con sede in California, che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si riproducono.
L’importo dei contributi che Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può
arrivare a 5.000 dollari per progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale.
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate,
se un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo.
Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni informali e no profit formalmente
registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro
ancora. Pollination Project predilige progetti che:
propongano soluzioni innovative di impatto sociale;
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura;
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente la realizzazione di video o altre produzioni media);
non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale;
il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere. Il budget annuale deve essere inferiore
a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o classe di persone in base a fattori
quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a lavorare attivamente al progetto.
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/

Interessanti opportunità di lavoro con Messagenius
Messagenius, tech-company specializzata in app di messaggistica per grandi aziende, è alla ricerca di personale. L'azienda è in una fase di scale-up che implica la gestione di clienti corporate nazionali e multinazionali
con aperture programmate sul mercato internazionale.
Sono infatti richieste le figure di:
IT Project Manager. Sviluppatore Full Stack in Node.js e Angular o React.
Sviluppatore Android. Sviluppatore Back End in Node.js.
Sistemista Server Linux. Graphic Designer.
Le sedi di lavoro saranno in Italia, Roma, e Regno Unito in differenti settori quali trasporti, energia, telecomunicazioni, finanza, sanità, difesa e Pubblica amministrazione.
Per i requisiti richiesti e per i tempi per l'invio della propria candidatura suggeriamo di consultare la pagina web
dedicata. https://messagenius.com/it/lavori/
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10 giugno: evento di lancio del Youth Progress Index 2021
Viviamo un momento critico. I giovani sono stati colpiti duramente
dalla pandemia e devono affrontare un'istruzione interrotta o limitata,
una disoccupazione alle stelle e una salute mentale fortemente compromessa. Come possiamo proteggere e migliorare la qualità della
vita dei nostri giovani e delle generazioni future? Lo Youth Progress
Index 2021 del Forum Europeo della Gioventù, con il supporto
del Social Progress Imperative, raccoglie dati da oltre 150 paesi in
tutto il mondo e fornisce una visione complessiva dei progressi che
gli stati stanno facendo per sostenere e rafforzare i loro giovani.
Durante l’evento virtuale di lancio, che si terrà il 10 giugno dalle 15:00 alle 17:00, verranno presentati i
risultati dello Youth Progress Index di quest'anno e si avrà l'opportunità di discutere la realtà dei giovani di
oggi, compreso l'impatto di Covid-19 e la crisi climatica, con i responsabili politici e le organizzazioni della società civile. Cliccare qui per la registrazione.
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-youth-progress-index-2021-covid-climate-and-commitment-tickets154591454201?aff=odeimcmailchimp&utm_source=YO!News&utm_campaign=cd8fcb5117EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_17_01_18&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-cd8fcb5117146462035 Pagina 33
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Conferenza sul Futuro dell’Europa:

