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La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 450
milioni di € a sostegno delle grandi imprese in difficoltà finanziarie
temporanee a causa della pandemia di coronavirus.
Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato. Il sostegno, che assumerà la forma di
prestiti agevolati, sarà aperto alle
imprese attive in tutti i settori, ad
eccezione dei settori finanziario e
assicurativo.
Il regime sarà gestito dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa SpA (Invitalia), che concederà l'aiuto sulla base di piani realistici e credibili che i beneficiari dovranno presentare specificando in che modo sarà
ripristinata la redditività.
Scopo della misura è aiutare i beneficiari ad affrontare le carenze di liquidità dovute alla pandemia di coronavirus e migliorare il loro accesso ai finanziamenti, aiutandoli così a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia.
La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite
nel quadro temporaneo. In particolare: i) la scadenza dei prestiti è limitata a 5 anni;
ii) i tassi di interesse annui sui prestiti rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro
temporaneo; iii) l'importo del prestito per beneficiario è in linea con quanto previsto
nel quadro temporaneo; iv) i prestiti si riferiscono al fabbisogno di investimenti e/o
di capitale esercizio; e v) i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre
2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme
dell'Unione sugli aiuti di Stato. Maggiori informazioni sulle misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono
disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.64217 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG
Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Gal Terra Barocca – Sottomisura 6.2 Ambito 1 – Pubblicazione graduatoria
definitiva bando
Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extraagricole nelle zone rurali”.
Ambito 1
Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone rurali”
Codice bando: 47821
Pubblicazione graduatoria definitiva delle domande ammissibili con relativo punteggio.
Gal Valle del Bèlice – Variante non sostanziale Versione 3.1
Variante non sostanziale Versione 3.1
Gal Natiblei – Pubblicazione elenchi definitivi bando sottomisura 16.3 Ambito 2 Agroalimentare
Sottomisura 16.3 Ambito 2 Agroalimentare Azione PAL: 211 ” Formazione del paniere agroalimentare ibleo”.
Codice Bando: 50504 Pubblicazione elenchi definitivi
SOTTOMISURA 2.1 – PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AL 15/09/2021 Il termine finale di presentazione e rilascio delle domande di sostegno nell’ambito del bando della
sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”, approvato
D.D.G. n. 2263/2021 del 17/06/2021, è prorogato al 15 settembre 2021.
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi – Proroga bando Operazione 6.4.c Ambito 3 ” Turismo sostenibile”
Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei setteri commercio, artigianale, turistico dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 3 ” Turismo sostenibile”
Azione PAL: ” Potenziare la redditività com0plementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il
supporto alla creazione di attività in settori extra-agricole”.Codice Bando 56422
Proroga presentazione domande di […]
Gal Eloro – Pubblicazione elenchi graduatorie definitive del Bando Operazione 6.4.c
Sottomisura 19.2Operazione 6.4.c ” Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, servizi e innovazione tecnologica” Codice Univoco Bando: 45684 Pubblicazione graduatorie definitive
Gal Etna Sud – Variante sostanziale Versione 2.0 Variante sostanziale Versione 2.0
- Gal Tirreno Eolie – Graduatorie provvisorie Bando Operazione 6.4.c Ambito 1 “Turismo sostenibile”
Bando Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – “Sostegno per la
creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione”
Ambito 1 “Turismo sostenibile”
Codice Univoco Bando: 44182
Pubblicazioni graduatorie provvisorie Bando sottomisura 6.4c istanze non ricevibili, non ammissibili e istanze ammissibili.
- Gal Tirreno Eolie – Graduatorie provvisorie Bando Operazione 6.4.c Ambito 2 “Sviluppo e innovazione delle filiere
e dei sistemi produttivi locali”
Bando Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole – “Sostegno per la
creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”.
Ambito 2 – “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( Agro alimentari, Forestali, Artigianali,
Manifatturieri)” Codice Univoco Bando: 48941 Pubblicazioni graduatorie provvisorie Bando sottomisura 6.4c istanze non ricevibili, non ammissibili.
-GAL Kalat – Bando sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
Bando sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
– Operazione – Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI.
AMBITO TEMATICO 1 – Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (SI). Codice bando:
59221
-Gal Nebrodi Plus – Sottomisura 6.4.c Ambito Tematico 1 Errata Corrige graduatoria Definitiva
Errata Corrige Pubblicazione graduatoria definitiva domande di sostegno operazione 6.4.c Ambito Tematico 1 ”
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” Azione PAL: 1.2 ” Sostegno e creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico
servizi innovazione tecnologica ( FEASR)”. Codice Bando: 43286
-GAL Eloro – Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Sottomisura 7.5
Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.5 “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” Azione PAL: 2.2.1 Infrastrutture turistiche su piccola scala
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria
-Gal Terra Barocca – Pubblicazione Graduatoria Provvisoria bando sottomisura 16.3
Bando sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Azione PAL: Progetti di cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo Codice Bando: 52447
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria istanze ammissibili, bando sottomisura 16.3
https://www.psrsicilia.it/#

