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La Commissione europea lancia un invito a manifestare interesse
per la costituzione di partenariati tematici intesi a promuovere progetti di innovazione a livello interregionale a sostegno della risposta e della ripresa in seguito alla pandemia di COVID-19. Scopo
dell'invito è aiutare le regioni a cogliere le opportunità nate dalla
crisi, a sviluppare la resilienza e a sfruttare la trasformazione verde
e la trasformazione digitale per la ripresa dei settori più colpiti, come la salute e il turismo. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Sulla scorta del successo di precedenti azioni pilota analoghe volte a stimolare l'innovazione e la
competitività a livello regionale, il presente invito costituisce un
ulteriore esempio della capacità e della volontà dell'UE di sostenere le economie locali in un momento così difficile. L'attenzione alla
salute, al turismo, alla sostenibilità e alla digitalizzazione è perfettamente in linea con le priorità della
Commissione ed è la risposta necessaria per contrastare gli effetti della crisi della COVID-19."
Nell'ambito di questo invito a manifestare interesse la Commissione europea è alla ricerca di partenariati transnazionali di autorità regionali e altri portatori di interessi (quali università, centri di ricerca,
cluster e PMI) disposti a promuovere partenariati di innovazione a livello interregionale per agevolare
la commercializzazione e la crescita di progetti di innovazione a livello interregionale e per promuovere gli investimenti delle imprese. L'invito sosterrà i partenariati interregionali in quattro settori tematici.
In primo luogo, il partenariato per lo sviluppo della catena del valore sanitario è incentrato sui prodotti
o dispositivi medici per contrastare il coronavirus a ogni livello della catena del valore, dalla concezione alla distribuzione. In secondo luogo, il partenariato sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti medici
è legato al tema dell'economia circolare nel campo della salute. Il terzo partenariato riguarda i progetti
che stimolano il turismo sostenibile e digitale. Il quarto partenariato si concentra sullo sviluppo delle
tecnologie dell'idrogeno nelle regioni ad alta intensità di carbonio, ad esempio mediante la conversione delle miniere di carbone, delle fonderie o degli impianti di produzione esistenti.
Prossime tappe Entro la fine del 2021 ciascun partenariato selezionato dovrebbe aver definito una
serie di azioni volte ad accelerare l'adozione dell'innovazione, la commercializzazione e la crescita di
progetti interregionali di investimento. I partenariati selezionati dovrebbero inoltre aver analizzato gli
ostacoli finanziari e giuridici alla commercializzazione e alla crescita di tali progetti e aver sviluppato
forme di cooperazione con altri programmi e altre iniziative dell'UE. Le azioni selezionate dovranno
inoltre operare in sinergia con partenariati consolidati in altri settori contemplati dalle tre piattaforme
tematiche di specializzazione intelligente.
Contesto Il 18 luglio 2017 la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" [COM
(2017) 376 final]. L'azione pilota sui progetti interregionali di innovazione è stata proposta in tale contesto. A seguito dell'invito della Commissione a manifestare interesse, alla fine del 2017 sono stati
selezionati otto partenariati interregionali* coordinati da una o più regioni. In una fase successiva è
stato introdotto un nuovo partenariato sulle batterie. I nove partenariati hanno ottenuto il sostegno dei
gruppi speciali della Commissione, cui hanno partecipato esperti di vari dipartimenti tematici. Gli
esperti hanno fornito la loro consulenza sul modo migliore di combinare diversi fondi dell'UE per finanziare i progetti di innovazione e su come rendere i piani imprenditoriali e di investimento idonei al
finanziamento. Oltre a questo sostegno pratico offerto dalla Commissione, ciascun partenariato potrebbe beneficiare di servizi di consulenza esterni per un valore massimo di 100 000 € a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per attività di dimostrazione, crescita e commercializzazione. Data questa esperienza positiva, la Commissione ha deciso di utilizzare la stessa linea per
incitare le regioni a unire le proprie forze per reagire alla pandemia di COVID-19. L'invito sarà aperto
per sei settimane, vale a dire fino al 7 settembre 2020 (ore 23.00 – ora di Bruxelles). Il bilancio complessivo ammonta a 400 000 € a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale per lo sviluppo di
quattro partenariati tematici (fino a 100 000 € per partenariato).

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Sottomisura 16.3 Ambito - Turismo Sostenibile - Turismo Enogastronomico.
Azione PAL: " Promuovere il turismo relazionale in una logica di Destination Management Community per la rigenerazione del tessuto storico/tradizionale esistente" Codice univoco bando: 43002
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 25 agosto 2020.
Operazione 6.4.c " Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - "Sostegno per la creazione
o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione".
Ambito 1 "Turismo sostenibile" - Azione PAL: 1.2 - Codice Univoco Bando: 44182
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 30 settembre 2020.
Operazione 6.4.a " Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole".
Ambito 1 - Turismo sostenibile. Azione PAL: 1.1 - Codice Univoco bando: 44262
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 30 settembre 2020.
PIANO DI COMUNICAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si pubblica l'avviso per manifestazione di interesse per l’acquisizione di spazi pubblicitari su emittenti televisive..
Si pubblica il D.D.G. n. 2302 del 28/07/2020 con il quale è approvato l’estratto dell’Allegato A al D.D.G. n. 1747 del
09/08/2019, relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, modificato con la rettifica del punteggio della Ditta Schifitto Salvatore, oggi collocata alla posizione 260 bis.
Bando Operazione 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” Ambito 2: "Turismo Sostenibile" - AZIONE PAL: Sostegno a investimenti alle aziende agricole
nel settore del turismo sostenibile.
Avviso presentazione domande di sostegno : Apertura 30 luglio 2020 - Chiusura 27 ottobre 2020.
Operazione 6.4a - Regime de minimis - “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e
sviluppo di attività extra-agricole” - Agricoltura sociale.
Pubblicazione bando revisionato
SOTTOMISURA 16.9 - "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare" - Agricoltura Sociale
Pubblicazione bando revisionato
Misure a superficie - misura 4.4.B " Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi"
Approvazione graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
Elenco regionale provvisorio di sostegno non ricevibili;
Elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ammissibili.
Operazione 6.4.c " Interventi pre la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole sostegno a creazione o sviluppo
imprese extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica"
Ambito - Turismo Sostenibile - Servizi Turistici. Azione PAL: " Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" Codice
univoco bando: 42882
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 25 agosto 2020.
Bando sottomisura 6.2 " Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali"
Ambito 2 " Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali".
Pubblicazione graduatorie provvisorie.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
DDG n. 2224 del 22 luglio 2020 - Campagna vendemmiale 2020/2021
D.D.G. n. 2224 del 22 luglio 2020 che per la campagna vendemmiale 2020/2021, autorizza per la sola varietà Pinot Grigio l'anticipo delle operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione al 27 luglio 2020.
Per tutte le altre varietà, le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione avranno inizio dal 01 agosto
2020
Avviso - Circolare AGEA COORD Decreto n. 9018686 del 22/07/2020 e circolare AGEA COORD n. 48518 del 23
luglio 2020 - disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.
PSR SI CI L I A 2 0 1 4-2 0 2 0 - PI ANO DI CO MUNI CAZI O NE - MANI FESTAZI O NE D'I NTERESSE
Nel sito PSR Sicilia 2014-2020 alla pagina Comunicazione è stato pubblicato l'avviso per manifestazione di interesse.
Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana
Si rende noto che l'avviso rivolto agli Organismi di Controllo relativo all'invito a presentare istanza per la preventiva
autorizzazione da parte di questa Amministrazione a svolgere l'attività di controllo e certificazione dei prodotti contraddistinti dal Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" è stato integrato<...
SCO RRI MENTO DEL L A G R ADUATO RI A UNI CA REG I O NAL E - "VENDEM MI A VERDE"
E' stato emesso il DDG n. 2272 del 24 luglio 2020 che approva lo scorrimento della graduatoria unica regionale di
17 posizioni ed ammettere al finanziamento le ditte che vanno dalla posizione 1801 al 1818, ed integra l'elenco
allegato al D.D.G. n.2102 del 07/07/2020 con le i domande di aiuto precedentemente non inserite per errore materiale.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Distretto Xylella, Mipaaf: superata la prima fase di ammissione
per i 3 progetti da 135 milioni di euro di investimenti
Superano la prima fase prevista dal bando per il finanziamento dei contratti di distretto della Xylella i 3 progetti
presentati. I programmi, che propongono investimenti per oltre 135 milioni di euro e con 193 aziende partecipanti,
hanno passato l'analisi dell'ammissibilità senza necessità di integrazioni e quindi approdano alla valutazione tecnico economica. Con trenta giorni di anticipo, inizia così la fase di analisi di merito delle progettualità e delle proposte di rilancio per il territorio colpito dal batterio. Al termine di questa fase, per la quale il bando prevede novanta giorni di tempo, sarà stilata una graduatoria di merito dei progetti. La richiesta di finanziamenti a fondo perduto
è di circa 80 milioni di euro a fronte di una disponibilità attuale del Ministero che ammonta a 13 milioni di euro,
oltre ai 5 milioni previsti dal Piano di rigenerazione olivicola della Puglia. "193 aziende coinvolte in tre programmi
di investimento - ha dichiarato la Ministra Teresa Bellanova - sono un segnale incoraggiante della tenacia e della
voglia di fare impresa del nostro territorio. E a queste aspettative il Ministero deve dare risposta in tempi certi e
rapidi. Per questo sono soddisfatta che si siano dimezzati i tempi per l'analisi dell'ammissibilità e che ora si possa
procedere con la valutazione qualitativa. È importante che per rispondere ai danni causati dalla Xylella si abbia
una visione strategica, di progettazione territoriale, che metta l'ulivo al centro dell'identità agricola e non solo. Che
sappia dare un orizzonte alle tante aziende agricole che in tutta l'area vogliono ripartire anche a seguito della
pandemia"

Crisi Ho.Re.Ca: sul tavolo la proposta Bellanova. "Urgente
sostenere ristoratori e filiera. Ipotesi: il bonus filiera italiana"
L'ipotesi era già stata avanzata nel corso del Tavolo con la ristorazione voluto dalla Ministra Bellanova e dal Ministro Patuanelli, tenutosi il 29 maggio scorso: un sostegno al settore ho.re.ca, colpito drammaticamente dalla crisicovid, con ricadute pesanti sull'intera filiera agroalimentare soprattutto nei segmenti d'eccellenza.
Urgenza sostenuta dalla Ministra con determinazione, nell'ambito delle azioni da prevedere nel prossimo decreto
di sostegno ai settori economici e produttivi, con una proposta già sul tavolo: un Fondo per la ristorazione, valore
complessivo circa 1miliardo. "L'ho ribadito ai colleghi di Governo: la filiera agroalimentare italiana", dice la Ministra Bellanova, "deve essere considerata nella sua prospettiva ampia: dal lavoratore agricolo al consumatore. In
questa ottica il settore Ho.re.ca rappresenta un anello cruciale, direi determinante, considerata soprattutto la quota significativa di prodotto agroalimentare nazionale, inclusi vini e bevande, che viene assorbita da ristoranti e
pizzerie, e che influisce in modo rilevante sui segmenti di eccellenza delle nostre produzioni. L'emergenza Covid19 e la prolungata chiusura di gran parte di questi esercizi ha determinato uno stress che si ripercuote su tutti i
soggetti economici coinvolti nel sistema agroalimentare. E anche la riapertura in queste settimane vive criticità
che non possono essere ignorate, a partire dalla drastica diminuzione dei posti a disposizione nei locali che si
riverbera sui fatturati delle imprese di ristorazione già in forte sofferenza e giocoforza anche sui livelli occupazionali". Se l'obiettivo immediato e più urgente è "consentire il ripristino di questo importante sbocco commerciale",
prosegue Bellanova, determinante anche per il settore turistico, è necessario "favorire il più possibile la fase di
mantenimento in vita degli esercizi di ristorazione con una misura immediata che inietti liquidità per poter mettere
queste imprese nelle condizioni di riattivare rapidamente le forniture di alimenti e che potenzi quanto già previsto
nel Decreti Liquidità e Rilancio. Ecco dunque la proposta di un Fondo ad hoc, per un Bonus Filiera Italiana. Un
bonus di circa 5000 euro a fondo perduto diretto ai 180mila esercizi pubblici di ristorazione (ristoranti e pizzerie)
per acquisto di prodotti agroalimentari nazionali. Così garantendo un'immediata iniezione di liquidità nel sistema
per favorire i pagamenti delle prime settimane di riapertura e al contempo favorendo e sostenendo l'acquisto di
prodotti italiani. In queste settimane tutti abbiamo riconosciuto il ruolo strategico e determinante della nostra filiera
agroalimentare. Il senso di abnegazione e la funzione di vero e proprio servizio pubblico esercitata in questi mesi.
Tutti abbiamo detto grazie ma non basta. Sostenere la ristorazione significa impedire il venir meno di un pezzo
strategico del nostro Made in Italy. Un pezzo su cui si fonda la nostra forza nel mondo. E' tempo di passare dalle
parole ai fatti".
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Protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza e ICQRF
Bellanova: "Rafforziamo la tutela dell'agroalimentare contro frodi e contraffazioni. L'unica concorrenza è
quella leale, che aiuta le imprese a competere meglio e a puntare su qualità ed eccellenza"
Un protocollo virtuoso, che rafforza le proficue sinergie già in atto sui territori, valorizza e ottimizza l'azione a tutela della filiera agroalimentare contro ogni forma di concorrenza sleale. Così la Ministra Teresa Bellanova a proposito dell'Intesa siglata oggi presso la Caserma Piave, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, tra il
Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dott. Stefano Vaccari, e il Capo di Stato
Maggiore del Comando Generale del Corpo, Generale D. Umberto Sirico. L'accordo, che appunto si muove lungo
la scia delle consolidate collaborazioni già in atto nei territori, prevede azioni comuni, scambi informativi e di analisi, interventi congiunti per migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva delle misure a tutela del comparto
agroalimentare con particolare riguardo al contrasto delle frodi ai danni dell'Ue, della contraffazione dei marchi
industriali e delle violazioni alla proprietà intellettuale, degli ulteriori illeciti economico-finanziari." L'intesa", prosegue Bellanova, "rappresenta uno strumento di sostanziale potenziamento delle linee di presidio della legalità in un
settore fondamentale per il nostro Paese e la nostra economia, confermatosi strategico in questi mesi. Un settore
che va sostenuto contro pratiche illecite e frodi che rischiano di mettere fuori gioco le migliaia e migliaia di imprese che quotidianamente scommettono su qualità, eccellenza, rispetto delle regole. E al tempo stesso conferma la
bontà dei nostri sistemi di controllo, tra i migliori al mondo".
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Agroalimentare: al via il bando macchinari,
265 mln per innovare in maniere sostenibile
È possibile dallo scorso 23 luglio, la registrazione sulla piattaforma del Ministero dello Sviluppo economico per la partecipazione al nuovo bando “Macchinari Innovativi”, mentre l’invio delle domande di
accesso alle agevolazioni potranno essere inviate a partire dal 30 luglio.
Al via, dunque, l’iter che permetterà alle imprese, ivi incluse quelle agroalimentari, di poter sostenere i
programmi di investimento diretti a consentirne la trasformazione tecnologica e digitale nonché a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia circolare. La dotazione
complessiva è di 265 milioni di euro e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese e alle reti d’impresa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
«Si tratta di un’opportunità da cogliere per le imprese agroalimentari di queste regioni del Sud Italia –
dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – Il bando del Mise mira a finanziare l’acquisizione di tecnologie che permettano la trasformazione tecnologica e digitale nonché soluzioni in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare. Gli investimenti finanziabili
andranno dai 400mila ai 3 milioni di euro. Un modo, pertanto – conclude il Sottosegretario L’Abbate –
per sostenere le imprese agroalimentari a vincere le nuove sfide che l’Unione europea, a partire dal
Green Deal, ci pone dinanzi per lo sviluppo sostenibile».
Sebbene non si tratti di un click day ma di un bando a sportello, è probabile, visto l’alto gradimento
della misura per le imprese, l’esaurimento delle risorse già dal primo giorno utile per l’invio delle richieste, come accaduto nelle annualità precedenti. Le risorse, previste dal Programma operativo nazionale “Imprese e connettività 2014-2020 FESR”, saranno erogate dall’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA – Invitalia e saranno concesse come contributo in conto
impianti e finanziamento agevolato, per una percentuale sulle spese ammissibili pari al 75%. Il finanziamento agevolato, non assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa
beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Agrisette