le attività dei Centri di Documentazione Europea in Italia

Nell’ambito del progetto di rete 2021 e in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
20 Centri di Documentazione Europea (ai quali è stato affidato dalla Commissione il ruolo di "hub" per le attività legate alla Conferenza sul Futuro dell'Europa) organizzano nel periodo maggio-giugno 2021 una serie di incontri e
dibattiti, workshop e trasmissioni radio su tutto il territorio italiano.
31 MAGGIO ORE 10.00 CDE Università Roma Tre: Colloquio pubblico sui diritti dei consumato31 MAGGIO ORE 16.00 CDE Università di Milano: “Climate change, una legge europea per vincere la
sfida della neutralità climatica. Dibattito sul futuro che vogliamo” → Per partecipare: https://bit.ly/33TJTeU
31 MAGGIO – 30 GIUGNO CDE Università di Udine: 5 trasmissioni radiofoniche e tre eventi-dibattiti online Dove: In radio su FM 90.00 MHz e su www.ondefurlane.eu
GIUGNO (DATE DA DEFINIRE) CDE del Verbano Cusio Ossola: “It’s up to EU! Dibattiti sul futuro
dell’Europa” 2 eventi ibridi su xenofobia e migrazioni e sulla parità di genere. Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
7 GIUGNO ORE 15.00 CDE SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale: Dibattito “Il clima:
una grande sfida da vincere - ricostruire gli equilibri distrutti e ridurre l'inquinamento” Per partecipare: https://bit.ly/3wBaU2N ID: 81822914217
8 GIUGNO ORE 10.30 CDE Università di Catanzaro: Dibattito “I cittadini calabresi e la Conferenza sul
futuro dell’Europa: partecipazione, cittadinanza e testimonianza” Per partecipare: http://meet.google.com/
nsr-excy-fzf
9 GIUGNO CDE Università Roma Tre: Dibattito “Diritti e social network” Per partecipare: i dettagli saranno
forniti in seguito.
9 GIUGNO ORE 16.00 CDE Università di Milano: Dibattito “Immaginare la società europea del futuro e
contribuire a realizzarla. Dibattito sul futuro che vogliamo” Per partecipare: https://bit.ly/3bxZFjE
9 GIUGNO ORE 17.00 CDE ISESP Reggio Calabria: Dibattito sul futuro dell’Unione europea “Fai sentire
la tua voce!” Per partecipare: pagina Facebook del CDE
10 GIUGNO ORE 11.00 CDE Agenzia coesione territoriale: Dibattito “Formazione, innovazione e lavoro un incontro indispensabile: il futuro dell'Europa inizia da qui” Per partecipare: i dettagli saranno forniti
in seguito.
14 GIUGNO ORE 11.00 CDE Università di Ferrara: Dibattito “Idee d'Europa - lavoro, mobilità, sostenibilità, inclusione, democrazia” Per partecipare: https://youtu.be/YTQm4zhXIgE
15 GIUGNO ORE 9.30 CDE Università di Messina: Dibattito “La tutela dell'ambiente per il futuro dell'Europa” Per partecipare: https://bit.ly/3oUXYSU
15 GIUGNO ORE 10.00CDE Università di Sassari: Dibattito “Sport e futuro dell'Europa: riflessioni sulle
potenzialità e i limiti della competenza dell'Unione europea nel settore sportivo” Per partecipare: i dettagli
saranno forniti in seguito.
17 GIUGNOCDE Università del Molise: Dibattito “La Conferenza sul futuro dell’Europa. La trasformazione digitale dell’Europa tra sfide e opportunità” Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
17 GIUGNO ORE 15.00CDE Università di Verona: Dibattito “Il rafforzamento della voce dell'Unione europea nel mondo” Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
21 GIUGNOCDE Istituto Universitario Europeo – Fiesole: Dibattito sul coinvolgimento dei giovani in Europa
Evento ibrido presso il Murate Art District di Firenze. Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
24 GIUGNOCDE Università di Catania: Dibattito “Cittadinanza, diritti e valori europei. Contributi alla
Conferenza sul Futuro dell’Europa” In presenza presso la sede di Villa Cerami e su Teams
→ Per
partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
25 GIUGNO ORE 10.00CDE Università di Sassari: Dibattito "Il futuro della sicurezza in Europa: la protezione delle persone di fronte alle crisi interne e internazionali" Per partecipare: i dettagli saranno forniti in
seguito.
25 - 26 GIUGNOCDE Punto Europa Forlì: Workshop parzialmente in presenza sui temi della Conferenza sul
futuro dell’Europa presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC) Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito. Plenaria finale “La Conferenza sul futuro dell’Europa: idee e proposte dei giovani per
un nuovo slancio della democrazia europea” Per partecipare: streaming su Facebook, Youtube e Twitter
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28 GIUGNO ORE 10.00CDE Università di Salerno: Dibattito “Ambiente, sostenibilità, turismo e nuove
economie: transizioni nuove generazioni europee” Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
29 GIUGNO ORE 15.00CDE Università di Macerata: Dibattito “Innovazione e transizione digitale in agricoltura” Per partecipare: https://bit.ly/3h0v0PK
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Webinar "LA CONCRETA REDAZIONE DEL PROGRAMMA
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE"
L’ANCI Sicilia organizza il seguente webinar: "La concreta redazione del programma del fabbisogno del personale"
che si svolgerà in videoconferenza giovedì 10 giugno 2021, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Le assunzioni di personale, ivi compresa la stabilizzazione dei precari, costituiscono una sorta di percorso ad ostacoli.
Per supportare concretamente le amministrazioni comunali durante il webnair, nel corso del quale sarà lasciato ampio
spazio ai quesiti, saranno analizzati il programma del fabbisogno che gli enti devono approvare, le modalità di calcolo
delle proprie capacità assunzionali, le procedure che devono essere seguite ed i vincoli che occorre rispettare. Ti ricordo
che l’accesso ai 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 link per
le iscrizioni, compilando il relativo form. Si evidenzia che la domanda di iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione agli eventi e che l’accesso potrà essere limitato, in funzione delle richieste pervenute
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/05/10-giugno-2021-Programma.pdf
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/