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

Pagina 2

Europa & Mediterraneo n. 32 33 del 25/08/2021

Determinazione periodo vendemmiale - Campagna vitivinicola 2021/2022
Con D.D.G. n. 2970 del 03 agosto 2021 viene determinato, per la campagna vendemmiale 2021/2022, il periodo
entro il quale possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione. Inizio il 29 luglio
2021 termine il 30 novembre 2021.
Campagna vitivinicola 2021/2022 - Arricchimento mosti-vini
Nella campagna vitivinicola 2021/2022 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, ottenuti da uve di varietà idonee alla
coltivazione nella Regione Sicilia ed ivi raccolte, atte a dare vini, vini ad IGP, vini
DOP, nonché delle partite (cuveè) per l’elaborazione dei vini spumante, dei vini
spumante di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza
IGP o DOP. Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente articolo, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve, per i vini a
D.O.P., le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
Servizio Fitosanitario Regionale - DRS 3064 del 11.08.21
Deroga S A CYANTRANILIPROLE (Ceratitis capitata)
In deroga alle Norme Tecniche di difesa integrata DPI Sicilia, di cui al DRS n. 1949 del 25 maggio 2021, è autorizzato l’utilizzo sul territorio regionale del prodotto fitosanitario Exirel Bait 2021 (s.a. Cyantraniliprole), in combinazione con l’apposita esca attrattiva a base di proteine idrolizzate, per il contenimento di Ceratitis capitata su colture di
arancio e mandarino, rispettando scupolosamente le prescrizioni di etichetta del formulato commerciale.
AVVISO PUBBLICO Emergenza incendi - Segnalazioni danni subiti da imprese agricole/zootecniche
Al fine di delimitare le zone interessate dagli incendi scaturiti dalla eccezionale situazione meteoclimatica in atto
sul territorio regionale e, conseguentemente, di stabilire la tipologia e l’entità dei danni, si inviato i Comuni e/o le
imprese agricole e zootecniche interessate a segnalare agli Ispettorati dell’Agricoltura di competenza eventuali
danni subiti dagli eventi di che trattasi. Quanto sopra in ottemperanza alla deliberazione della Giunta n. 331 del
06/08/2021 e alla disposizione del Presidente della Regione prot. n. 17529 del 09/08/2021.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3A26

Agricoltura: adottata una misura per aumentare
il flusso di cassa degli agricoltori
La Commissione europea ha adottato oggi una misura che permette di incrementare gli anticipi
sui pagamenti della politica agricola comune (PAC) agli agricoltori. La misura sosterrà e aumenterà il flusso di cassa degli agricoltori danneggiati dalla crisi da COVID-19 e dalle intemperie che si sono abbattute su tutta l'UE. Alcune regioni sono state duramente colpite da alluvioni, ad esempio, la misura consentirà agli Stati membri di aumentare gli anticipi sul sostegno al reddito e su alcuni programmi di sviluppo rurale: dal 50 fino al 70 % dei pagamenti
diretti e dal 75 all'85 % dei pagamenti per lo sviluppo rurale. Al riguardo si attivano le garanzie a tutela del bilancio
dell'UE di modo che i pagamenti siano erogati solo dopo che saranno ultimati i controlli e le verifiche e a partire dal
16 ottobre 2021 per i pagamenti diretti. La Commissione europea ha provveduto a sostenere i settori agricolo e
alimentare durante tutta la crisi da COVID-19 grazie a una maggiore flessibilità e misure di mercato specifiche.