GRANO DURO: RESE OLTRE LA MEDIA
SULLE ALTE MADONIE, MA PREZZI ANCORA GIÙ
Questa volta la siccità invernale ha contribuito a risollevare le sorti del grano duro, che si sta trebbiando in queste settimane nella zona delle Madonie. L’assenza di piogge a gennaio, unita ad alcune precipitazioni arrivate nel momento giusto nei mesi successivi, a queste quote ha innalzato le rese rispetto a un anno fa, portandole sopra i livelli medi. Secondo una prima stima, inoltre, la qualità è ottima,
ma resta il nodo sui prezzi, calato rispetto ad un anno fa. I dati raccolti dalla Cia Sicilia Occidentale
rilevano una resa di 40-50 quintali di grano duro per ettaro nella zona delle Alte Madonie, con punte di
70 quintali nell’area di Tremonzelli.
Nella stessa area, la resa del frumento coltivato in regime biologico si aggira invece sui 30-35 quintali,
sempre per ettaro. Un bel salto in avanti, sul piano numerico, rispetto ad un anno fa quando – dati
Istat – negli 80mila ettari di terra coltivata a grano duro nella provincia palermitana la resa è stata di 26
quintali, per un totale di 2,1 milioni di quintali raccolti.
Discorso diverso, invece, per le coltivazioni di foraggio che nel comprensorio madonita sono andate
più a macchia di leopardo. Il clima, più generoso in inverno e primavera, nell’area di Valledolmo e delle Petralie ha fatto registrare una buona media di 30 balle (da 250 kg) per ettaro, qualcosa in meno
invece nelle altre zone. Archiviata in maniera positiva la partita su quantità e qualità, adesso i produttori devono affrontare la solita battaglia sui prezzi.
Come ogni anno, alla vigilia della trebbiatura, in Sicilia sono sbarcate navi con enormi quantità di grano che hanno di fatto abbassato il prezzo, che dai 31 euro a quintale è passato a 26 euro, secondo i
dati Ismea riferiti a fine giugno. Molto basso anche il prezzo del grano bio, che accusa solo una lieve
differenza con il prezzo del grano duro semplice. In Puglia, dove si è registrato un crollo produttivo del
40%, il prezzo in questi giorni è di 31 euro/quintale.
«Ci aspettiamo che il mercato riesca ad offrire ai nostri produttori di grano un prezzo che consenta di
recuperare le grosse perdite delle ultime due annate - ha commentato Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale - Chiediamo alla Regione di tenere alta la guardia sui flussi di grano
che arrivano in Sicilia, di dubbia provenienza e di dubbia qualità. Oltre a immettere nel mercato un
prodotto ben al di sotto degli standard del grano duro siciliano, le quantità di frumento importato influiscono negativamente sull’economia dei produttori siciliani, esponendoli ai rischi del mercato».
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SOTTOMISURA 5.2 PSR: SOSTEGNO PER AVVERSITÀ
METEO E FITOPATIE
L’iniziativa rientra nell’ambito della Misura 5.2 del Psr Sicilia. Con D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020 è
stato approvato il Bando della Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” del PSR Sicilia 2014-2020. La sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei
terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana
2014/2020. La sottomisura, prevede interventi circa il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti
a perdite del potenziale produttivo. Nel contesto, agricolo, pertanto, è necessario utilizzare idonei strumenti per ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse. Con il presente Bando s’intende consentire il ripristino degli impianti arborei
a destinazione produttiva, danneggiati dalle fitopatie di cui al successivo punto 5. Per quanto concerne le principali emergenze fitosanitarie regionali riguardanti le colture arboree, si possono citare il Citrus Tristeza Virus CTV, il colpo di fuoco batterico Erwinia amylovora, il virus Sharka delle drupacee
(PPV) e il malsecco degli agrumi Plenodomus tracheiphilus.
Limitatamente agli organismi nocivi da quarantena, l’Amministrazione regionale ha provveduto ad
emanare i relativi decreti regionali di lotta obbligatoria, a delimitare le aree interessate e a definire le
misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione dei focolai. La sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti
per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici” ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n.
1305/2013, è finalizzata al sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità abiotiche quali calamità naturali, avversità atmosferiche,
eventi catastrofici, o da avversità biotiche (calamità naturali da fitopatie o epizoozie).Attraverso gli investimenti previsti, si risponde al fabbisogno F10 “Favorire l’accesso agli strumenti di gestione del rischio alle imprese”. Inoltre, la sottomisura risponde principalmente alla priorità trasversale dell’adattamento al cambiamento climatico e indirettamente agli obiettivi ambientali. Ai fini del presente Bando in
conformità all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si considera “Calamità naturale” un evento naturale,
di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi
forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale. La dotazione
finanziaria è pari ad € 10.000.000, di cui € 6.050.000 di quota FEASR. La disponibilità della suddetta
dotazione finanziaria è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea della rimodulazione finanziaria della sottomisura.
Gli interventi saranno rivolti agli investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento al pero il batterio Erwinia amylovora, alle drupacee il virus della Sharka (PPV), per gli agrumi il virus della Tristeza (CTV) e il malsecco degli agrumi
Plenodomus tracheiphilus. Tuttavia, come previsto dalla sottomisura, successivamente il sostegno
potrà interessare anche altri organismi nocivi, di particolare rilevanza fitosanitaria. La dotazione finanziaria è destinata alla ricostruzione degli impianti arborei a destinazione produttiva, distruzione ed
estirpazione delle piante infette, smaltimento del materiale di risulta dell’impianto arboreo danneggiato, acquisto e reimpianto di varietà di piante resistenti o tolleranti, sono alcuni degli interventi realizzabili, per riportare gli agrumeti siciliani nelle condizioni di efficienza nella quali si trovavano prima della
diffusione del virus. Potranno presentare istanza gli agricoltori che hanno subito un danno non inferiore al 30%. «Si tratta - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - di una ulteriore risorsa
compensativa per i nostri agricoltori costretti a subire i cospicui danni causati dalla patologia agli agrumeti dell’Isola, dall’altro rappresentano un significativo passo in avanti sul fronte della spesa comunitaria del Psr». Gli agricoltori potranno avvalersi dei portinnesti e delle varietà oggetto di una lunga attività di ricerca del Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, anche per
ampliare il calendario di maturazione dell’arancia rossa, notoriamente concentrato in due mesi, ma
che può essere ampliato da novembre a maggio, con conseguenti vantaggi commerciali. «Attraverso
questo bando ripristiniamo non soltanto gli agrumeti danneggiati dal dilagante virus della Tristeza afferma l’assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera - ma anche il livello di competitività e le perdite del
potenziale produttivo delle imprese agrumicole siciliane». Il bando dell’assessorato all’Agricoltura che
prevede fondi per 10 milioni per ripristinare gli agrumeti siciliani danneggiati dal virus della Tristeza e
dal malsecco, è un intervento atteso, che sarà di sicuro aiuto a tanti produttori di agrumi. Ci auguriamo
che i fondi possano essere erogati nel minor tempo possibile e con procedure snelle. Dieci milioni non
basteranno a coprire tutte le esigenze del comparto agrumicolo, sarebbero necessari altri fondi, ma è
comunque un buon inizio e un segnale di attenzione all’agrumicoltura siciliana». E’ quanto afferma
Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia. Le istanze di finanziamento potranno
essere presentate - dal 15 giugno al 31 ottobre 2020 - attraverso il portale Sian della Regione Siciliana e inoltrate informaticamente all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura5-2.htm
Agrisette
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Mipaaf, al via il progetto "Sistema di qualità nazionale
acquacoltura sostenibile" per promuovere
il valore di una produzione sostenibile

Bellanova: "Il consumatore ha il diritto e il dovere di conoscere la qualità
del prodotto ittico nazionale e i suoi standard di sicurezza alimentare,
attraverso la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti"
"E' nostra priorità promuovere e sostenere

sia a livello nazionale che in Unione Europea il settore ittico e l'acquacoltura che,
come tutti i settori produttivi, hanno subito
un duro colpo negli ultimi mesi a causa
dell'emergenza sanitaria". Così la Ministra
Teresa Bellanova durante la visita, ieri
notte, al padiglione ittico del Centro
agroalimentare di Roma, il più grande
mercato all'ingrosso del Paese. Dopo
neanche un mese dalla sua prima visita al
Car, la Ministra Bellanova, è infatti voluta
tornare nella struttura di Guidonia proprio
in notturna, per visitare il mercato ittico in
piena attività, incontrare gli operatori di
settore e illustrare il Progetto Qualità: un
sistema di certificazione e qualificazione
del prodotto dell'acquacoltura sostenibile che mira a promuoverne la qualità ed il valore aggiunto, nonché la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti.
"Comunicare le strategie che abbiamo messo in campo è il primo passo fondamentale per lo sviluppo
della consapevolezza del consumatore, che ha il diritto e il dovere di conoscere la qualità del prodotto
ittico nazionale e i suoi standard di sicurezza alimentare" - ha sottolineato la Ministra Bellanova - "e
proprio per accompagnare questo sforzo si inquadra l'istituzione di un Regime di qualità nazionale che
definisce un sistema di certificazione e qualificazione del prodotto di acquacoltura sostenibile, e ne
promuove il valore aggiunto, contribuendo alla tracciabilità dei prodotti, in linea con il Piano strategico
nazionale per l'acquacoltura".
L'iniziativa, frutto di un lungo e approfondito lavoro di squadra finanziato con fondi FEAMP, e che ha
visto collaborare il Ministero, le Regioni, le Associazioni di settore ed il mondo scientifico, si propone di
attuare azioni che mirano al soddisfacimento di diversi obiettivi strategici del Programma FEAMP e
che trovano interesse nel promuovere la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura sostenibile, introducendo parallelamente strumenti e dispositivi che valorizzano i prodotti di qualità e promuovono l'adozione. da parte delle imprese, di procedure e strumenti
finalizzati a rendere "sostenibile" la pesca e l'acquacoltura italiane . La conclusione dell'iter amministrativo attraverso l'approvazione presso le istituzioni dell'Unione europea e l'emanazione del decreto
del 4 febbraio 2020 di Riconoscimento del sistema di qualità nazionale 'acquacoltura sostenibile', consolida gli sforzi intrapresi in questi anni e permetterà di far emergere ancora di più le potenzialità di un
settore che a livello internazionale è in continua evoluzione e crescita. In materia di pesca marittima e
nell'ambito dello stesso progetto, - ha aggiunto la Ministra - stiamo sviluppando anche un marchio di
sostenibilità per la piccola pesca, ispirato al codice di condotta della FAO, e che mira a sostenere nel
settore un approccio innovativo che ponga l'attenzione sulla tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti, al
fine di accrescere il valore aggiunto della filiera italiana, che dovrà esprime qualità, sicurezza e affidabilità".
"Il quadro complessivo delle azioni ci richiama l'obiettivo di far emergere sempre più le potenzialità di
un settore in continua evoluzione e crescita. Si tratta di un impegno comune a tutti per sviluppare innovazione, per promuovere l'acquacoltura di qualità e facilitare il ruolo delle imprese attraverso la
semplificazione burocratica e l'abbattimento di vecchie barriere", - ha concluso la ministra, non prima
di sottolineare l'importanza dell'acquacoltura, che gioca un ruolo fondamentale nel comparto ittico italiano, in quanto genera produzioni alimentari, occupazione, e può sostenere le politiche di tutela delle
risorse della pesca. "È parte integrante della Politica Comune della Pesca, e si integra alle politiche
agricole nelle zone continentali. Appare quindi imprescindibile continuare a promuovere politiche pubbliche e proseguire lungo la strada intrapresa di una cooperazione costruttiva tra le imprese, per aumentare le performance di questo settore". Ad accompagnare la Ministra Bellanova nella visita al Mercato Ittico, tra gli altri, il Direttore Generale "Pesca Marittima e Acquacoltura" del Mipaaf Riccardo Rigillo, il presidente di CAR Valter Giammaria, il direttore generale di CAR e presidente di Italmercati
Fabio Massimo Pallottini.
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Ripresa verde: la Commissione apre una consultazione
pubblica sulle energie rinnovabili offshore
La Commissione ha aperto una consultazione pubblica sulla futura strategia dell'UE in materia di energie rinnovabili offshore, che sarà adottata nel
corso dell’anno.
Per contribuire a realizzare le ambizioni climatiche dell’UE per il 2030 e il
2050, la strategia sosterrà lo sviluppo e l'integrazione delle fonti offshore
nel mix energetico dell'UE, delineerà un nuovo approccio per sfruttare il
potenziale delle energie rinnovabili offshore dell’Europa in modo sostenibile e inclusivo e contribuirà a superare gli ostacoli esistenti. Si tratta di
una parte fondamentale del Green Deal europeo e del pacchetto per la
ripresa NextGenerationEU, in quanto nel diffondere nuove tecnologie pulite in tutta l'UE, la strategia contribuirà a creare posti di lavoro e a stimolare gli investimenti. L’aumento della produzione interna di energia, dal canto suo, contribuirà a fornire
energia a prezzi accessibili ai cittadini e rafforzerà la resilienza dell'Europa e la sicurezza degli approvvigionamenti.
La Commissaria per l'Energia Kadri Simson ha dichiarato: "Per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 dobbiamo aumentare di venti volte la nostra produzione di energia offshore. Per farlo, è
necessario agevolare la costruzione ecosostenibile di parchi eolici offshore su vasta scala. Dobbiamo
anche sfruttare il potenziale di altre fonti rinnovabili, come l’energia solare offshore, e le nuove opportunità offerte dall’energia mareomotrice e oceanica.”
La consultazione pubblica resterà aperta fino al 24 settembre. Maggiori informazioni sono disponibili qui e sulla pagina web dedicata “Di’ la tua".

#vogliounpianetacosì: campagna del Parlamento europeo
per l’ambiente!
Attivisti, imprenditori e testimonial green d’eccezione
uniscono le loro voci per la tutela del nostro pianeta. “Voglio un pianeta così” è il nome della campagna di comunicazione che il Parlamento europeo
in Italia diffonderà sui suoi canali on-line durante
l’estate 2020. L’obiettivo è sensibilizzare sui temi legati alla sostenibilità e stimolare la partecipazione attiva di ciascuno a tutela della Terra. La campagna
racconterà la percezione che gli italiani hanno delle
tematiche ambientali e descriverà realtà e progetti
del nostro Paese per la tutela della sostenibilità.
In particolare i temi su cui si articolerà la campagna
saranno: spreco alimentare, inquinamento atmosferico, biodiversità, utilizzo della plastica e impatto
dei cambiamenti climatici. “Voglio un pianeta così”
racconterà anche storie di start up impegnate per l’ambiente (Too Good To Go, contro lo spreco alimentare;
Vaia, filiera solidale che da alberi abbattuti dal maltempo crea prodotti i cui proventi sono usati per ripiantare
altri alberi).
La campagna si rivolge a tutti, con l’invito a condividere la propria visione “verde e blu” del mondo e suggerire comportamenti o accorgimenti per assicurare la salvaguardia del pianeta. Per
partecipare la richiesta è di utilizzare l’hashtag #vogliounpianetacosì ed eventualmente taggare le
pagine del Parlamento europeo in Italia
Facebook @PEItalia
Twitter @PE_Italia
e Instagram @PE_Italia
L’Unione europea vuole continuare a essere in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. La lotta all’inquinamento e il Green Deal europeo intendono indirizzare la ripresa e lo sviluppo di una nuova forma di economia, innovativa e sostenibile.
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/voglio-un-pianeta-cos%C3%AC-al-via-lacampagna-del-parlamento-europeo-per-l%E2%80%99ambiente
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Benessere e tutela degli animali: le norme UE
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[...] l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di
benessere degli animali in quanto esseri senzienti [...]
Articolo 13 del Titolo II del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Gli standard UE per il benessere degli animali sono tra i più alti al mondo. Ecco
le norme che proteggono animali domestici e selvatici, da allevamento e da
laboratorio Per oltre quarant’anni l’Unione europea ha promosso il benessere degli
animali. Gli standard europei per il benessere degli animali sono tra i più alti al mondo e l’UE è riconosciuta come leader globale in questo ambito. Le regole dell’UE
hanno anche avuto un impatto positivo sulle norme dei paesi terzi. Le norme riguardano principalmente animali da allevamento (in fattoria, durante il trasporto e al macello), ma anche la fauna, animali da laboratorio e animali domestici.
Benessere degli animali da allevamento
Le prime norme a tutela degli animali da allevamento risalgono agli anni Settanta.
La direttiva sulla protezione degli animali negli allevamenti del 1998 stabilisce i criteri generici per la tutela degli animali allevati per la produzione di cibo, lana, pelle, pelliccia o per altri scopi - inclusi pesci, rettili e anfibi. La direttiva è
basata sulla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 1978. Le norme UE per
la protezione e il benessere degli animali durante il trasporto sono state approvate nel 2004. Tuttavia, in una risoluzione adottata il 14 febbraio 2019, il Parlamento europeo ha chiesto di garantire un miglior trattamento degli animali
da allevamento, controlli e sanzioni più severe e tempi di trasporto ridotti. Il 19 giugno 2020 gli eurodeputati hanno
stabilito una commissione d’inchiesta per indagare sulle presunte violazioni delle norme per il benessere degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’UE. Altre regole dell’UE stabiliscono i criteri per il benessere
degli animali allevati durante l’abbattimento e la macellazione e per le condizioni di allevamento di specifiche categorie di animali come vitelli, maiali e galline da uova. A ottobre 2018 gli eurodeputati hanno adottato un nuovo regolamento sui prodotti medicinali veterinari per ridurre l’uso di medicine volto a compensare condizioni di crescita
povere o a far crescere più velocemente gli animali. In linea con la strategia ‘dai campi alla tavola’ per un’agricoltura
più sostenibile, la Commissione europea sta attualmente valutando tutte le norme dell’UE sul benessere degli animali da allevamento.
Tutela della fauna
500 specie di uccelli selvatici che vivono in natura nell’UE sono protetti dalla direttiva Uccelli, mentre la direttiva
sugli habitat ha l’obiettivo di assicurare la conservazione di specie rare, minacciate o endemiche e habitat specifici.
L’iniziativa dell’UE sugli impollinatori è stata avviata nel 2018 per contrastare il declino degli insetti impollinatori
selvatici, soprattutto le api. Il Parlamento tuttavia vuole una riduzione maggiore dei pesticidi e più fondi per la ricerca. In una relazione adottata a gennaio 2018, il Parlamento aveva già chiesto una migliore protezione delle varietà
regionali e locali di api. Balene e delfini sono tutelati contro la cattura e uccisione nelle acque dell’Unione europea.
L’UE ha sempre promosso la piena attuazione della moratoria sulla caccia commerciale alle balene in vigore dal
1986. Esiste anche un regolamento UE che vieta il commercio di prodotti derivati dalle foche.
Inoltre ci sono norme che regolano i metodi di cattura, proibiscono l’uso di tagliole per catturare gli animali selvatici
nell’UE e stabiliscono criteri di non crudeltà.
L’UE applica le disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche di flora e fauna
minacciate attraverso i regolamenti sul commercio di animali selvatici. Lo scopo è garantire che i prodotti derivati
da animali selvatici non portino le specie a rischio d’estinzione.
A maggio 2020 la Commissione europea ha presentato una nuova e ambiziosa strategia sulla biodiversità, che fa
parte del Green Deal europeo.
Zoo
Le regole dell’UE sugli animali nei giardini zoologici puntano a rafforzarne il ruolo nella conservazione della biodiversità e stabiliscono i criteri per le misure di protezione, tra cui sistemazioni adeguate per gli animali.
Sperimentazioni sugli animali a scopo scientifico L’UE ha creato un quadro legislativo che regola gli studi condotti
sugli animali per lo sviluppo di nuove medicine, per studi fisiologici e per testare gli additivi alimentari o sostanze
chimiche. Le regole sono basate sul ‘principio delle tre R’ (dall’inglese):
“replacement”: sostituzione degli animali con metodi alternativi
“reduction”: riduzione del numero di animali utilizzati per lo stesso scopo
“refinement”: perfezionamento delle condizioni di sperimentazione per ridurre dolore e sofferenza
Nell’UE è vietato condurre test sugli animali per i cosmetici e vendere prodotti testati sugli animali. In una risoluzione adottata nel 2018, il Parlamento europeo ha chiesto un divieto globale sulla sperimentazione animale per i cosmetici.
Tutela degli animali domestici
Per porre fine al commercio illegale di cani e gatti, il Parlamento ha chiesto un piano d’azione a livello dell’UE,
sanzioni più dure e registrazione obbligatoria degli animali in una risoluzione adottata il 12 febbraio 2020.
Per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini europei che considerano gli animali domestici come parte della propria famiglia, nell’UE le pellicce di cane e gatto sono state vietate nel 2008. La legislazione vieta l’immissione sul
mercato e l’importazione ed esportazione di pelliccia di cane e gatto e di tutti i prodotti che la contengono.
Grazie alle norme armonizzate dell’UE sui viaggi con gli animali domestici, le persone possono spostarsi liberamente con i propri amici a quattro zampe nell’Unione europea. Il passaporto per animali domestici o il certificato sanitario sono gli unici documenti richiesti per cani, gatti e furetti per viaggiare in tutta l’UE, con alcune eccezioni.
Le norme UE sul benessere degli animali riflettono ‘cinque libertà’:
Libertà dalla fame e dalla sete
Libertà dai disagi ambientali
Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie
Libertà di manifestare comportamenti caratteristici della specie
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Risposta globale al coronavirus: l'UE stanzia
altri €100 milioni a sostegno della ricerca sui vaccini
La Commissione cofinanzierà con €100 milioni un bando pubblicato dalla Coalizione per
l’innovazione in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) per sostenere lo sviluppo
rapido di vaccini contro il coronavirus. Il sostegno dell'UE rientra nell'impegno della Commissione a investire €1 miliardo da Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione
dell'UE, in ricerca e innovazione urgentemente necessarie per sviluppare test diagnostici,
cure, vaccini e altri strumenti di prevenzione per contrastare la diffusione del coronavirus.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di cure e vaccini efficaci per eliminare il pericolo del
coronavirus. Per questo siamo orgogliosi di sostenere la CEPI nel suo impegno a sviluppare rapidamente i vaccini candidati più promettenti." In risposta alla pandemia di coronavirus, la CEPI, un partenariato globale istituito nel 2017 per sviluppare vaccini per prevenire future epidemie, sta
lavorando per sviluppare rapidamente un ampio portafoglio dei vaccini candidati più avanzati contro il coronavirus
e per garantire che siano pronti per la produzione in scala, in collaborazione con i partner dell’industria. Il sostegno di Orizzonte 2020 alla CEPI finanzierà attività di ricerca e innovazione, ma non la produzione dei vaccini.
Maggiori informazioni sul bando sono disponibili qui e su come ricerca e innovazione nell'UE sostengono la lotta
contro il coronavirus e la ripresa qui. Nel quadro dell’iniziativa di risposta globale al coronavirus promossa dalla
Presidente von den Leyen, finora sono stati impegnati €15,9 miliardi per l'accesso universale ai test, alle cure e
ai vaccini, per contrastare la pandemia di coronavirus e favorire la ripresa mondiale.