Webinar "IL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER I LAVORI
DI MANUTENZIONE E I SERVIZI DI RISTORAZIONE"
Prot. n. 0548/28/05/202. L’ANCI Sicilia organizza il seguente webinar: "Il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per i lavori di manutenzione e i servizi di ristorazione" che si svolgerà in videoconferenza martedì 8 giugno 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Nel corso del webinar verranno illustrati i temi relativi
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e approfondite le procedure di negoziazione dei lavori di manutenzione e dei servizi di ristorazione. 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 link per le iscrizioni, compilando il relativo form. Si evidenzia che la domanda di
iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione agli eventi e che l’accesso potrà essere limitato, in funzione
delle richieste pervenute.
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/05/8-giugno-2021-Il-MePA-per-i-lavori-di-manutenzione-iServizi-di-ristorazione-Programma.pdf
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/

31 maggio-4 giugno: #Settimana verde europea 2021
La strategia Inquinamento zero sarà il tema della Settimana verde dell’Ue di quest’anno, evento annuale sulla politica ambientale che si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno in forma virtuale, con eventi in tutta Europa fino al 13 giugno. La Settimana verde
europea 2021 sarà dedicata all’«obiettivo inquinamento zero» con lo slogan “più
salute per le persone e per il pianeta”. «L’inquinamento riguarda tutti noi: è nell’aria
che respiriamo, nell’acqua che beviamo, nella terra in cui coltiviamo gli alimenti –
si legge sul portale dedicato – È la principale causa ambientale di diverse malattie mentali e fisiche e di morti premature, specialmente tra i bambini, le persone affette da alcune patologie e gli anziani. L’inquinamento però non colpisce tutti allo stesso modo. Le persone che vivono in zone più
povere spesso abitano vicino a siti contaminati o ad aree con un’elevata densità di traffico. L’inquinamento è inoltre una
delle principali cause della perdita di biodiversità. Riduce la capacità degli ecosistemi di svolgere funzioni come la cattura
del carbonio e la decontaminazione». Si può tuttavia prevenire. Il piano d’azione dell’Unione europea (UE) verso
l’«obiettivo inquinamento zero» è un’azione chiave del Green Deal europeo previsto per la primavera del 2021. Questa
iniziativa aiuterà a creare un ambiente privo di sostanze tossiche in tutta l’UE grazie a migliori modalità di monitoraggio e segnalazione e grazie alla prevenzione e alla bonifica dell’inquinamento di aria, acqua, suolo e prodotti di consumo. Sosterrà inoltre la ripresa post-COVID 19, contribuendo a ricostruire un’economia più sostenibile nell’UE,
creando posti di lavoro e riducendo le disuguaglianze sociali. I partecipanti esamineranno anche altre iniziative pertinenti del Green Deal europeo, come i progetti per il clima, l’imminente strategia in materia di sostanze chimiche e altri
programmi nel campo di energia, industria, mobilità, agricoltura, pesca, salute e biodiversità.
https://www.eugreenweek.eu/it

Premio "Storie di Alternanza"
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Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO, elaborati e realizzati con il contributo di
docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e
formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali .Saranno premiati,
in particolare, i video realizzati dai protagonisti per raccontare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio,
“alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che si siano svolte a partire dal 1°
gennaio 2019. Per il vincitore è previsto un compenso pari a 1.250 euro, con 1.000 euro al secondo, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto classificato. Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi sul portale storiedialternanza.it. Scadenza: 8 ottobre 2021.
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,
che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013
GUUE L 189 del 28/05/21
Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,
che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1295/2013
GUUE L 189 del 28/05/21
Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che
abroga la decisione n. 1312/2013/UE
GUUE L 189 del 28/05/21
Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,
che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e
che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013
GUUE L 188 del 28/05/21
Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa
alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
GUUE L 190 del 31/05/21
Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,
che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013
GUUE L 189 del 28/05/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/890 della Commissione, del 27 maggio 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hegykői petrezselyemgyökér» (IGP)]
GUUE L 195 del 03/06/21
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