FASE UE - Contro la pandemia
l'Europa c'è: la radio degli adolescenti
Il programma “Fase UE, contro la pandemia l’Europa c’è”, realizzato da Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti (fra i 13 e i 18
anni), in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia racconta
cosa ha fatto e come sarà l’Europa dopo questa pandemia. Che cos’è
l’Unione europea? Cosa ha fatto e cosa farà in questa fase? Le lezioni
online saranno il futuro? Si tornerà a viaggiare in giro per l’Europa? Cosa
possiamo fare per salvare il nostro pianeta? A queste e ad altre domande hanno cercato di rispondere i giovanissimi redattori della trasmissione
nelle otto puntate disponibili in video su Vimeo e sulle principali
piattaforme podcast. In ogni episodio, le storie di cittadini, volontari e
ricercatori che hanno messo le loro energie a disposizione della collettività in questi mesi difficili sono affiancate
dagli interventi di esperti che hanno aiutato i giovani speaker a navigare il tema della trasmissione.
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/fase-ue-contro-la-pandemia-l-europa-c-%C3%A8

Digitale, creatività e cultura: in arrivo nuove opportunità
Erasmus+ per progetti di cooperazione
Sono molte le sfide aperte per i sistemi di Istruzione e formazione
Education & Training in Europa, anche alla luce della crisi Covid.
La Commissione europea lancerà a breve nuove iniziative
Erasmus+ per dare un segnale forte di ripresa e di attenzione ai
bisogni delle organizzazioni e degli Istituti di istruzione e formazione della comunità Erasmus. In particolare saranno lanciate due
iniziative per promuovere la cooperazione europea su tematiche ritenute prioritarie: digitale, creatività e cultura. Grazie a
un round aggiuntivo di candidature, con una nuova scadenza, verranno supportati con un significativo budget dedicato, nuovi
progetti in continuità con l’attuale struttura dei Partenariati Strategici, azione chiave 2.
Progetti che promuovono l’apprendimento digitale, la trasformazione digitale e il supporto alle organizzazioni per
fronteggiare le sfide aperte, anche legate alla crisi Covid
Settori coinvolti: SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITA’
Progetti in cui la creatività e la cultura, stimolino collegamenti tra i beneficiari e gli ambiti culturali particolarmente
colpiti dalla crisi
Settori coinvolti: SCUOLA, EDUCAZIONE DEGLI ADULTI e GIOVANI
Non si tratta di nuove priorità o di una nuova azione bensì di tematiche prioritarie del Programma Erasmus+ che
assumono particolare rilevanza nel momento attuale. Il bando potrebbe uscire come addendum alla Guida al
Programma Erasmus+ 2020. In attesa del lancio ufficiale, si è ritenuto importante dare qualche anticipazione. Si invitano scuole, organizzazioni, università istituti etc. che hanno già lavorato su queste tematiche o che
potrebbero essere interessate a nuove proposte progettuali a seguire gli aggiornamenti nel periodo estivo e magari a riattivare contatti, reti, riprendere dal cassetto delle proposte progettuali non finanziate ed essere pronti a
settembre per la progettazione di dettaglio.
http://www.erasmusplus.it/digitale-creativita-e-cultura-in-arrivo-nuove-opportunita-erasmus-per-progetti-dicooperazione/
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Aiuti di Stato: la Commissione invita i portatori di interesse
a formulare osservazioni sugli orientamenti riveduti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
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La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica con la quale invita tutti i portatori di interesse
a presentare osservazioni sul progetto di orientamenti UE riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale. I portatori di interesse potranno partecipare alla consultazione fino al 30 settembre 2020.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale mirano a promuovere lo
sviluppo economico delle regioni svantaggiate dell'UE, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri. Gli aiuti a
finalità regionale sono uno strumento importante che gli Stati
membri possono utilizzare per stimolare lo sviluppo regionale. Oggi invitiamo i portatori di interesse a presentare le loro osservazioni sul nostro progetto di orientamenti riveduti, i quali,
oltre che lo sviluppo regionale, sosterr
anno anche la duplice transizione verso un'economia verde e
digitale". Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale mirano a promuovere lo sviluppo economico delle regioni
svantaggiate dell'UE, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli Stati membri. Gli aiuti a finalità regionale sono uno strumento importante che gli Stati membri possono utilizzare per
stimolare lo sviluppo regionale. Gli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sono in
fase di revisione nel contesto del "controllo dell'adeguatezza" della Commissione relativo al pacchetto per la
modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012, il cui obiettivo è valutare se le norme attuali sono ancora adeguate allo scopo.
Il progetto di orientamenti riveduti tiene conto dei risultati preliminari del controllo dell'adeguatezza, che dimostrano che, in generale, gli attuali orientamenti hanno funzionato bene.
Al tempo stesso, la Commissione propone una serie di adeguamenti mirati per semplificare le procedure e
tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle norme vigenti. Inoltre, il progetto di orientamenti
incorpora le nuove priorità politiche del Green Deal europeo e delle strategie industriale e digitale europee.
Ad esempio, considerato il cospicuo fabbisogno di investimenti che la duplice transizione presuppone e per
consentire alle regioni di riprendersi dagli effetti economici dell'epidemia di coronavirus, la Commissione propone di aumentare le intensità massime degli aiuti con l'introduzione di ulteriori incentivi per gli investimenti
privati nelle regioni più svantaggiate, garantendo nel contempo parità di condizioni tra gli Stati membri.
La Commissione propone inoltre ulteriori semplificazioni procedurali per gli aiuti di Stato alle aree di transizione giusta che gli Stati membri stanno definendo. Nell'ambito del riesame in corso delle norme in materia di
aiuti di Stato, la Commissione continua a riflettere sull'opportunità di adottare nuove misure in materia di aiuti
di Stato che possano contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal, che devono essere basate
su criteri chiari e oggettivi. Nell'ambito della consultazione avviata oggi sul progetto di orientamenti riveduti in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione invita anche i portatori di interesse a pronunciarsi
in proposito. Il progetto di orientamenti e tutti i dettagli relativi alla consultazione pubblica sono disponibili online.
Prossime tappe
Gli attuali orientamenti, che avrebbero dovuto scadere alla fine dell'anno, sono stati prorogati fino alla fine del
2021, per garantire prevedibilità e certezza del diritto durante la fase di revisione.
Oltre che nel quadro della consultazione dei portatori di interesse avviata oggi, il progetto di testo degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionali sarà discusso anche in una riunione tra la Commissione e gli
Stati membri, che sarà organizzata verso la fine del periodo della consultazione. In tal modo la Commissione
garantirà che gli Stati membri e i portatori di interesse abbiano sufficienti opportunità di esprimersi sul suo
progetto. L'adozione dei nuovi orientamenti è prevista per l'inizio del 2021, in modo da dare agli Stati membri il
tempo sufficiente per preparare e notificare le rispettive carte degli aiuti a finalità regionale che entreranno in
vigore nel 2022.
Contesto
L'Europa è sempre stata caratterizzata da notevoli disparità regionali in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale mirano a sostenere lo
sviluppo economico delle regioni svantaggiate dell'Europa, garantendo al contempo parità di condizioni tra gli
Stati membri. Negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione definisce le
condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e
stabilisce i criteri per identificare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a)
e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli orientamenti contengono quindi anche norme in
base alle quali gli Stati membri possono elaborare le mappe degli aiuti regionali per individuare le aree
geografiche in cui le imprese possono beneficiare di aiuti di Stato a finalità regionale (zone assistite) e a
quale livello (intensità dell'aiuto).
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La presidente von der Leyen al Parlamento europeo:
"Adesso disponiamo di una potenza finanziaria massiccia
e senza precedenti".
Stamattina la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta dinanzi
al Parlamento europeo durante la discussione sulle conclusioni
del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020. La
presidente von der Leyen ha definito l'accordo raggiunto "un
enorme successo " e "un investimento europeo nella nostra
Unione europea". "Credo che NextGenerationEU possa essere
uno dei maggiori stimoli agli investimenti e alle riforme nel mondo intero, grazie agli investimenti nella diffusione del 5G, nelle
infrastrutture di rete, nell'intelligenza artificiale e nella digitalizzazione industriale, nelle energie rinnovabili, nei trasporti sostenibili, in edifici efficienti sotto il profilo energetico. È il nostro
modo per lottare contro il cambiamento climatico e di imboccare la via della modernizzazione!” La presidente ha sottolineato
che il Parlamento europeo svolgerà pienamente il suo ruolo: "Questa assemblea avrà piena voce in merito alla progettazione e al funzionamento dello strumento. La Commissione
garantirà la piena trasparenza." La presidente ha quindi elogiato l'accordo sulle nuove risorse proprie: "Abbiamo tracciato un calendario preciso e legato le nuove
risorse ai rimborsi. Si tratta di un passo importante e storico per la nostra Unione, che la Commissione e il Parlamento invocavano da tempo. Non abbiamo tempo da perdere. La Commissione presenterà un pacchetto di nuove risorse proprie". Nel sottolineare l'importanza di tutelare i nostri valori, in
particolare lo stato di diritto, la presidente ha annunciato: "Rifletteremo sulla nostra proposta del
2018 relativa allo stato di diritto. Lavoreremo insieme ai colegislatori per garantire che la nostra proposta del 2018 venga ripresa e, laddove necessario, migliorata." Pur deplorando gli adeguamenti
apportati ad alcuni programmi – ("vi sono state decisioni deprecabili e dolorose su molti programmi
dal valore aggiunto fondamentale a livello europeo"), la presidente von der Leyen ha sottolineato
che "adesso disponiamo di una potenza finanziaria enorme e senza precedenti: 1,8 miliardi di euro.” Infine, la presidente ha sottolineato l'importanza di restare uniti nella risposta alla crisi: "Oggi
abbiamo la possibilità di ottenere qualcosa di storico per l'Europa. La pressione della crisi ha spalancato porte che erano sbarrate da lungo tempo. Per quanto le circostanze siano tristi, questa è anche un'opportunità per l'Europa, per la nostra comunità. NextGenerationEU è un grande segnale di
solidarietà. Poiché NextGenerationEU si basa sul metodo comunitario, l'UE contribuirà a guarire le
ferite e a ravvicinarci. Questa volta portiamo tutti insieme sulle spalle il peso della responsabilità per
il destino dell'Europa e per le future opportunità dei nostri figli
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Coronavirus: la Commissione proroga la sospensione
temporanea dei dazi doganali e dell'IVA sulle importazioni
dai paesi terzi di dispositivi medici e di protezione
La Commissione europea ha deciso di prorogare la sospensione temporanea dei dazi doganali e
dell'IVA sulle importazioni dai paesi terzi di dispositivi medici e di protezione. La durata di tale misura di agevolazione sarà prorogata di 3 mesi, fino
al 31 ottobre 2020. La decisione odierna è dovuta al fatto che il numero di
casi di coronavirus negli Stati membri rappresenta ancora un rischio per la
salute pubblica e che sono ancora segnalate carenze di dispositivi medici
negli Stati membri. Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per l'Economia,
ha dichiarato:
"Dobbiamo fare il possibile per garantire che i dispositivi medici e di protezione raggiungano coloro che ne hanno bisogno. Per questo motivo abbiamo deciso di prorogare di tre mesi la sospensione temporanea dei dazi doganali e dell'IVA sulle importazioni di tali dispositivi dai paesi terzi. In tutta
Europa, i professionisti del settore sanitario hanno lavorato instancabilmente per salvare quante più
persone possibile. Vorrei cogliere questa opportunità per esprimere nuovamente il mio profondo rispetto e la mia gratitudine."
L’11 giugno 2020 la Commissione ha consultato tutti gli Stati membri e il Regno Unito sulla necessità di una proroga, ricevendo una risposta affermativa. L'odierna decisione garantisce che la misura
si applicherà senza interruzione fino al 31 ottobre 2020.
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Accordo su bilancio UE a lungo termine
deve essere migliorato per essere approvato
Passo positivo per la ripresa a breve termine,
inaccettabili i tagli al bilancio a lungo termine
Necessari: la supervisione democratica del Piano di ripresa
Un impegno vincolante su nuove fonti di entrate
UE
Un meccanismo chiaro che colleghi il finanziamento UE al rispetto dello Stato di diritto
Deputati pronti a porre il veto al bilancio a lungo
termine, se l'accordo non è migliorato
Secondo i deputati, il Fondo per la ripresa
rappresenta un "passo storico", ma le priorità a lungo termine dell'UE, come Green Deal
e Agenda digitale, sono a rischio.
In una risoluzione sulle conclusioni del Consiglio
europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 approvata con 465 voti a favore, 150 contrari e 67
astensioni, i deputati esprimono cordoglio per le
vittime del coronavirus e rendono omaggio a tutti i lavoratori che hanno lottato contro la pandemia, sottolineando come “i cittadini dell'UE abbiano un dovere collettivo di solidarietà”.
Accordo positivo per la ripresa, inadeguato per il lungo termine
Nel testo approvato, che servirà da mandato per i prossimi negoziati sul futuro finanziamento e sulla ripresa
dell'UE, il Parlamento accoglie con favore l’approvazione, da parte dei leader UE, del Fondo di ripresa proposto dal Parlamento a maggio scorso, definendolo una "mossa storica per l'UE". Tuttavia, i deputati si rammaricano “dei consistenti tagli apportati alla componente delle sovvenzioni” e chiedono il pieno coinvolgimento democratico del Parlamento nello strumento per la ripresa che al momento “non attribuisce un ruolo formale ai
deputati eletti al Parlamento europeo".
Sul bilancio a lungo termine dell'UE (Quadro finanziario pluriennale - QFP), i deputati criticano i tagli apportati
ai programmi orientati al futuro poiché "mineranno le basi di una ripresa sostenibile e resiliente". I programmi
faro dell'UE relativi a clima, transizione digitale, salute, gioventù, cultura, infrastrutture, ricerca, gestione delle
frontiere e solidarietà sono a rischio di “un calo immediato dei finanziamenti dal 2020 al 2021”. Inoltre, dal
2024, "il bilancio dell'UE nel suo complesso sarà al di sotto dei livelli del 2020, mettendo a rischio gli impegni e
le priorità dell'UE”.
Il Parlamento non può accettare un cattivo accordo
Il Parlamento non accetta l'accordo politico del Consiglio europeo sul QFP 2021-2027 nella sua forma attuale e
“non è disposto ad avallare formalmente una decisione già presa". I deputati sono pronti “a non concedere l'approvazione" per il bilancio a lungo termine dell'UE, fino a quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente
nei prossimi negoziati tra il Parlamento e la Presidenza tedesca del Consiglio, con l’obiettivo di ottenerlo entro
la fine di ottobre, per non compromettere un avvio agevole dei nuovi programmi dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia, nel caso in cui il nuovo QFP non fosse adottato per tempo, l'articolo 312, paragrafo 4, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea prevede la proroga temporanea del massimale dell'ultimo anno dell'attuale
QFP (2020), e ciò sarebbe pienamente compatibile con il piano di ripresa e l'adozione dei nuovi programmi del
QFP.
Stato di diritto
Il Parlamento “deplora fortemente” il fatto che il Consiglio europeo abbia significativamente indebolito gli sforzi
della Commissione e del Parlamento volti a difendere lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia
nel quadro del QFP e del piano di ripresa. Sottolinea inoltre che il regolamento relativo allo Stato di diritto sarà
adottato secondo la procedura di co-decisione, quindi con un accordo fra ministri e deputati.
Nuove fonti di entrate UE e rimborso del debito
I deputati ribadiscono che il Parlamento non darà la sua approvazione al QFP senza un accordo sulla riforma
del sistema delle risorse proprie dell'UE, che includa l'introduzione di un paniere di nuove risorse entro la fine
del QFP 2021-2027, necessarie a coprire almeno i costi relativi al rimborso di Next Generation EU.
I capi di Stato e di governo dell'UE non sono riusciti ad affrontare la questione del piano di rimborso dello strumento per la ripresa. I deputati ricordano che, poiché contrari a ulteriori tagli ai programmi chiave o un aumento dei contributi nazionali, la creazione di nuove risorse proprie è “l'unico metodo di rimborso accettabile per il
Parlamento”.
Indispensabile una revisione intermedia
Il Parlamento chiede infine una revisione intermedia del QFP entro la fine del 2024. Tale revisione deve riguardare i massimali per il periodo 2025-2027, l'introduzione di risorse proprie aggiuntive e l'attuazione degli obiettivi in materia di clima e biodiversità.
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I deputati discutono il Fondo di ripresa e criticano
i tagli al bilancio UE
In una sessione plenaria straordinaria, il PE ha valutato l'accordo del
Consiglio del 17-21 luglio su finanziamento UE e Piano di ripresa per
affrontare le conseguenze della pandemia.
Nel dibattito con i Presidenti del Consiglio e della Commissione, Charles Michel e Ursula von der Leyen, l'accordo
raggiunto sul Fondo di ripresa nel recente Consiglio europeo è stato qualificato come "storico" da molti deputati,
poiché per la prima volta i Paesi UE
hanno accettato di emettere un debito
congiunto di 750 miliardi di euro. Tuttavia, la maggior parte dei deputati non è
“soddisfatta” dei tagli apportati al bilancio a lungo termine (Quadro finanziario
pluriennale, QFP).
Non siamo pronti ad inghiottire il boccone del QFP", ha affermato Manfred Weber (PPE). Inoltre, secondo il
leader del gruppo S&D Iratxe García Pérez non si dovrebbero accettare i tagli, "non in un momento in cui
dobbiamo rafforzare la nostra autonomia strategica e ridurre le disparità tra gli Stati membri".
Molti deputati hanno sottolineato come la questione del rimborso del debito non sia stata risolta e hanno insistito sul fatto che l'onere non deve ricadere sui cittadini e che deve essere garantito un solido sistema di
nuove risorse proprie che includa una tassa digitale o prelievi sul carbonio, e chiedono un calendario vincolante per la loro introduzione.
Inoltre, molti deputati hanno sottolineato che "l'UE non è un bancomat per i bilanci nazionali", deplorando
che i Paesi "frugali" non vogliano pagare il prezzo per beneficiare del mercato unico, insistendo sul fatto che
nessun fondo debba andare a governi "pseudo-democratici" che non rispettano lo Stato di diritto e i valori
dell'UE.
Altri deputati si sono detti più scettici nei confronti di nuove risorse proprie capaci di generare abbastanza
per ripagare tutto il debito e hanno avvertito che la crisi non dovrebbe essere usata come pretesto per un'ulteriore integrazione dell'UE. La maggior parte ha comunque sottolineato che il Parlamento è pronto a negoziati rapidi per apportare i necessari miglioramenti alla posizione del Consiglio.
I deputati votano ora una risoluzione per concludere il dibattito, che servirà come mandato per i prossimi
negoziati con la Presidenza tedesca del Consiglio dell'UE.

Agenzia Nazionale per i Giovani,
finanziati 290 progetti Erasmus+
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L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha resto noto i risultati della valutazione del secondo round 2020 dei programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà, finanziando 290 progetti con la somma
complessiva di 8.010.211,56 euro che coinvolgeranno 8553 ragazzi under30.
Nel dettaglio sono stati impegnati fondi per 2.854.206,00 euro per 140 progetti Erasmus+, sul totale di 514
presentati, con un tasso di approvazione e finanziamento superiore al 27% delle proposte pervenute, coinvolgendo 7262 ragazzi di cui 400 con bisogni speciali e 2574 con minori opportunità. Tra i temi trattati i più
frequenti sono partecipazione giovanile (14%), Inclusione ed equità (12%), creatività e cultura (9%), ambiente e cambiamento climatico (7%), cittadinanza responsabile e partecipazione civica (6%), e cittadinanza europea (6%). Dal punto di vista geografico rispetto ai 140 progetti approvati il 46% dei progetti si svolgerà nel
Sud e nelle isole, il 32% nel Nord e il 21% nel Centro Italia. Per il Corpo Europeo di Solidarietà, invece,
verranno impegnati 5.156.005,56 euro che andranno ai 150 progetti approvati, sui 230 ricevuti, divisi tra
azioni di volontariato, partenariati, tirocinio e lavoro, e solidarietà che coinvolgeranno 1291 ragazzi di cui 339
con minori opportunità. Tra le 140 associazioni che verranno coinvolte ben 57 accedono per la prima volta al
programma europeo. Le regioni più coinvolte sono la Lombardia (con 21 progetti), la Puglia (19), il Veneto
(17), la Sicilia (16), il Lazio e l’Emilia Romagna (12).
«In occasione della pandemia il numero delle proposte progettuali pervenute è fortemente aumentato rispetto al trend delle scadenze precedenti. Tutto ciò sta a significare che il lockdown è stato vissuto da loro con
resilienza e la necessità di un ritorno alla normalità, nonostante il Covid abbia avuto un impatto in termini
psicologici, occupazionali e sociali estremante rilevante sulla loro condizione. Un segnale che fa ben sperare
per il prossimo futuro, perchè saranno proprio gli impulsi dei giovani a dare nuova linfa alla mobilità tra
stati europei», dichiara Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.
La prossima scadenze 2020 per presentare progetti Erasmus+ ed ESC è l’1 ottobre.
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Strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza: integrare
le singole misure un nuovo ecosistema della sicurezza
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La Commissione europea presenta una nuova strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza per il periodo 2020-2025, incentrata sui settori prioritari in cui l'UE può apportare un valore aggiunto per aiutare gli Stati membri a rafforzare la sicurezza di tutti coloro che vivono in Europa. La strategia definisce
gli strumenti e le misure da sviluppare nei prossimi 5 anni per garantire la sicurezza nel nostro ambiente fisico e digitale: dalla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, passando attraverso la
prevenzione e l'individuazione delle minacce ibride e l'aumento della resilienza delle nostre infrastrutture critiche,
fino al rafforzamento della cibersicurezza e alla promozione di ricerca e innovazione. Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La sicurezza è una questione trasversale che
interessa praticamente tutti gli ambiti della società e copre una molteplicità di settori d'azione. Con la nuova strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza, collegheremo misure diverse per costruire un vero ecosistema della sicurezza. È giunto il momento di superare la falsa dicotomia tra il mondo online e quello offline, tra il mondo digitale e
quello fisico e tra le preoccupazioni e minacce interne ed esterne in materia di sicurezza. Dalla protezione delle
nostre infrastrutture critiche alla lotta contro la criminalità informatica, passando per la lotta contro le minacce ibride,
non possiamo tralasciare nessun aspetto per preservare la nostra sicurezza. Questa strategia fornirà un quadro di
riferimento per le nostre politiche sulla sicurezza che dovranno essere sempre pienamente fondate sui nostri valori
comuni." Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni ha dichiarato: "Il fatto di sapere che siamo in sicurezza
- online, in luoghi pubblici, a casa, e che i nostri figli lo sono - rafforza la fiducia e la coesione nella società. Con la
strategia sull'Unione della sicurezza presentata oggi, ci concentriamo sui settori in cui l'UE può fare la differenza
per quanto riguarda la protezione delle persone in tutta Europa, anticipando e affrontando minacce in continua evoluzione. Nei prossimi anni il mio lavoro sulla sicurezza interna dell'UE si concentrerà sulla costruzione di un sistema
che sia all'altezza del suo compito: le azioni contro gli abusi sessuali su minori, contro la droga e le armi da fuoco
illegali proposte oggi ne costituiscono l'inizio".
La strategia stabilisce 4 priorità per un'azione a livello dell'UE.
Un ambiente della sicurezza adeguato alle esigenze del futuro
I cittadini dipendono da infrastrutture chiave, online e offline, per viaggiare, lavorare o beneficiare di servizi pubblici essenziali; gli attacchi contro queste infrastrutture possono causare enormi perturbazioni. La preparazione e la
resilienza sono fondamentali per una ripresa rapida. La Commissione presenterà nuove norme dell'UE per la
protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche, sia fisiche che digitali.
I recenti attentati terroristici hanno preso di mira spazi pubblici, tra cui luoghi di culto e nodi di trasporto, sfruttando
il fatto che si tratta di ambienti aperti ed accessibili. La Commissione promuoverà il rafforzamento della cooperazione pubblico-privato in questo settore, assicurando una maggiore protezione fisica dei luoghi pubblici e sistemi
di rilevamento adeguati. Gli attacchi informatici sono divenuti più frequenti e più sofisticati. Entro la fine dell'anno la
Commissione intende completare la revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la principale normativa europea sulla cibersicurezza) e delineare le priorità strategiche in materia di cibersicurezza per garantire che l'UE possa anticipare l'evoluzione delle minacce e rispondervi.
Inoltre, la Commissione ha anche individuato la necessità di un'unità congiunta per il ciberspazio che serva da
piattaforma per una cooperazione strutturata e coordinata.
Infine l'UE dovrebbe continuare a costruire e mantenere solidi partenariati internazionali per prevenire, scoraggiare e rispondere agli attacchi informatici e per promuovere le norme dell'UE volte ad aumentare la cibersicurezza
dei paesi partner.
Affrontare le minacce in evoluzione
I criminali sfruttano sempre di più gli sviluppi tecnologici per i loro fini, facendo registrare un aumento di malware e
furti di dati. La Commissione farà in modo che le norme vigenti dell'UE contro la criminalità informatica siano
adatte allo scopo e attuate correttamente e prenderà in considerazione misure contro il furto di identità.
La Commissione esaminerà misure per rafforzare la capacità di contrasto nelle indagini digitali garantendo che
siano disponibili strumenti, tecniche e competenze adeguati, tra cui l'integrazione nella politica di sicurezza dell'intelligenza artificiale, dei big data e del calcolo ad alte prestazioni.
È necessaria un'azione concreta per contrastare, in un quadro che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, le
minacce principali di cui sono vittima i cittadini, come il terrorismo, l'estremismo o gli abusi sessuali su minori. La
Commissione presenta oggi una strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali online sui minori. La lotta contro le minacce ibride, che mirano a indebolire la coesione sociale e a minare la fiducia nelle istituzioni, e il rafforzamento della resilienza dell'UE costituiscono elementi fondamentali della strategia sull'Unione della
sicurezza. Tra le misure chiave figura un approccio dell'UE in materia di lotta contro le minacce ibride - che comprende la diagnosi precoce, l'analisi, la consapevolezza, la costruzione della resilienza e la prevenzione nonché la
risposta alle crisi e la gestione delle conseguenze -, integrando le considerazioni ibride nel più ampio processo di
elaborazione delle politiche. La Commissione e l'Alto rappresentante continueranno a portare avanti congiuntamente questo lavoro, in stretta cooperazione con i partner strategici, in particolare la NATO e il G7.
Proteggere gli europei dal terrorismo e dalla criminalità organizzata
La lotta contro il terrorismo inizia con l'affrontare i problemi della polarizzazione della società e della discriminazione
oltre ad altri fattori che possono rafforzare la vulnerabilità delle persone nei confronti del discorso radicale. I lavori
sulla lotta alla radicalizzazione saranno incentrati sull'individuazione precoce, la costruzione della resilienza, il
disimpegno e sulla riabilitazione e sul reinserimento nella società. Oltre alla lotta contro le cause profonde, sarà
essenziale perseguire efficacemente i terroristi, compresi i combattenti terroristi stranieri; per raggiungere questo
obiettivo, sono in corso misure volte a rafforzare la legislazione in materia di sicurezza delle frontiere e a utilizzare
meglio le banche dati esistenti. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sarà fondamentale anche nella lotta contro il terrorismo, ad esempio per bloccare tutte le fonti di finanziamento del terrorismo.
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La criminalità organizzata rappresenta un costo enorme per le vittime e per l'economia, con perdite annue che,
secondo le stime, oscillano tra 218 e 282 miliardi di €. Tra le misure chiave figura un programma per la lotta
contro la criminalità organizzata per i prossimi anni che comprende anche la tratta di esseri umani. Più di un
terzo dei gruppi della criminalità organizzata attivi nell'UE sono coinvolti nel traffico di droghe illecite. La Commissione presenta oggi un nuovo programma di lotta contro la droga, al fine di intensificare gli sforzi per una riduzione della domanda e dell'offerta di droga e rafforzare la cooperazione con i partner esterni.
I gruppi della criminalità organizzata e i terroristi sono anche attori fondamentali nel traffico delle armi da fuoco
illegali. La Commissione presenta oggi un nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico di armi da fuoco. Per
garantire che il crimine non paghi, la Commissione riesaminerà l'attuale quadro relativo alla confisca dei proventi
di reato. Le organizzazioni criminali trattano come merce i migranti e le persone bisognose di protezione internazionale. La Commissione presenterà a breve un nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti incentrato sulla lotta contro le reti criminali, promuovendo la cooperazione e sostenendo il lavoro delle autorità di
contrasto.
Un forte ecosistema europeo della sicurezza
In Europa i governi, le autorità di contrasto, le imprese, le organizzazioni sociali e i cittadini hanno la responsabilità
comune di rafforzare la sicurezza. L'UE contribuirà a promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni,
allo scopo di combattere la criminalità e far applicare la legge. Tra le misure chiave figurano il rafforzamento del
mandato di Europol e l'ulteriore sviluppo di Eurojust per collegare meglio tra loro le autorità giudiziarie e le
autorità di contrasto. La collaborazione con i partner al di fuori dell'UE è essenziale anche per garantire la sicurezza delle informazioni e delle prove. Sarà rafforzata anche la cooperazione con Interpol.
La ricerca e l'innovazione sono strumenti potenti per contrastare le minacce e per anticipare i rischi e le opportunità. Nell'ambito del riesame del mandato di Europol, la Commissione prenderà in considerazione la creazione di
un polo europeo dell'innovazione per la sicurezza interna. Competenze specifiche e una maggiore consapevolezza possono andare a beneficio sia degli organismi di contrasto che dei cittadini. Anche una conoscenza di base delle minacce alla sicurezza e di come combatterle può avere un impatto concreto sulla resilienza della società. La consapevolezza dei rischi della criminalità informatica insieme a competenze di base su come proteggersi
sono elementi che possono integrare la protezione offerta dai fornitori di servizi per contrastare gli attacchi informatici. L'agenda europea per le competenze, adottata il 1º luglio 2020, sostiene lo sviluppo di competenze lungo
tutto l'arco della vita anche nel settore della sicurezza.
Contesto
Negli ultimi anni sono emerse nuove e sempre più complesse minacce transfrontaliere e intersettoriali per la sicurezza, che evidenziano la necessità di una più stretta cooperazione in tale ambito a tutti i livelli. La crisi causata dal
coronavirus ha inoltre posto la sicurezza europea al centro dell'attenzione ed è un banco di prova per la resilienza
delle infrastrutture critiche in Europa, la preparazione alle crisi e i sistemi di gestione delle crisi.
Gli orientamenti politici della Presidente von der Leyen insistono su una migliore cooperazione per proteggere tutti
coloro che vivono in Europa. La strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza presentata oggi delinea le azioni, le
misure e gli strumenti prioritari per realizzare questo obiettivo, sia nel mondo fisico che in quello digitale e in tutte le
componenti della società. La strategia si basa sui progressi già realizzati nell'ambito dell'agenda europea sulla
sicurezza 2015-2020 e si concentra sulle priorità approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Riconosce inoltre l'interconnessione crescente tra sicurezza interna ed esterna. Molti filoni di lavoro si baseranno
su un approccio integrato dell'UE e l'attuazione della strategia sarà portata avanti in piena complementarità e coerenza con l'azione esterna dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa, sotto la responsabilità dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La Commissione riferirà periodicamente sui progressi compiuti e informerà e coinvolgerà a pieno titolo in tutte le azioni pertinenti il Parlamento europeo, il Consiglio e i portatori di interessi.
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Il piano di investimenti per l'Europa sostiene il primo fondo
italiano che investirà nell'economia spaziale
Il Fondo europeo per gli investimenti investirà 30 milioni di euro in "Primo Space", un
recente fondo di capitale di rischio italiano concentrato su start-up del settore spaziale.
Il finanziamento è sostenuto dal piano di investimenti per l’Europa, da Orizzonte 2020
- il programma quadro della Commissione per la ricerca e l'innovazione, e dal nuovo
InnovFin Space Equity Pilot. Primo Space investirà in spin-off, start-up e PMI del settore tecnologico e collaborerà strettamente con il mondo accademico e della ricerca
italiano, compreso con l'Agenzia spaziale italiana, per portare sul mercato le tecnologie e i team imprenditoriali più promettenti. Il fondo avrà come obiettivi le imprese che
operano nei settori dell'elettronica, della robotica, dei satelliti, delle comunicazioni,
della crittografia, della geolocalizzazione e dell'osservazione della Terra. Finora Primo Space ha raccolto 58 milioni
di euro e mira a un totale di 80 milioni di euro.
Paolo Gentiloni, Commissario responsabile per l'Economia, ha dichiarato: "Le aziende impegnate nello sviluppo di
tecnologie innovative per il settore spaziale si avventurano davvero verso l’ignoto. Sono particolarmente lieto che
l’Unione Europea stia finanziando questo fondo innovativo, unendo le forze con l’Agenzia Spaziale Italiana, aprendo la strada a nuovi investimenti e alla creazione di posti di lavoro in questo settore in rapida crescita."
Il comunicato stampa è disponibile qui. Si prevede che i progetti e gli accordi approvati per il finanziamento nel
quadro del piano di investimenti mobiliteranno 514 miliardi di euro in investimenti, di cui 78,6 miliardi di euro in
Italia.
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Risposta al coronavirus: rendere i mercati dei capitali
funzionali alla ripresa europea
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Nell'ambito della sua strategia generale per la ripresa dalla crisi del
coronavirus, la Commissione europea ha adottato un pacchetto per i
mercati dei capitali. Nell'ambito della sua strategia generale per la
ripresa dalla crisi del coronavirus, la Commissione europea ha adottato oggi un pacchetto per i mercati dei capitali. Il 28 aprile scorso la
Commissione aveva già proposto un pacchetto per il settore bancario volto ad agevolare l'erogazione di prestiti bancari a famiglie e imprese in tutta l'UE. Grazie alle misure odierne, per i mercati dei capitali sarà più facile aiutare le imprese europee a superare la crisi. Il
pacchetto propone modifiche mirate alle norme che regolano i mercati dei capitali, che promuoveranno maggiori investimenti nell'economia, consentiranno una rapida ricapitalizzazione delle imprese e
accresceranno la capacità delle banche di finanziare la ripresa. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "Continuiamo a lavorare per sostenere i cittadini e le imprese dell'UE durante la crisi del coronavirus e
la ripresa successiva. Aiutare le imprese a raccogliere capitali sui
mercati pubblici è un modo. Le modifiche mirate annunciate oggi
renderanno più facile per le nostre imprese ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno e investire nell'economia.
I mercati dei capitali sono vitali per la ripresa in quanto il finanziamento pubblico da solo non sarà sufficiente per
rilanciare le nostre economie. A settembre presenteremo un piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali di
più ampia portata." Il pacchetto contiene adeguamenti mirati del regolamento sul prospetto, della direttiva MiFID
II e delle norme sulla cartolarizzazione. Tutte le modifiche sono al centro del progetto dell'Unione dei mercati dei
capitali che mira a migliorare l'integrazione dei mercati nazionali dei capitali e ad assicurare la parità di accesso
agli investimenti e alle opportunità di finanziamento in tutta l'UE.
Modifiche mirate al regime del prospetto — Prospetto UE per la ripresa: facile da produrre, facile da leggere, facile da controllare
Un prospetto è un documento che le imprese devono trasmettere ai propri investitori quando emettono azioni e
obbligazioni. La Commissione propone oggi di creare un "prospetto UE per la ripresa" — una sorta di modello breve di prospetto — per le imprese che hanno esperienza nel mercato pubblico.
Questo prospetto temporaneo sarebbe facile da produrre per le imprese, facile da leggere per gli investitori e facile
da controllare per le autorità nazionali competenti. Ridurrebbe la lunghezza dei prospetti da centinaia di pagine ad
appena 30, aiutando le imprese a raccogliere capitali, ad esempio sotto forma di azioni, anziché indebitarsi maggiormente. Una seconda serie di modifiche mirate al regolamento sul prospetto mira a facilitare la raccolta di fondi
da parte delle banche che svolgono un ruolo essenziale nel finanziamento della ripresa dell'economia reale.
Modifiche mirate alle disposizioni della MiFID II per le imprese europee
La Commissione propone oggi modifiche mirate alle disposizioni della MiFID II al fine di ridurre alcuni degli oneri
amministrativi che gli investitori esperti devono affrontare nei loro rapporti business to business. Gli investitori meno esperti (ad esempio le famiglie che investono i loro risparmi per il pensionamento) continueranno a essere protetti come prima.
Le modifiche fanno riferimento a una serie di disposizioni che erano già state identificate (durante la consultazione
pubblica MiFID/MiFIR) come eccessivamente gravose o come un ostacolo allo sviluppo dei mercati europei. La
crisi attuale rende ancora più importante alleviare gli oneri inutili e offrire opportunità ai nuovi mercati. La Commissione propone pertanto di ricalibrare gli obblighi in modo da garantire un elevato livello di trasparenza nei confronti
dei clienti, assicurando nel contempo gli standard più elevati di protezione e costi di conformità accettabili per le
imprese europee.
Parallelamente, la Commissione ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle modifiche della direttiva delegata MiFID II per aumentare il regime di copertura della ricerca per gli emittenti di piccole e medie dimensioni e per le
obbligazioni. In particolare, le PMI hanno bisogno di un buon livello di ricerca in materia di investimenti che dia loro
sufficiente visibilità per attrarre nuovi investitori. Oggi la Commissione propone anche di modificare le norme della
MiFID riguardanti i mercati dei derivati energetici con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di mercati dell'energia
denominati in euro (un fattore importante per il ruolo internazionale dell'euro) e di consentire alle imprese europee
di coprire i loro rischi, salvaguardando nel contempo l'integrità dei mercati delle materie prime, in particolare per i
prodotti agricoli.
Modifiche mirate alle norme in materia di cartolarizzazione
La Commissione propone oggi un pacchetto di misure che modificano il regolamento sulle cartolarizzazioni e
il regolamento sui requisiti patrimoniali. La cartolarizzazione è uno strumento attraverso cui le banche possono
raggruppare i prestiti, trasformarli in titoli e venderli sui mercati dei capitali. L'obiettivo di queste modifiche è facilitare l'uso della cartolarizzazione nella ripresa dell'Europa consentendo alle banche di espandere i loro prestiti e di
liberare i loro bilanci dalle esposizioni deteriorate. È utile consentire alle banche di trasferire alcuni dei rischi dei
prestiti alle PMI (piccole e medie imprese) ai mercati, in modo da poter continuare a concedere prestiti alle PMI. In
particolare, la Commissione propone di creare un quadro specifico per le cartolarizzazioni a bilancio semplici, trasparenti e standardizzate, che beneficerebbe di un trattamento prudenziale che rispecchia l'effettivo livello di rischio di tali strumenti.
La Commissione propone inoltre di eliminare gli attuali ostacoli normativi alla cartolarizzazione delle esposizioni
deteriorate, così da aiutare le banche a scaricare esposizioni deteriorate che potrebbero crescere a causa della
crisi del coronavirus. Le modifiche odierne si basano su un lavoro e un'analisi approfonditi effettuati dall'Autorità Pagina 16
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AL VIA IL “SOCIAL FILM PRODUCTION CON IL SUD”
RACCONTARE IL SUD ATTRAVERSO FENOMENI SOCIALI
Dopo il successo della prima edizione, ritorna “Social Film Production Con il Sud” il bando che fa incontrare il
mondo del Cinema – imprese cinematografiche italiane o internazionali – con il Terzo settore – organizzazioni
non profit meridionali – per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’iniziativa è promossa
da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission che mettono a disposizione complessivamente 400 mila euro per produrre 10 opere in altrettante categorie tematiche: “Ambiente”, “Cultura”,
“Legalità”, “Territorio”, “Diritti”, “Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”, “Oltre i
luoghi comuni” e “Emergenza Covid”.
Il bando, la cui scadenza è fissata per il 30 settembre 2020 alle ore 12, è disponibile nella sezione “Bandi e
iniziative” del nostro sito, sul sito di Fondazione Apulia Film Commission al seguente link, nonché sul sito dell’iniziativa www.socialfilmproductionconilsud.it.
L’obiettivo principale della nuova edizione, è di promuovere e favorire la collaborazione tra due mondi apparentemente lontani, quello del cinema e del terzo settore, per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni
sociali. L’avviso pubblico “Social Film Production Con il Sud” (evoluzione del precedente “Social Film Fund Con
il Sud”), vede insieme per la seconda volta come ideatori e promotori dell’iniziativa la Fondazione CON IL SUD
e la Fondazione Apulia Film Commission.
In particolare, le due Fondazioni mettono a disposizione complessivamente 400 mila euro per la realizzazione
di 10 opere filmiche (40.000 euro complessivi a progetto), tra documentari (Categoria DOC, con durata tra 20 e
52 minuti) e cortometraggi (categoria SHORT, con durata tra 5 e 20 minuti).
L’iniziativa si rivolge a partenariati composti da almeno tre organizzazioni: l’impresa cinematografica proponente
dovrà essere affiancata da almeno due realtà del Terzo settore meridionale (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia), che avranno un ruolo di valorizzazione e promozione della tematica affrontata, nella
fase di ideazione e produzione e/o in quella di divulgazione.
Le riprese, così come le attività di promozione sul territorio, potranno essere svolte in Puglia e nelle altre regioni
meridionali.
Con riferimento al nucleo narrativo dei progetti, il bando prevede nello specifico 10 categorie tematiche:
AMBIENTE (tutela, cura e valorizzazione del patrimonio ambientale; valorizzazione e promozione del paesaggio; biodiversità; sviluppo sostenibile);
CULTURA (tutela, cura e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; promozione culturale;
turismo culturale);
LEGALITA’ (educazione alla legalità; contrasto alla criminalità organizzata; valorizzazione di beni confiscati alle
mafie; percorsi di inclusione socio-lavorativa di persone detenute);
TERRITORIO (promozione dell’economia sociale nell’ambito dello sviluppo del territorio; recupero di terreni
abbandonati; resilienza; housing sociale; periferie urbane; spopolamento aree interne);
DIRITTI (cura e integrazione delle persone con disabilità e degli anziani; integrazione degli immigrati; contrasto
alla violenza e promozione della parità di genere);
NUOVE GENERAZIONI (servizi per l’infanzia, contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa;
contrasto al lavoro minorile; accoglienza e interazione dei minori stranieri non accompagnati; promozione dei
giovani talenti in ambito economico sociale e della ricerca scientifica);
IL PENSIERO FEMMINILE (il femminile oltre ogni stereotipo in ambito sociale, culturale, economico, scientifico);
CITTADINANZA ATTIVA (promozione della cittadinanza attiva, volontariato; promozione della partecipazione
attraverso lo sport sociale o l’arte);
OLTRE I LUOGHI COMUNI (contrasto alla narrazione stereotipata di comunità e persone);
EMERGENZA COVID (solidarietà e promozione del valore di comunità in risposta all’emergenza sanitaria, sociale ed economica, causata dal coronavirus).
Ogni impresa cinematografica potrà partecipare, con lo stesso progetto, a più categorie tematiche o presentare
più progetti su differenti categorie tematiche (regista e organizzazione non profit potranno però collaborare con
una sola impresa cinematografica).
I temi sociali indicate nelle dieci categorie potranno essere affrontate con linguaggi e stili differenti, non tralasciando i più “leggeri” e accessibili come ad esempio quelli della commedia.
La precedente edizione del bando promossa in via sperimentale nel 2018, ha registrato un grande interesse
tanto da registrare la partecipazione di 350 organizzazioni tra imprese cinematografiche e organizzazioni di
terzo settore.
Le 10 opere selezionate hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali – tra cui la vittoria alla
Festa del Cinema di Roma del docufilm “Santa Subito” di Alessandro Piva – ma, soprattutto, hanno contributo
ad alimentare e qualificare una originale narrazione sul Sud attraverso i fenomeni sociali che lo attraversano,
presso le comunità locali e, attraverso i festival, gli incontri, i canali distributivi e, più in generale, verso l’opinione
pubblica.
L’iniziativa è realizzata da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia
– Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito del Piano strategico “Custodiamo la Cultura in Puglia”
a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia e da risorse proprie di Fondazione CON IL SUD.
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https://www.fondazioneconilsud.it/news/opportunita-per-cinema-e-terzo-settore-al-via-social-film-production-con
-il-sud/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_17luglio

Pagina 17

Europa & Mediterraneo n. 30 del 29/07/2020

Bando “Un domani possibile”
Si chiama “Un
domani possibile” l’ottavo bando
di Con i Bambini,
per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e
dei giovani migranti arrivati soli
nel nostro Paese. Il bando è realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”, iniziativa nata nell’ambito del programma europeo “EPIM – European Programme for Integration and Migration” e
promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi
di Siena, Fondazione Peppino Vismara, ed è in continuità con i bandi precedenti realizzati nel quadro di tale
iniziativa.
Con i Bambini intende sostenere interventi, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di inclusione alle e ai giovani migranti, di
età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro
un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide.
Possono partecipare al bando partenariati composti da almeno 4 enti: un’organizzazione di Terzo settore con
ruolo di soggetto responsabile; almeno un altro ente di Terzo settore con esperienza negli ambiti previsti dal
bando; almeno un soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro e almeno un
partner pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti. Inoltre, potranno far parte
del partenariato anche altre organizzazioni non profit, istituzioni, enti di formazione e della ricerca, imprese.
Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno due delle tre aree geografiche previste nel Bando (Nord,
Centro, Sud e Isole).
Complessivamente, attraverso il bando “Un domani possibile” sono messi a disposizione 5 milioni di euro.
I progetti devono essere presentati esclusivamente online, tramite la piattaforma Chàiros, entro il 9 ottobre
2020. Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad un’ulteriore fase di progettazione esecutiva in
collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine della quale si procederà all’eventuale assegnazione
del contributo.
Come per i precedenti bandi di Con i Bambini, è prevista la valutazione di impatto dei progetti finanziati attraverso una successiva selezione di un ente terzo, in modo da poter procedere a una valutazione complessiva dell’efficacia delle azioni realizzate.
Si stima che siano circa 60.000 i minori stranieri giunti in Italia da soli e diventati maggiorenni negli ultimi 5
anni, di cui ben 8.000 soltanto lo scorso anno.
Secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2019 erano presenti in Italia
6.054 minori stranieri non accompagnati, ripartiti su quasi tutto il territorio italiano, ma concentrati prevalentemente in poche regioni: in particolare Sicilia (19,2%), seguita da Lombardia (13,6%), Friuli Venezia Giulia
(11%) ed Emilia-Romagna (10%). I dati relativi alla distribuzione dell’età evidenziano che il 61,5% ha 17 anni,
mentre nel 2015 i diciassettenni erano il 54%. I sedicenni rappresentano oggi il 26,1%, seguiti dai quindicenni
(7,2%) e da chi ha meno di 15 anni (5,2%).
I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano si caratterizzano quindi per avere un’età sempre più alta e, di conseguenza, hanno a disposizione un tempo più breve per acquisire un’autonomia di vita
che consenta loro di continuare il percorso di inclusione sociale avviato da minorenni.
In generale, si osserva una maggiore fragilità psicologica, dovuta non solo al trauma del percorso migratorio,
ma anche alla precarietà e all’incertezza rispetto al futuro.
In conseguenza delle recenti riforme normative e, in particolare, dell’entrata in vigore della Legge 132/2018, la
situazione è diventata ancora più complessa.
Al compimento dei 18 anni vengono agevolati nella permanenza nel sistema di accoglienza SIPROIMI (ex
SPRAR) solo i ragazzi che erano già accolti in tali strutture da minorenni e che hanno ottenuto il prosieguo
amministrativo fino al ventunesimo anno.
Per i neomaggiorenni che non erano in strutture SIPROIMI da minori la questione abitativa è ancora più critica
perché devono trovare alloggi alternativi. Altrettanto complesso è diventato l’avvio di percorsi di inserimento
lavorativo per le problematiche connesse all’iscrizione anagrafica.
L’abolizione della protezione per motivi umanitari ha comportato una drastica riduzione delle richieste di protezione internazionale da parte dei minori non accompagnati. Per restare regolarmente sul territorio nazionale
dopo il raggiungimento della maggiore età, diventa quindi cruciale per loro non soltanto il possesso di un passaporto, ma anche l’inserimento in un’attività lavorativa e/o di studio di medio-lungo periodo, la disponibilità di
una soluzione abitativa e la possibilità di contare su relazioni umane solide e affidabili.
Sui complessi percorsi di inclusione incidono inoltre il livello generalmente basso di istruzione di questi giovani,
la difficoltà di accesso a opportunità educative adeguate alle loro condizioni e la scarsità di offerte culturali
capaci di rafforzarne identità, aspirazioni e senso di fiducia verso il futuro.
La povertà educativa è quindi un fattore che influisce in maniera decisiva sulla possibilità di realizzare un percorso che permetta loro, al compimento del diciottesimo anno, di rimanere legalmente nel nostro Paese.
Il bando è disponibile al seguente link>
https://www.fondazioneconilsud.it/news/un-domani-possibile-per-i-minori-stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_17luglio
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Nuovo invito del valore di 10,5 milioni di euro
a presentare progetti in materia di cibersicurezza
La Commissione ha pubblicato, tramite il meccanismo per collegare l'Europa (CEF), un
nuovo invito, del valore di 10,5 milioni di EUR, a presentare progetti volti a rafforzare le capacità di
cibersicurezza dell'Europa e la cooperazione tra gli Stati membri. I progetti riguarderanno vari ambiti,
quali la risposta coordinata agli incidenti di cibersicurezza, la certificazione della cibersicurezza, lo sviluppo delle capacità, la cooperazione istituzionale in materia di cibersicurezza e la cooperazione tra
pubblico e privato. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Il sostegno a
progetti concreti nel settore della cibersicurezza contribuisce a far progredire le tecnologie e le soluzioni innovative in modo mirato. L'invito pubblicato oggi contribuirà a rafforzare la nostra resilienza
contro le minacce informatiche, in linea con le nostre ambizioni digitali e con la nostra strategia globale, che comprende il regolamento sulla cibersicurezza, la direttiva NIS e le raccomandazioni del programma di cibersicurezza.” Il termine entro il quale presentare i progetti sulla pagina web dei bandi
telecom 2020 del CEF è il 5 novembre e l'assegnazione delle sovvenzioni dovrebbe essere annunciata a maggio 2021. Maggiori informazioni sul nuovo invito sono disponibili qui. Maggiori informazioni
sulle azioni dell'UE volte a rafforzare le capacità di cibersicurezza sono disponibili in queste domande
e risposte, mentre i progetti in materia di cibersicurezza finanziati dall'UE sono reperibili qui.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
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La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa
sugli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà.
Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che desiderano
aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1
del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla
Commissione europea. L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore
della gioventù. Questa azione persegue i seguenti obiettivi:
rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento non formali e informali
promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla
vita democratica
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socioeducativi
promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013,
che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1).
L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito
Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione
nonché dei criteri di esclusione e selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature.
L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di
sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione. Sulla base della valutazione degli esperti,
il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte per la selezione.
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione
2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmusaccreditation-youth
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda

Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

il periodo dal 2014 al 2020 Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it.
GUUE C 373 del 05/11/19

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

1 ottobre 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

1 ottobre 2020

Progetti di solidarietà

1 ottobre 2020

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida
del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE C 382 del 11/11/19

Invito a presentare proposte per sovvenzioni destinate a programmi
di promozione multipli riguardanti prodotti agricoli attuati nel mercato
interno e nei paesi terzi al fine di ripristinare la situazione del mercato
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (2020/C 216/12)
Con la presente si comunica l’apertura di un invito a presentare proposte per programmi di promozione multipli pubblicati nell’ambito del programma di lavoro annuale 2020 per la promozione di prodotti agricoli al fine di ripristinare la
situazione del mercato nel settore. La dotazione di bilancio indicativa disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è complessivamente pari a 5 milioni di EUR. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte
è il 27 agosto 2020. Il testo integrale dell’invito è disponibile sul portale relativo ai finanziamenti e agli appalti (Funding
& Tenders) (https://ec. europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) unitamente alle indicazioni
destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte le informazioni pertinenti saranno aggiornate, se necessario, sul medesimo portale.
GUUE C 216 del 30/06/2020
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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/
A02/2020 Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione
degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale
e dell’istruzione scolastica
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il presente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle
sovvenzioni dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desiderano aprirsi
alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri.
Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste
nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da
parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla
Commissione europea.
Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La scadenza per la presentazione delle candidature per l’accreditamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 16 febbraio
2021.
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3°52018PC0367
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono
essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation
GUUE C 178 del 28/05/2020

Bando Socio Sanitario: povertà sanitaria
e nuove dipendenze al Sud
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La scadenza è stata prorogata al 28 agosto. La Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 4,5 milioni di euro
per l’accesso alle cure di persone in condizione di povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le “new addictions” (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il
Bando è rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici socio-sanitari del Sud Italia. Povertà sanitaria e nuove dipendenze:
due ambiti in cui diventa sempre più necessario intervenire. I dati parlano chiaro: da una parte, oltre 12 milioni di
italiani che, anche come conseguenza dell’arretramento del finanziamento pubblico in sanità, nell’ultimo anno sono
stati costretti a rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici; dall’altra la sempre maggiore diffusione delle nuove dipendenze, in cui non è implicato l’uso e abuso di sostanze chimiche, ma di un comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata.
Si tratta di problematiche come il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, la cosiddetta “new technologies
addiction” (dipendenza da TV, internet, social network, videogiochi) che spesso continuano ad essere curate secondo
gli standard applicati per il trattamento delle dipendenze da sostanze come droghe e alcol. In questo contesto la Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione del Bando Socio Sanitario, mettendo a disposizione 4,5 milioni
di euro per sostenere interventi di contrasto alla povertà sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le
“nuove dipendenze” al Sud.
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure
la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro).
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente
pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il
mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico. Il Bando prevede due fasi: la prima, finalizzata
alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva,
con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione.
“Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una forte disparità tra Nord e Sud: a livello di
offerta sanitaria, ma anche di standard qualitativi”, ha commentato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione
CON IL SUD. “E’ ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo importantissimo anche in questo ambito,
fornendo sempre più spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha difficoltà ad erogare e garantendo quindi la
possibilità di cure a moltissime persone in difficoltà. Un ruolo, quello del Terzo settore, che non può e non deve essere
sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma complementare.”
Le proposte dovranno essere presentate online entro il 28 agosto 2020, attraverso la piattaforma Chàiros.
Sulla piattaforma sono presenti due diverse “voci”, a seconda della linea di intervento prescelta (a) Povertà sanitaria;
b) Nuove dipendenze. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione bandi.
Con le tre precedenti edizioni del bando sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e
integrazione di persone disabili e anziani non autosufficienti. https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-sociosanitario-poverta-sanitaria-e-nuove-dipendenze-al-sud/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_29maggio Pagina 21
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MISE: pubblicato il bando “Voucher 31” per le start up innovative
A partire da lunedì 15 giugno, si potranno presentare le domande per richiedere il "Voucher 3I - Investire in innovazione", che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a
valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell’invenzione. Lo rende
noto il Mise, sottolineando che con la pubblicazione odierna del bando diventa, infatti, operativa la misura agevolativa prevista dal “Decreto Crescita”, che prevede uno stanziamento di 19,5 milioni per il triennio 2019-2021. Per avere
diritto al voucher, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà industriale o avvocati,
iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio
nazionale forense. I servizi acquisibili con il voucher riguardano: la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive
e la verifica della brevettabilità dell’invenzione; la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi; il deposito all’estero di una domanda nazionale di brevetto.
Le domande dovranno essere presentate a Invitalia, che gestisce la procedura.

Connessione gratis nei Comuni grazie a WIFI4EU,
il progetto da 120 milioni euro esteso di altri 8 mesi
Sono già quasi 30 mila i comuni che si sono registrati. Ma in considerazione della crisi da Coronavirus
che colpisce attualmente comuni e regioni di tutta Europa, la Commissione europea ha deciso di concedere
una proroga dei tempi di installazione a tutti i beneficiari di WiFi4EU, il progetto che mira a fornire connettività Wi-Fi
pubblica gratuita per le reti di cittadini e visitatori, da 6 mila a 8 mila comunità entro il 2020 in tutta l’UE. Dai 18
mesi iniziali, il periodo concesso per finalizzare l’installazione della rete è stato prorogato di altri 8 mesi. L’iniziativa WiFi4EU è aperta agli enti pubblici di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi SEE partecipanti (Norvegia e Islanda). I comuni selezionati riceveranno un voucher di 15 mila euro da utilizzare per installare un hotspot Wi-Fi funzionante, entro il tempo previsto. Con WiFi4EU la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi
gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Europa. L’iniziativa, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2018 e il 2020 ,favorirà l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri delle città. L’invito a presentare la domanda è rivolto ai
comuni e alle associazioni costituite dai comuni. Qui l’elenco dei soggetti ammissibili. I beneficiari saranno selezionati in base all’ordine di presentazione delle domande, per registrarsi basta cliccare qui:
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/beneficiary-landing

Invito a presentare proposte per sovvenzioni destinate a programmi
di promozione semplici riguardanti prodotti agricoli attuati nel
mercato interno e nei paesi terzi al fine di ripristinare la situazione del
mercato a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (2020/C 216/11)
Con la presente si comunica l’apertura di un invito a presentare proposte per programmi di promozione semplici
pubblicati nell’ambito del programma di lavoro annuale 2020 per la promozione di prodotti agricoli al fine di ripristinare la situazione del mercato nel settore. La dotazione di bilancio indicativa disponibile per le proposte selezionate
nell’ambito del presente invito è complessivamente pari a 5 milioni di EUR.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 27 agosto 2020. Il testo integrale dell’invito è disponibile sul
portale relativo ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tenders) (https://ec. europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/home) unitamente alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione
delle proposte. Tutte le informazioni pertinenti saranno aggiornate, se necessario, sul medesimo portale.
GUUE C 216 del 30/06/2020

Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS
nell’ambito del suo Programma Sapere

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un
periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati
che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti.
Per l’anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:
«Impatto dell’integrazione di genere nei progetti infrastrutturali»
Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 30 settembre 2020. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle
proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/.
GUUE C 227 del 10/07/2020
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui
temi della pace, la non violenza e l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire
agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-C/10/20
SEGRETARI (SC 1/SC 2)

Termine ultimo per l’iscrizione: 8 settembre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire
elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di
Proposte di Lavoro
nuovi funzionari « segretari » (gruppo di funzioni https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-voloAST-SC). Il presente bando di concorso e i suoi
lavoro-all-estero
allegati costituiscono il quadro giuridicamente
vincolante delle procedure di selezione. Numero
dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Vivi un'esperienza di soggiorno
Il presente bando di concorso generale ripresso una famiglia
guarda due gradi. È possibile candidarsi per
uno solo di essi
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
Grado SC 1: 328 Grado SC 2: 207
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue
https://www.homestay.com/it?
ufficiali dell’UE, la prima almeno al livello C1
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay(lingua 1: conoscenza approfondita) e la seconitalian
da almeno al livello B2 (lingua 2: conoscenza
soddisfacente).
Grado SC 1:
studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professionale della durata di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche (http://ec.europa.eu/
ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97), seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Grado SC 2:
studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professionale della durata di almeno 7 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche (http://ec.europa.eu/
ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97), seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 8 settembre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C / A 211 del 25/06/2020
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Erasmus+ Covid-19 Mobility Status:
nuovo strumento online!
A causa dell'attuale crisi sanitaria, lo spazio europeo dell'istruzione superiore e la mobilità Erasmus in particolare,
hanno subito pesanti sconvolgimenti e numerosi studenti e istituti di istruzione superiore (IIS) si trovano ad affrontare non poche incertezze. Per essere di aiuto agli studenti in questi tempi senza precedenti, la European University Foundation, con il sostegno dell'Agenzia nazionale svizzera per la mobilità Movetia e dell'Università di Porto, ha sviluppato il sito web Erasmus+ Covid-19 Mobility Status, uno strumento online dove gli studenti
possono verificare informazioni utili riguardanti l'università europea che li ospita per il semestre autunnale
2020/2021. Le informazioni sono fornite dagli stessi istituti di istruzione superiore attraverso questo servizio online,
che può essere utilizzato gratuitamente. Per effettuare la ricerca di un IIS, basta digitare il nome, la città o il Paese
nella casella di ricerca.
Lo strumento Erasmus+ Covid-19 Mobility Status è un ottimo esempio di come la digitalizzazione può supportare le
procedure amministrative che circondano le mobilità Erasmus, lasciando più tempo per attività orientate alla qualità.
La banca dati contiene attualmente le voci di oltre 700 istituzioni ed è ancora in fase di sviluppo.
https://covid.uni-foundation.eu/?
fbclid=IwAR2pI9uBxnsK1JeUKbJ5ZXw9p5nvvs0FVzuizOlN7NUBJr7qVV9upu9caWI
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola
25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP
IN via della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site:
WWW.JUMPINWEB.EU

Stage all'estero

https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/coltial-volo-stage-all-estero

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

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=VO
Xmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+di
plomati%2C+borse+di+studio+

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

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

Lifelong Learning Awards 2020
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Nel 2016, la Piattaforma per l'apprendimento permanente (LLLP)
ha lanciato i Lifelong Learning Awards per celebrare le pratiche creative ed inclusive. L'obiettivo del Premio per l'apprendimento permanente è quello di dare visibilità alle pratiche innovative che si realizzano in tutta Europa al fine di attirare l'attenzione
del pubblico sull'apprendimento permanente e di ispirare nuove
azioni e politiche. La Piattaforma per l'apprendimento permanente
seleziona ogni anno la sua priorità specifica che può essere collePubblicazione di un posto
gata all'anno europeo se il tema è rilevante. Per i LLLAwards
2020, il tema è "Apprendimento permanente per società sostevacante per la posizione
nibili" (Lifelong Learning For Sustainable Societies). Questo amdi direttore esecutivo
pio tema è declinato nelle attività e nelle categorie dei premi.
(Agente temporaneo — grado AD 14) AgenL'obiettivo dei LLLAwards è infatti quello di riconoscere
zia europea di controllo della pesca
e premiare tre iniziative in tre diverse categorie, come segue:
(EFCA) — Vigo (Spagna)
1. L'apprendimento che dà potere - Il futuro dell'apprendimento
2. L'apprendimento che conta - Il futuro delle competenze
L’Agenzia europea di controllo della pesca
3. Apprendimento che dura - Apprendimento sostenibile
(EFCA o «l’Agenzia») è un’agenzia dell’UE
Si prega di leggere con attenzione i criteri di ammissibilità prima di
con sede a Vigo (Spagna). La sua missione e
presentare la candidatura. Scadenza: 31 agosto 2020.
i suoi compiti sono definiti nel capo II del regohttp://lllplatform.eu/what-we-do/lll-awards/
lamento e comprendono, tra l’altro, il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e l’assistenza ai
medesimi affinché rispettino le norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’EFCA: https://www.efca.europa.eu/en.
Requisiti:
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma, e almeno un anno di esperienza professionale specifica, quando la durata
normale di tali studi è di almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea dopo avere acquisito la qualifica di cui sopra, di cui almeno 5 anni di esperienza maturata in un ambito rilevante per l’attività dell’Agenzia
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno cinque anni di esperienza professionale maturati in una funzione
dirigenziale di alto livello Conoscenze linguistiche: possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea
Limiti di età: essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento che, per gli agenti temporanei dell’Unione europea, scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/, entro il 9 settembre 2020 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
Pagina
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Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in
Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando
risoluzioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. Mettete alla prova le
vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-knowabout-human-rights-in-the-eu

Concorso People in Mind 2020

People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti, nato
con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della lotta contro lo stigma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi mentali. L’iniziativa ha invitato ad
esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi "avere a mente" e "mettere al
centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un lato che la vita non dovrebbe essere
interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che è importante conoscere queste
patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per capire cosa significa vivere con disturbi mentali. Dopo il successo dello scorso anno, Lundbeck Italia ha lanciato la seconda edizione del concorso
che quest'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e fumetto, prevede anche la fotografia
digitale. Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia digitale – i membri della giuria di
esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12 opere finaliste (le prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri della Community People in
Mind potranno votare le loro opere preferite. Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria,
riceveranno un buono del valore di 1000 euro.Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, saranno premiate direttamente dalla Community People In Mind. 24 opere finaliste, sei per categoria,
saranno esposte all’evento di premiazione, che si terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre 2020.
http://www.concorsopeopleinmind.it/

Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee
Il 1giugno 2020 è stato lanciato il bando della nona edizione del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee. Il Premio si articola in due sezioni: Arte emergente e Fotografia contemporanea.
La prima è dedicata agli autori under 35 che, secondo una logica intermediale, potranno partecipare con ogni
forma creativa visiva: dalla pittura all’installazione, dalla fotografia alla videoarte, dalla performance e sound
art fino al disegno e alla grafica. La seconda sezione invece, priva di limiti anagrafici, è dedicata alla Fotografia contemporanea attraverso una varietà di concezioni dello specifico medium, in continuità con
l’attività di Fondazione Francesco Fabbri che promuove il Festival F4 / un’idea di Fotografia ed il Master in
Photography dell’Università IUAV. A entrambe le sezioni potranno partecipare autori da ogni paese del mondo. I due vincitori riceveranno un premio acquisto di 5.000 euro ciascuno, le opere entreranno nella collezione
permanente di Fondazione Francesco Fabbri e saranno custodite nel centro residenziale di Casa Fabbri.
Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brandolini a Pieve di Soligo (Tv) dal 21 novembre al 20 dicembre
2020; durante il vernissage saranno proclamati i vincitori alla presenza degli operatori, della stampa e del pubblico. Fondazione Fabbri consapevole della grave crisi in cui versa il sistema culturale a seguito della pandemia di COVID-19, ed in particolare la condizione dei lavoratori dell’arte, ha deciso di rendere totalmente gratuita l’iscrizione all’edizione 2020 del Premio Fabbri. Scadenza: 4 settembre 2020.
https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/
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AVVISO DI POSTO VACANTE Presidente Rif. 202016TAAD15
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è un’autorità indipendente dell’Unione europea istituita il 1o gennaio 2011 dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’EIOPA ha un ruolo centrale nella vigilanza delle compagnie assicurative e riassicurative
e delle pensioni aziendali e professionali nell’UE. Per la sede di Francoforte sul Meno, in Germania, l’EIOPA
invita a presentare candidature per la posizione di Presidente. Requisiti:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la
durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma6 e un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno,
quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni Per essere idoneo alla posizione, il candidato deve
avere almeno 15 anni di comprovata esperienza professionale(8), dopo il completamento della formazione di
cui al punto 1.2.1., dei quali almeno cinque devono essere stati maturati in funzioni di alto livello nei settori di
competenza dell’EIOPA. Per ragioni operative, essendo l’inglese la lingua di lavoro dell’EIOPA, è richiesta
un’ottima conoscenza di tale lingua, sia scritta sia parlata. Per essere idoneo alla posizione, il candidato deve
essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento,
che per gli agenti temporanei dell’Unione europea scatta alla fine del mese di compimento del 66o anno d’età.
Le candidature, in lingua inglese, datate e firmate, corredate di un curriculum vitae e una lettera di motivazione, devono essere presentate al seguente indirizzo: 202016TAAD15@eiopa.europa.eu entro le ore 23:59
CET del 31 agosto 2020.
GUUE C 233 del 15/7/2020
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Piattaforma “One Star, One Wish”
La piattaforma “One Star, One Wish” è stata ideata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Belgio
per celebrare la solidarietà europea e rendere omaggio a tutti i cittadini che stanno lavorando giorno e notte per
aiutare l’Europa ad affrontare l’emergenza da COVID-19. La piattaforma funziona così: i partecipanti sono invitati a
caricare una stella che può essere disegnata e/o personalizzata (sulla base del modello fornito nel sito internet) e
dedicarla ad una causa, ad una persona amata o a qualcuno che si vuole ringraziare. Tutte le stelle formeranno un
mosaico europeo che riprodurrà la bandiera dell’Unione europea. La Rep in Belgio ha condiviso questo progetto
con noi e noi con voi per far sì che le stelle provengano da cittadini di tutti gli Stati dell’UE. Potete partecipare voi in
prima persona e/o inoltrare il link del sito web ai vostri contatti. In Belgio i destinatari sono stati scuole/ragazzi/
genitori. Per ragioni di budget, il sito è disponibile soltanto in francese, olandese, tedesco e inglese. Per ragioni di
protezione dei dati, le stelle possono essere caricate soltanto dagli adulti
https://sharingbox.com/1star1wish/index-en.html

AVVISO DI POSTO VACANTE PRESIDENTE DELL’ESMA
(F/M) RIF.: ESMA/2020/VAC11/AD15
Tipo di contratto

Agente temporaneo

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Durata del contratto

Cinque anni, con possibilità di rinnovo una sola volta

Dipartimento

ESMA/Alta dirigenza

Sede di servizio

Parigi (Francia)

Termine per la presentazione delle candidature

2 settembre 2020 (23:59, ora locale di Parigi)

Elenco di riserva valido fino al

31 dicembre 2021

L’ESMA organizza una procedura di selezione per il posto di presidente dell’ESMA.
Il presidente dell’ESMA è un professionista indipendente a tempo pieno, membro del personale dell’Autorità, con
sede a Parigi, in Francia. Svolge il ruolo di presidente ed è membro con diritto di voto del consiglio delle autorità di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell’ESMA. Il presidente è il volto dell’Autorità e definisce l’orientamento
strategico a lungo termine di quest’ultima. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
Requisiti:
avere un livello di studi corrispondente per lo meno a una formazione universitaria completa quadriennale attestata
da un diploma e un’esperienza professionale comprovata di quindici (15) anni maturata dopo il conseguimento di
tale diploma
avere un livello di studi corrispondente per lo meno a una formazione universitaria completa triennale attestata da
un diploma e un’esperienza professionale comprovata di sedici (16) anni maturata dopo il conseguimento di tale
diploma
Almeno quindici (15) anni di esperienza (acquisita dopo il livello di istruzione richiesto, cfr. parte 3 A), di cui almeno
cinque (5) anni in una posizione dirigenziale nell’ambito del mandato dell’ESMA
Ottima padronanza scritta e orale della lingua inglese
Gli interessati devono presentare la candidatura trasmettendo la documentazione descritta di seguito all’indirizzo di
posta elettronica vacancies@esma.europa.eu entro la scadenza indicata. La domanda deve contenere: il CV (in
formato Europass) e una lettera di motivazione in inglese (lingua di lavoro dell’ESMA).
GUUE C 242 A del 22/07/2020
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Concorso artistico letterario “2020 Genesi del mondo nuovo”
Questo 2020, contrassegnato dalla pandemia di Covid-19, è uno di quegli anni che faranno la storia. Molti
lo racconteranno, alcuni lo stanno già raccontando. Noi vorremmo immaginare come sarà il nostro futuro dopo
questo 2020, proprio come se fosse una “Genesi”, convinti che comunque tutto, o quasi, sarà differente da ora, e lo
sarà per lungo tempo. Ci aspetta un mondo migliore o peggiore? O solo completamente diverso? Ognuno di noi
ha il suo modo di dare forma a questa immaginazione. Il concorso, gratuito, vuole sostenere la creatività in tutte
le sue forme, ed è aperto ad autori di testi e poesie, nonché ad autori di fotografie, video, fumetti, illustrazioni,
graphic novel e photo novel. E’ rivolto principalmente agli artisti esordienti ma, in generale, è aperto a tutti coloro
che abbiano voglia di esprimere e condividere con il pubblico un proprio talento artistico. In caso di minorenni, la
scheda di partecipazione deve essere compilata e firmata dai genitori. Le opere ritenute dalla Giuria più pregevoli e
significative per creatività e contenuti, verranno raccolte e pubblicate a cura della casa editrice Erga in un unico libro formato cartaceo con QR code per le parti multimediali. La pubblicazione sarà anche edita in formato ebook multimediale. Le opere saranno distribuite a livello nazionale in libreria e sui principali store online.
Scadenza: 15 agosto 2020.
https://www.giovaniartisti.it/concorsi/creailtuolibrocom
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Sono aperte le candidature all’11a edizione
dell’Access City Award
La Commissione ha dato il via all’11a edizione dell’Access City Award, il concorso che riconosce e
celebra la volontà, la capacità e gli sforzi delle città dell’UE per diventare più accessibili alle persone con disabilità e agli anziani. Le città accessibili possono contribuire a garantire condizioni di accesso eque, a migliorare la
qualità della vita e a far sì che tutti possano beneficiare di tutte le risorse e le amenità che hanno da offrire. Negli
ultimi mesi, inoltre, le città hanno dimostrato di poter svolgere un ruolo importante per fronteggiare le sfide globali, come la pandemia di coronavirus, e il concorso di quest'anno rifletterà questo aspetto.
Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, ha dichiarato: "Le città sono in prima linea nel fronteggiare le sfide
connesse alla pandemia di coronavirus. Garantire a tutti l'accesso ai luoghi e ai servizi pubblici è più che mai una
priorità. Per questo quest’anno ci sarà una menzione speciale “accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia” per premiare gli sforzi delle città.” Le città dell'UE con oltre 50 000 abitanti possono candidarsi fino
al 9 settembre prossimo. Visto il successo delle precedenti edizioni, la Commissione europea continuerà a premiare le città 1a, 2a e 3a classificata, rispettivamente con 150 000 EUR, 120 000 EUR e 80 000 EUR. La Commissaria Dalli svelerà i vincitori alla cerimonia di premiazione che si terrà all'inizio di dicembre.
Lo scorso anno, ad aggiudicarsi l’Access City Award 2020 è stata Varsavia, per essere riuscita a migliorare in
modo sostanziale la sua accessibilità in un breve lasso di tempo. Maggiori informazioni sull’Access City Award
sono disponibili qui. Maggiori informazioni su come candidarsi all'edizione 2021 sono disponibili qui.

Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone
con #DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una
foto o un video! Ecco cosa fare per partecipare:
1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico Instagram
2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post
4. Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il
tuo codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU)
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video.
Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio
2019 (partecipanti selezionati e non selezionati).
I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it
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SUMMER SCHOOL DELLA RETE WEEC ITALIA

dal 24 al 27 Agosto 2020 in presenza e online Firenze Impruneta - Casa della Pace di Pax Christi
La metodologia
Dal punto di vista metodologico il programma della Summer School si caratterizza per l’alternarsi di quattro momenti: culturali, di formazione, di confronto, elaborazione e condivisione, già articolati e positivamente sperimentati nelle edizioni precedenti:
Alimentazioni culturali: in plenaria, lectio magistralis proposte da relatori esterni ed interni alla Rete WEEC
capaci di stimolare pensieri e riflessioni.
Officina delle idee: momento di lavoro, confronto, riflessione di gruppo, con moderatore della rete WEEC Italia.
Potranno essere introdotti dalla narrazione di “esperienze” portate dagli stessi partecipanti. Si svolgeranno più
lavori di gruppo in parallelo. Compito del gruppo sarà produrre un elaborato con analisi e idee.
Case history: visita, confronto e conoscenza di realtà locali di particolare interesse dal punto di vista del dialogo
tra mondi diversi, al fine di sviluppare analisi e riflessioni di valore generale. Il ruolo metodologico è di entrare
nel vivo di esperienze là dove esse si sviluppano e, con tutti i limiti e le contraddizioni, “toccare con mano” le
pratiche dell’EAS.
Laboratori: si terranno più laboratori con conduttori della Rete WEEC in cui i partecipanti verranno condotti nella rielaborazione dei contenuti della Summer School secondo linguaggi e tematismi differenti .
Un “dispositivo” metodologico di questo tipo ha lo scopo di rendere tutti i partecipanti protagonisti del percorso e
di innescare spirali di esperienza, dialogo, riflessione in coerenza con quanto si vorrebbe veder praticato nei
percorsi di EAS sviluppati nei diversi contesti educativi.
I costi
La quota di partecipazione per l’intero periodo è di 210 euro (150 per i soci della Rete Weec) escluso vitto e
alloggio; sono previsti degli sconti per giovani under 28, studenti universitari, persone non occupate o disoccupate, coloro che hanno partecipato all’edizione passata, il secondo iscritto di uno stesso Ente.
I corsi si svolgeranno negli spazi della Casa della Pace di Pax Christi, sita a Firenze Impruneta. Per il pernottamento, è possibile soggiornare presso la Casa della Pace di Pax Christi, in stanze singole o condivise da 2, 3,
4, 8 o 10 posti. Il servizio di pranzo e di cena, sempre presso la Casa della Pace di Pax Christi, è compreso per
tutti i partecipanti che selezionano la pensione completa. Si può partecipare alla Summer School in numero
limitato: 25 persone in presenza, 25 persone a distanza (iscrizioni fino ad esaurimento posti9
PER INFORMAZIONI
Per il programma dettagliato del corso, il modulo di iscrizione, le informazioni su ospitalità e logistica consultare Pagina 27
la pagina https://www.weecnetwork.it/ o scrivere a segreteria@weecnetwork.it
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Con nuovi colori e ancora più energia,
al via l’edizione 2020 di Art and Act!
Siamo felici di annunciare l’apertura della seconda edizione di Art and Act – Marie
Marzloff Award. Art and Act è un concorso artistico internazionale ispirato alle idee e
alle passioni di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018).
Art and Act offre a persone provenienti da ogni parte del mondo l’opportunità di combinare creatività e pensiero critico in opere d’arte originali che affrontino le sfide della
contemporaneità e incoraggino una riflessione sul nostro tempo.
Quest’anno artiste ed artisti avranno la possibilità di fare luce sulle conseguenze della
crisi che sta avendo un forte impatto sulle nostre vite e sulla nostra società. Abbiamo
già osservato alcune di queste ricadute negative quali il trasformarsi del distanziamento fisico in mancanza di relazioni umane e paura dell’Altro, la povertà crescente, il prolungamento della chiusura delle scuole e la necessità di fornire un supporto educativo alle persone che non hanno accesso a strumenti digitali, l’inasprirsi del divario di genere nonché l’aumento della violenza di genere, ecc.
Sono diversi gli scenari che si aprono di fronte ai nostri occhi e per questo ti invitiamo a unirti a noi in questo
processo di riflessione condividendo, attraverso la magia dell’arte, idee sul futuro delle nostre comunità.
Il tema dell’edizione 2020: Finestre di comunità
Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e i tempi del nostro vivere comunitario portando con sé la riflessione sui cambiamenti sociali connessi. La finestra è il nostro nuovo punto di osservazione, reale e metaforico, sul mondo che ci circonda e sugli scenari che lo attendono, siano essi legati
alla nostra comunità locale o alla comunità-mondo.
Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialogo si intravedono e sembrano necessarie. Abbiamo imparato ad osservare il
mondo a distanza e ci siamo riavvicinati a noi stessi praticando una forte introspezione. L’esperienza di “io senza l’altro”, ci fa riflettere sul senso di comunità
e ci sfida a continuare a costruirne nuove identità e significati.
E tu, quale “immaginario di comunità” osservi dalla tua finestra?
Linee guida
Chiediamo ad artisti, professionisti, dilettanti e studenti di inviare un’opera che
interpreti il tema scelto per l’edizione 2020.
Le opere dovranno essere capaci di stimolare la riflessione critica e rispecchiare idee creative che mostrino opportunità e considerazioni di carattere concettuale, sociale e politico e dovranno ispirarsi al tema scelto per quest’anno e allo
spirito del concorso.
I candidati dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di arti grafiche: disegni,
illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e non solo. Al concorso potranno prendere
parte anche collettivi artistici. Ogni artista o collettivo potrà partecipare presentando un’unica opera.
La partecipazione è gratuita. Inoltre, le opere vincitrici faranno parte delle campagne di comunicazione del
CESIE. Inviare la documentazione richiesta attraverso il modulo online entro il 1° ottobre 2020.
Una selezione delle opere sarà esposta nel corso di un evento annuale organizzato dal CESIE.
Per maggiori info: https://cesie.org/artandact/
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L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone
una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo
Programma Sapere

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100 000 EUR su un
periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione
comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti.
Per l’anno accademico 2020/2021 il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di
ricerca:
«Competitività, crescita e digitalizzazione delle imprese»
La BEI è interessata a ricevere una proposta di ricerca esaustiva che analizzi i temi descritti avvalendosi non
solo di dati a livello di impresa ma anche di quelli provenienti dall’indagine EIBIS, in coordinamento e in cooperazione con il Dipartimento Studi economici della BEI in quanto depositario di questi ultimi. Le proposte
devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 30 settembre 2020. Le proposte
presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio
delle proposte è il seguente:
Events.EIBInstitute@eib.org
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/.
GUUE C 219 del 03/07/20
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Formatori e facilitatori: bando per creare elenco ANG
L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha pubblicato il primo avviso “per la costituzione di un elenco
di formatori/facilitatori esterni idonei a supportare le attività formative di ANG”. L’avviso è
finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse di esperti di comprovata esperienza, per costituire il primo Elenco di formatori e facilitatori idonei a collaborare con l’Agenzia nell’ambito delle
attività formative indicate nello specifico nel bando.
I candidati dovranno avere competenze in tema di: •riconoscimento della educazione non formale
e informale;
•insegnamento della lingua italiana;
•ciclo di formazione e valutazione per i volontari europei;
•partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani (ivi compresa quella digitale);
•occupabilità, imprenditorialità giovanile e innovazione sociale;
•diritti umani, inclusione, non discriminazione e contrasto ai fenomeni di estremismo
violento;
•pari opportunità;
•youth work;
•nuove tecnologie di comunicazione, video-making e web radio;
•utilizzo dell’arte per finalità pedagogiche ed educative (musica, teatro, danza, arti circensi, etc);
•politiche europee per i giovani;
•competenza ed esperienza nell’organizzazione di sessioni pratiche di apprendimento, con capacità
di fornire anche input di teoria generale e/o di contesto sui vari aspetti e temi legati all’attuazione
degli obiettivi del programma Erasmus+, del Corpo Europeo di solidarietà e altri programmi nazionali ed internazionali rivolti ai giovani nell’ambito della solidarietà e dell’inclusione sociale e della
mobilità europea dei giovani per l’apprendimento. L’elenco sarà suddiviso in formatore/facilitatore
senior e junior. E’ possibile inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 13.00 del 6
agosto 2020.

TuttoMondo Contest sulla parità di genere
Save the Children Italia Onlus ha lanciato la settima edizione del TuttoMondo Contest, un concorso artistico a tema per audiovisivi, fotografia e scrittura. Possono partecipare al concorso opere realizzate da giovani fino ai 21 anni e prodotte nei più svariati contesti sociali: scuole, centri di aggregazione, associazioni, gruppi informali, ma anche da singoli autori. I minori possono partecipare a condizione che sia stata espressa autorizzazione da parte del genitore o legale
rappresentante. Il tema di questa edizione è: “Il mondo con occhi di ragazza”. In Italia violenza
e stereotipi di genere impediscono a donne e ragazze di prendere decisioni libere in merito alla propria vita. Le donne continuano a lavorare di più degli uomini, guadagnano meno, hanno meno possibilità di scelta e subiscono violenza a casa e negli spazi pubblici.
Tutto Mondo Contest si divide in 3 categorie:
- Audio - visivo (cortometraggio o audio documentario della durata max di 15 minuti)
- Fotografia (reportage fotografico, max 3 scatti) - Narrazione (max 2 cartelle) I partecipanti potranno concorrere per più categorie.
PREMI
- Premio Generazione Alpha - Bambini Scuole (fino ai 12 anni)
Categoria Controcampi
- Premio “Adolescenti Scuole” (dai 13 ai 21 anni)
- Premio “Adolescenti gruppi informali e singoli” (dai 13 ai 21 anni)
Categoria Il mondo oltre i selfie
- Premio “Adolescenti Scuole” (dai 13 ai 21 anni)
- Premio “Adolescenti gruppi informali e singoli” (dai 13 ai 21 anni)
Categoria Scrivo quindi so(g)no
- Premio “Adolescenti Scuole” (dai 13 ai 21 anni)
- Premio “Adolescenti gruppi informali e singoli” (dai 13 ai 21 anni)
Verranno inoltre assegnate:
-Menzione speciale Save the Children
-Menzione speciale SottoSopra
Le opere dei 7 vincitori saranno premiate dalla Giuria durante l’evento finale.
Ai vincitori verranno assegnate delle gift card del valore di 500 € ciascuna per l’acquisto di attrezzatura audiovisiva, fotografica e/o la frequenza a corsi di specializzazione. La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione sul sito. Scadenza:
4 settembre 2020.
https://www.savethechildren.it/tutto-mondo-contest
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Un Bando più equo per pagare più borse di studio.

Università, Accademie, Conservatori: varato il bando di concorso ERSU per borse di studio,
posti letto e ristorazione per l’anno accademico 2020/21

Il C. di A. dell’Ersu ha emanato, oggi, il Bando di concorso per l’anno accademico 2020/21 per l’attribuzione di
borse di studio e altri contributi e servizi (servizi abitativi, ristorazione, etc.) per il diritto allo studio universitario
destinati: agli studenti universitari dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università Pubblica non statale
LUMSA di Palermo; agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di
San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento; agli studenti dei Conservatori di Musica “Scarlatti” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera.
“Il Consiglio di Amministrazione ha fatto un lavoro per cui esprimo soddisfazione – afferma il presidente dell'Ersu, Giuseppe Di Miceli. Abbiamo lavorato – continua il presidente Di Miceli - per garantire agli studenti meritevoli
e bisognosi il giusto sostegno in termini economici e di servizi, anche in questo particolare momento in cui stiamo lavorando per accogliere nelle università, conservatori di musica e accademie di belle arti siciliane, tutti gli
studenti che stanno decidendo di ritornare in Sicilia per proseguire gli studi. Un ringraziamento per il lavoro svolto va, quindi, a tutti i componenti del C. di A., alla dirigenza e ai lavoratori dell’Ersu Palermo, impegnati nella
missione del diritto allo studio”.
Le borse di studio Ersu Palermo sono destinate agli studenti della Sicilia occidentale dei corsi di: laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale (nuovo ordinamento); dottorato di ricerca purché
non retribuiti; specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.LG.S. 17 agosto 1999 n. 368)
purché non retribuiti; dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede con il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore.
La domanda di concorso dovrà essere compilata online (sul sito www.ersupalermo.it a partire da domani 21
luglio): scadenza fissata per le ore 14 di giorno 4 settembre 2020, secondo le modalità previste dal bando di
concorso pubblicato sul sito www.ersupalermo.it
I requisiti per potere partecipare al concorso sono di reddito (certificato dai CAF, centri di assistenza fiscali) non
dovendo superare un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di euro 20.626,32 e
un ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) di euro 51.361,58. Per gli studenti frequentanti il
secondo anno e successivi ci sono anche dei requisiti di merito minimo da possedere secondo apposite tabelle.
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, del posto letto e dei pasti, gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come: studenti “in sede”; studenti “pendolari”; studenti “fuori sede”. Per l’attribuzione dei benefici si tiene conto se il valore ISEE sia inferiore o uguale ai 2/3 del
limite, oppure compreso fra i 2/3 ed il limite massimo. Le borse di studio variano, in base alla classificazione
dello studente, da un minimo di 1.189,05 euro (+ 180 pasti gratuiti in numero prestabilito) a un massimo di
2.757,74 euro (+ 300 pasti gratuiti in numero prestabilito).
Agli studenti risultati idonei al concorso, sarà effettuato d’ufficio il rimborso della tassa regionale per il diritto allo
studio di 140 euro pagata all’atto dell’iscrizione presso l’istituzione universitaria prescelta.
Nell’ambito dei contributi economici, oltre alle borse di studio ordinarie, il bando di concorso prevede anche borse di studio riservate a studenti: diversamente abili; stranieri provenienti da paesi extracomunitari; stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale; orfani di vittime del lavoro; stranieri figli di emigrati siciliani all'estero; orfani di vittime per motivi di mafia; vittime dell'usura e/o studenti figli di vittime dell'usura; residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; orfani che dimostrino di essere ospiti o
essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata. In particolare quest'anno è stata aumentata
la riserva per gli studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero.
Sono, inoltre, previsti altri specifici contributi: per gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al
66% o in condizioni di gravità di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92; per studenti laureati in corso (premio di
laurea).
I servizi messi a concorso sono, invece, di tipo residenziale e di ristorazione.
Sono numero 800, di cui 25 a Caltanissetta, i posti letto destinati agli studenti fuori sede (rispetto al corso di laurea avente sede a Palermo e a Caltanissetta).
Il servizio di ristorazione sarà disponibile: a Palermo presso le residenze Santi Romano, San Saverio, Santissima Nunziata e Policlinico Universitario ( Ospedale Civico); ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani presso apposite strutture convenzionate; a Palermo, è attivo il servizio di ristorazione anche per gli ospiti delle residenze
Schiavuzzo, Casa del Goliardo, Biscottari. Gli studenti, in base alla loro condizione, avranno diritto a un numero
prestabilito di pasti.
Per ogni ulteriore informazione:
PALERMO – URP ERSU - Ufficio Relazioni con il Pubblico. Viale Delle Scienze ed. 1 Tel. 091.6546050/6056/2104/5940/1111 (centralino) - Mail borse@ersupalermo.it Orari apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì ore 9/13 e mercoledì anche ore 15/17
AGRIGENTO - Sede decentrata ERSU- Via Quartararo, 6 (interno ITG “Brunelleschi”) c/o Polo UniversitarioAgrigento-Tel 091.6546050/6056/2104/5940/1111 (centralino) Mail borse@ersupalermo.it
Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13, martedì e mercoledì anche ore 15/17
CALTANISSETTA- Sede decentrata ERSU – residenza universitaria “ex convento San Domenico” - Via San
Domenico, 45 - Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13 e mercoledì anche ore 15/17
Mail borse@ersupalermo.it Tel. 091.6546050/6056/2104/5940/1111 (centralino)
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Borse di studio per un Master in Europa nel 2020/2021

Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di tutto il mondo che intendono conseguire un Master all'estero presso un'università o una scuola di specializzazione europea per il semestre primaverile del 2021. Candidati ammissibili:
- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una scuola di specializzazione in Europa;
- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio tra l'autunno 2020 e la primavera 2021;
- il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza da un istituto europeo;
- devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido;
- devono essere in possesso di un visto per motivi di studio (se applicabile) o essere idoneo a richiedere un visto per
motivi di studio;
- devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a meno che non stia
studiando all'estero). Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (500-700
parole) rispondendo alla domanda "Perché hai scelto di studiare all'estero e in che modo questo ti aiuterà a crescere
come leader globale? Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione.
Scadenza: 17 agosto 2020.
https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211

Farnesina e Anica lanciano “Corti d’Autore”

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con ANICA, lancia il
progetto “Corti d’Autore”, un’iniziativa della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina con il preciso intento di promuovere una nuova narrazione delle qualità e dell'attrattività italiana post Covid.
L’iniziativa prevede l’ideazione e la realizzazione di cinque cortometraggi, originali e inediti, firmati da autori noti a
livello nazionale e internazionale, della durata massima di 3 minuti, che descrivano l’eccellenza italiana in cinque
macro-aree artistiche: design, architettura, moda; editoria, lingua italiana (con riguardo anche al settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri); cinema e audiovisivo; spettacolo dal vivo; arte e patrimonio. A partire dal
2021 i cortometraggi saranno diffusi online sui canali della Farnesina e accompagneranno l’attività di promozione
dell’Italia svolta all’estero dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete di
Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. I temi portanti emersi nelle fasi preparatorie dell’iniziativa e che
potrebbero essere oggetto delle produzioni sono:
- “La fabbrica delle cose". L'Italia leader del saper fare bene.
- Un Paese altamente competitivo, molto più capace della propria stessa auto-narrazione.
- Un Paese meraviglioso, che non teme di guardare e raccontare le proprie contraddizioni, come avvenne con il
Neorealismo.
- Un Paese sorprendente, denso di vibranti innovazioni e giovani protagonisti, oltre i consueti luoghi comuni.
- I diversi territori come espressione integrata della bellezza diffusa e del radicamento manifatturiero.
La selezione dei progetti sarà curata da una giuria d’Eccellenza composta da cinque indiscusse personalità del
mondo dell’audiovisivo italiano e con uno sguardo internazionale: Maria Pia Ammirati, Piera Detassis, Monica
Maggioni, Ludovica Rampoldi, Gabriele Salvatores. Il regolamento della call e le linee guida del progetto sono pubblicate a questo link.
La call rimarrà aperta fino al 4 settembre 2020 e gli esiti saranno comunicati entro il 18 dello stesso mese. I progetti
dovranno essere realizzati entro il 20 novembre 2020.
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Nuovi bandi e opportunità pubblicati

Bandi END nelle agenzie Scadenza: 09 settembre 2020 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Codice posto: SEAE/END/2020/174800 Guarda tutti i BANDI END nelle agenzie >>>
Bandi END nelle istituzioni
Scadenza: 04 settembre 2020
Istituzione: CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA
Codice posto: CONSUE/END/5/2020
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni >
Bandi in Altre opportunità
Il MoMA, Museum of Modern Art di New York, ha lanciato “Seeing
Scadenza: 28 agosto 2020
Through Photographs”, un corso online di fotografia gratuito e
Istituzione: ELA - AUTORITÀ EUROPEA
aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della fotoDEL LAVORO
grafia. Il corso si rivolge sia a principianti che ad appassionati più
Codice posto: ELA/AD/2020/4-5-6-7
esperti della macchina fotografica, che vogliono migliorare le proprie
Guarda tutti i concorsi in altre opportunità > conoscenze sulle tecniche di esposizione, di utilizzo di luce e colore e,
9 Bandi END nelle agenzie
in generale, imparare a scattare fotografie di qualità. Le lezioni sono
Scadenza: 18 SETTEMBRE 2020
tenute da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotografia del
Istituzione: COMMISSIONE
museo di arte moderna. Il corso, suddiviso in 6 sessioni, è
Codice posto: BUDG.E1-E2-E3, CLIMA.C1, in lingua inglese, ma con possibilità di inserire sottotitoli in italiano,
DEVCO.03, ECFIN.A3_A, ENER.B4,
francese, serbo, cinese, russo, inglese e spagnolo. Alla fine di ogni
GROW.C3, OLAF.B1, SANTE.B3, SANsessione è previsto un quiz.
TE.B5
https://www.coursera.org/learn/photography
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni >
Avvisi di Incarico e Bandi
Scadenza: 30 settembre 2020
ISRAELE - Bando per il finanziamento della mobilità in Israele di start-up italiane sulla base dell’accordo ItaloIsraeliano di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica “Accelerate in Israel”
Pagina 31
[it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html]Guarda tutti i bandi scientifici >>
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Aperte le candidature al Premio del CESE per la solidarietà
civile dedicato alla lotta contro il coronavirus

Il CESE premierà fino a 29 iniziative di solidarietà promosse nell'UE e nel Regno Unito per combattere la pandemia di Covid-19 e attutire i suoi effetti devastanti. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sta organizzando il Premio per la solidarietà civile, un riconoscimento speciale dedicato al tema "La società civile contro la
Covid-19", che quest'anno sostituirà l'emblematico Premio per la società civile che il Comitato
assegna ogni anno. Il Premio per la solidarietà
civile renderà omaggio alle iniziative creative ed
efficaci realizzate da cittadini, organizzazioni
della società civile e società private che si sono
distinti per il loro contributo eccezionale per far
fronte all'emergenza Covid-19 e alle sue molteplici e gravi conseguenze, rafforzando così la
solidarietà europea e contribuendo a creare un'identità europea fondata su valori comuni
dell'UE. Con questo premio il CESE intende
accrescere la visibilità di tali iniziative, richiamando l'attenzione sul loro impatto e rendendo
omaggio a tutte quelle persone che hanno lottato
contro il coronavirus, dando prova di coraggio,
impegno, solidarietà e incredibile senso di responsabilità. Per potersi candidare, i partecipanti devono essere residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea. I residenti, le società e le organizzazioni della società
civile stabiliti nel Regno Unito sono anch'essi ammissibili a presentare la propria candidatura. Benché la maggioranza della popolazione del Regno Unito abbia votato a favore della Brexit e il paese stia abbandonando l'UE, il
CESE vuole dimostrare che non intende rompere i legami con la società civile di questo ex Stato membro e che,
al contrario, desidera mantenere delle relazioni strette. Il CESE assegnerà fino a 29 premi, per un importo di 10
000 euro ciascuno, a iniziative realizzate sul territorio dell'UE o del Regno Unito. Sono previsti ventisette premi
per progetti attuati negli Stati membri, uno per un'iniziativa realizzata nel Regno Unito e uno per un progetto con
un orientamento transfrontaliero o europeo. Tutti i progetti, compresi quelli presentati da imprese orientate al profitto, devono essere rigorosamente privi di scopo di lucro e non possono ricevere finanziamenti pubblici superiori
al 50 %. Le iniziative devono essere direttamente collegate alla Covid-19 e specificamente finalizzate a combattere il virus o ad affrontarne le conseguenze. Per essere ammissibili, le iniziative devono essere già state realizzate
o essere in corso. Sono ammissibili anche i progetti che sono stati avviati prima dell'insorgenza della pandemia e
che sono stati adattati per rispondere tempestivamente alle nuove sfide. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 30 settembre 2019 alle ore 12:00. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nel gennaio
2021 durante la sessione plenaria del CESE.
Maggiori informazioni sul tema del Premio CESE per la solidarietà civile
Il CESE — l'organo dell'UE attraverso il quale si esprimono le ONG, i sindacati e le organizzazioni dei datori di
lavoro a livello dell'Unione — ha più volte sottolineato che la solidarietà e l'azione concertata europee sono cruciali per risolvere una pandemia di proporzioni senza precedenti come quella provocata dalla Covid-19 e per superare la crisi economica e sociale che si profila per l'Europa su una scala mai vista dalla seconda Guerra mondiale.
Al tempo stesso, il CESE sottolinea l'inestimabile lavoro svolto dalla società civile europea e da un gran numero di
persone durante la crisi, molte delle quali hanno dimostrato, attraverso azioni diverse, una solidarietà senza precedenti con le persone maggiormente colpite dalla crisi. Altre hanno compiuto sforzi enormi per integrare le misure introdotte dalle autorità degli Stati membri. Alcune hanno partecipato alla prevenzione e alla gestione delle
emergenze e delle catastrofi, il che si è rivelato essenziale per lottare contro la pandemia e attenuarne gli effetti.
Le iniziative proposte per il Premio possono riguardare un'ampia gamma di temi, e possono comprendere:
· azioni connesse alla salute, alle attrezzature sanitarie, ai dispositivi medici, all'assistenza e alle cure;
· iniziative temporanee volte ad attenuare gli effetti immediati della crisi provocata dal coronavirus e a soddisfare
le necessità urgenti dei gruppi destinatari;
· misure specifiche per aiutare le persone o i gruppi più indigenti, svantaggiati o vulnerabili (compresi i rifugiati),
proteggerli dalla malattia stessa e alleviare l'impatto della crisi;
· iniziative connesse alla situazione di specifici gruppi di destinatari durante il confinamento;
· iniziative volte ad affrontare le conseguenze economiche e occupazionali della crisi sanitaria;
· iniziative a sostegno della ripresa dell'economia europea o di specifici settori in seguito alla pandemia;
· iniziative volte ad aumentare la capacità di reazione in caso di crisi analoghe in futuro.
Si segnala che non si tratta di un elenco esaustivo.
L'elenco completo delle condizioni per partecipare e il modulo di candidatura online sono disponibili su un'apposita pagina del sito Internet del CESE: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize. Nel 2020 verrà conferito il Premio
per la solidarietà civile invece dell'emblematico Premio CESE per la società civile, che ogni anno rende omaggio
alle organizzazioni della società civile e/o alle persone le cui iniziative e progetti hanno contribuito in misura significativa alla promozione dei valori comuni che sostengono la coesione e l'integrazione europea. A differenza del
Premio per la solidarietà civile, esso non ricompensa i progetti realizzati da imprese private. Nel 2019 l'undicesima
edizione del Premio CESE per la società civile è stata dedicata all'emancipazione femminile e alla lotta per la parità di genere. Vi invitiamo a incoraggiare le organizzazioni della società civile, i singoli individui e le società private
del vostro paese a candidarsi al Premio CESE per la solidarietà civile, aiutando così i progetti di valore a ottenere
il giusto riconoscimento.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Unità Stampa del CESE – Laura Lui laurairena.lui@eesc.europa.eu
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European Schoolnet Academy: catalogo dei corsi online
La European Schoolnet Academy ha pubblicato il suo nuovo
catalogo dei corsi per l'autunno. Una serie di cinque corsi è
disponibile per insegnanti e altri professionisti del settore
dell'istruzione a partire da settembre 2020.
I corsi della European Schoolnet Academy sono pensati per
offrire supporto ad una vasta comunità di educatori in tutta
Europa nell’affrontare le sfide quotidiane del loro lavoro, offrendo principalmente corsi online aperti (MOOC), completamente gratuiti e aperti a tutti, senza limite al numero di partecipanti.
Il nuovo programma di corsi online questo semestre copre le
aree del coding, dell'educazione STEM e delle competenze
digitali. Il catalogo fornisce una breve panoramica di ciascuno
di questi corsi e le date di inizio. Sono già aperte le iscrizioni ai
corsi di educazione STEM; seguiranno presto le pagine di registrazione per gli altri corsi.
http://www.eun.org/news/detail?articleId=5279600

#EU4FairWork: concorso aperto a lavoratori
e datori di lavoro
Nell'ambito della prima campagna europea per il lavoro
dichiarato, la Piattaforma europea per la lotta al lavoro
sommerso e l'Autorità europea del lavoro (ELA) hanno
lanciato #EU4FairWork, un concorso sui social media che invita lavoratori e datori di lavoro di tutta l'UE
a condividere le loro storie personali sul lavoro dichiarato. Per partecipare è necessario:
- scattare una foto o registrare un video fino a 90 secondi per condividere la propria esperienza e/o i benefici
del lavoro dichiarato;
-includere lo slogan della campagna "Earn. Declare.
Benefit" e l'hashtag #EU4FairWork in modo creativo;
- aggiungere una didascalia che spieghi come la foto/video rappresenti in modo creativo un aspetto positivo del
lavoro dichiarato.
Tre vincitori tra i lavoratori avranno la possibilità di scegliere tra i seguenti premi: cuffia VR con un valore fino a
500 euro; dispositivo tablet a scelta con un valore fino a 500 euro; fotocamera con obiettivo a scelta con un valore
fino a 500 euro; mini PC portatile a scelta con un valore fino a 500 euro; 1 anno di abbonamento a LinkedIn Premium. I premi previsti invece per i tre vincitori tra i datori di lavoro sono i seguenti: video aziendale personalizzato; buono di formazione online di 500 € su qualsiasi tema e canale a scelta (può essere tramite LinkedIn Learning, Edx, Udemy, Coursera o altri); 500 euro per una festa aziendale; 500 € di articoli promozionali con il proprio
logo aziendale.
I vincitori saranno annunciati durante la settimana del 7 settembre 2020.
Scadenza per la partecipazione al concorso: 21 agosto 2020.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9742&furtherNews=yes
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Nuova Circolare informativa BIAT 2020 Taormina 9-11
dicembre 2020 - nuova scadenza adesioni 9/9/2020 Segnalazione Iniziativa

Facendo seguito alla precedente email del 8 novembre 2019 e successive, di segnalazione dell'iniziativa indicata
in oggetto, BIAT 2020, il cui svolgimento inizialmente era previsto a Palermo lo scorso 2 e 3 aprile 2020, poi sospeso a causa della situazione epidemiologica in costante evoluzione, si informano le SS.LL. in indirizzo che l'ICE
-Agenzia ha provveduto ad una nuova circolarizzazione per acquisire eventuali nuovi partecipanti ed a ricalendarizzare la manifestazione. Ciò premesso ritenendo più probabile la normalizzazione della situazione sanitaria risultano aggiornate sia le date sia il luogo di svolgimento della BIAT 2020. Le nuove date sono 9-11 dicembre
2020 a Taormina presso il Palazzo dei Congressi. Come in precedenza comunicato la BIAT è un evento destinato alle start-up, piccole e medie imprese innovative, università, parchi tecnologici, centri di ricerca, la partecipazione è totalmente gratuita. La nuova data di scadenza delle adesioni per la presentazione di nuovi progetti è il
9/9/2020. Invieremo aggiornamenti appena disponibili.
Regione Siciliana – Presidenza Dipartimento Affari Extraregionali Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente Dr.ssa Loredana Guarino Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo
Tel: 091 70 75928 @: servizio3.dae@regione.sicilia.it
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A Trento la mostra "Si combatteva qui!
Teatri di battaglie 1940 - 1945"
Fino al 6 settembre 2020 è in esposizione a Trento la mostra fotografica “Si combatteva qui! Alpi teatri di battaglie
1940 - 1945”, che documenta lo stato attuale dei luoghi di combattimento della Seconda guerra mondiale lungo le
Alpi in 5 stati europei. Data: 02/06/2020 - 09/09/2020 Luogo: Trento, Le Gallerie di Piedicastello, Fondazione Museo Storico del Trentino La mostra, patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha lo
scopo di ricordare le sofferenze di chi ebbe a combattere quella Guerra e di non dimenticare il costo del sacrificio
umano, guidando il visitatore ad una più profonda comprensione del valore della pace e dell’Unione europea che
da 75 anni previene il crearsi di nuovi conflitti armati. L’autore riflette sul significato di confine e sull’importanza dei
trattati che hanno portato al processo di integrazione europea fino all’Unione di oggi. La data di apertura della mostra è simbolica essendo il 2 giugno la Festa della Repubblica ed il 10 giugno l’anniversario dell’ottantesimo
dell’entrata in guerra dell’Italia contro la Francia e l’Inghilterra. Nei giorni precedenti alla chiusura della mostra, in
occasione del Trento Film Festival, verrà presentato il libro "Alpi teatri di battaglie! 1940 – 1945" (Hoepli), un libro
per comprendere le battaglie dimenticate della Seconda guerra mondiale, con introduzione storica, il portfolio fotografico e un atlante di mappe, per aiutare il lettore a rintracciare i luoghi di combattimento grazie a utili descrizioni.
La mostra verrà successivamente esposta presso il Palazzo Ducale di Genova dal 11 al 27 settembre 2020. Questo reportage è il nuovo capitolo rispetto al precedente dedicato alla Grande Guerra.

8-9 settembre: IF2020, online Ideas Festival
One Policy Place presenta IF2020, l’Ideas Festival! Riunendo online 2.000 politici,
accademici, imprenditori ed esperti provenienti da tutto il mondo, IF2020 combina gli
aspetti culturali tradizionali di un festival con dibattiti politici di alto livello incentrati
sul Green Deal, sulla transizione digitale e sul Recovery Plan per discutere e presentare soluzioni alle sfide
sociali di oggi. Gli stand virtuali del Festival offriranno una serie di attività culturali da scoprire nel corso delle due
giornate, e le imprese locali e le startup internazionali potranno presentare le loro idee per soluzioni innovative che
mirano a cambiare il modo in cui pensiamo il mondo e avranno l'opportunità di far crescere la propria rete attraverso le sessioni di networking.
https://hopin.to/events/if-ideas-festival-by-opp

A FORUM PALERMO “L’ARTE DEI PICCOLI” UN GRANDE
EVENTO DIGITALE CON GIOVANNI MUCIACCIA
Sostenibilità, riciclo, ambiente e mare. Sono i temi che il centro commerciale Forum Palermo ha scelto di trattare all’interno dell’evento digitale “L’Arte dei Piccoli”, format creato dalla società Acqua srl, che vede protagonista, in esclusiva, Giovanni Muciaccia. Il format è destinato ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 15 anni e prevede laboratori digitali che saranno trasmessi sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram del centro commerciale. L’artista pugliese, amato dai piccoli ma anche dagli adulti per le sue originali lezioni televisive che lo hanno reso famoso
in tutta Italia, dialogherà ogni martedì - per quattro settimane dal 28 luglio al 18 agosto - con una platea di utenti
del web attraverso divertenti ed educativi video laboratori che dureranno dai 20 ai 30 minuti. Il format prevede che,
durante ogni appuntamento, Giovanni Muciaccia col suo carico di simpatia e professionalità insegni a bambini e
ragazzi a realizzare artwork esclusivi insieme a lui. I video di ciascuna sessione saranno anticipati (il sabato precedente e cioè: il 25 luglio, l’1, l’8 e il 15 agosto) - sempre sui canali
social di Forum Palermo - da brevi pillole di lancio di 10-15 secondi
in cui Giovanni Muciaccia, oltre ad annunciare il tema che tratterà
nella puntata, svelerà in anteprima gli strumenti necessari e inviterà
il giovane pubblico a partecipare alle sessioni di lavoro successive. Il
progetto “L’Arte dei Piccoli” è stato ideato e gestito dalla Business
Unit Eventi con il contributo grafico della Business Unit Advertising
della società Acqua – gruppo data-driven specializzato nella consulenza e nella comunicazione integrata omnichannel, associato UNA,
Confindustria Intellect e CNCC guidato da Davide Arduini e Andrea
Cimenti.

Summer School di Marsala
Siamo felici di annunciare la V edizione della Summer School di
Marsala (24-27 agosto) dal titolo “Tempo di passaggi. Ripensare la
politica e i suoi mutamenti. Dalla virtù al virtuale”, organizzata dal
Dipartimento DEMS di Palermo. Quest’anno le lezioni si terranno in
modalità telematica. Non senza emozione comunichiamo che la prolusione inaugurale sarà tenuta da Romano Prodi, alla presenza del
sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo Sindaco, il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari e il Direttore del
Dems Alessandro Bellavista
Le conclusioni saranno affidate a Massimo Bray
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Regolamenti
della Commissione Europea
Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo, del 19 giugno 2020, sulla costituzione, le
attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d’inchiesta
incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione
del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e
all’esterno dell’Unione
GUUE L 239 I del 24/07/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1084 della Commissione, del 17 luglio 2020, recante
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» (IGP)
GUUE L 239 del 24/07/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1103 della Commissione, del 22 luglio 2020, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Brie de Melun» (DOP)
GUUE L 242 del 28/07/2020
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