Patuanelli: "Da MiPAAF oltre 1,3 miliardi per investimenti
strategici nel settore irriguo. L'innovazione
delle infrastrutture è fondamentale per il settore
primario e per il futuro del Paese"
Sono oltre 1320 milioni di euro i fondi che il MiPAAF ha messo a disposizione degli Enti irrigui,
che dovranno presentare progetti esecutivi e definitivi entro la fine del prossimo mese di settembre. Sono stati infatti destinati alla realizzazione di investimenti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue
ulteriori 440 milioni di euro, che si aggiungono agli 880 milioni già stanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), recentemente approvato dalla Commissione europea.
Il decreto ministeriale prevede che i progetti di investimento debbano essere presentati attraverso la piattaforma
informatica "DANIA", che il MiPAAF gestisce in collaborazione con il CREA, dove le Regioni hanno la possibilità di
esprimere una propria valutazione in funzione delle priorità di investimento. I progetti saranno classificati in base al
livello di esecutività, privilegiando gli esecutivi, all'entità del risparmio idrico, alla superficie oggetto di intervento,
alle tecnologie utilizzate ed ai benefici ambientali prodotti.
"Si tratta di un piano di investimenti di grande portata, - ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano
Patuanelli, - con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle emergenze climatiche in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, grazie all'apertura di numerosi
cantieri sull'intero territorio nazionale.
L'innovazione delle infrastrutture deve diventare il presente e il domani del comparto primario. E' mia intenzione
orientare l'Agricoltura 5.0 verso obiettivi di sostenibilità in sinergia con la tutela ambientale che rappresenterà la
vera spinta verso uno sviluppo che sia all'altezza delle sfide del mercato globale. Spetta ora agli Enti irrigui, - ha
dichiarato ancora il Ministro, - presentare progetti di qualità e di immediata cantierabilità, in modo da soddisfare le
crescenti esigenze del mondo produttivo e del Paese".
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Intesa con le Regioni: 114 milioni di nuove risorse
per zootecnia e pesca. Ok a provvedimenti
su OCM vino, foreste e settore latte bovino
e ovi-caprino.
È stata raggiunta l'intesa, in Conferenza StatoRegioni, su una serie di decreti di competenza
del MiPAAF e sottoscritti dal Ministro delle Politiche
Agricole, Stefano Patuanelli, particolarmente attesi dal settore agroalimentare, riguardanti il Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, l'OCM vino per la
promozione istituzionale della filiera vitivinicola
all'estero, cui si aggiungono provvedimenti per il
settore forestale e semplificazioni per il settore del
latte bovino e ovi-caprino.
Al settore zootecnico vengono destinati 94 milioni
di euro, con particolare riferimento ai comparti maggiormente danneggiati, in modo da garantire
sostegno e tutela reale al reddito delle imprese. 20 milioni di euro vengono concessi agli operatori dei settori pesca e acquacoltura in forma di sovvenzioni dirette.
Nell'ambito dell'OCM Vino, tenendo conto dei cambiamenti generati dalla pandemia tuttora in
corso, viene approvata la flessibilità nella presentazione dei programmi di promozione nei Paesi
terzi al 15 settembre, in modo da poter rimodulare la promozione.
Per quanto riguarda il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di concerto con i Ministeri della Cultura e della Transizione ecologica, vengono definiti i criteri per il riconoscimento
dello stato di abbandono delle attività agropastorali al fine di favorire il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, promuovendo al contempo la conservazione della biodiversità e la
qualità del paesaggio.
Infine, per quanto riguarda il settore del latte bovino e ovi-caprino, per assicurare una maggiore
trasparenza dei dati del comparto, vengono definiti gli adempimenti degli acquirenti di latte e
delle aziende produttrici di alimenti lattiero-caseari e gli obblighi di registrazione telematica mensile nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), delle quantità di latte
crudo e dei prodotti lattiero caseari semilavorati.

Piano apistico nazionale: aperto il bando per l'accesso
ai finanziamenti per l'annualità 2022
E' ufficialmente aperto il bando per l'accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022 e le modalità di ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma nazionale
del Piano apistico nazionale.
Il Piano apistico nazionale è cofinanziato
al 50% dell'Unione Europea per un importo complessivo di € 10.333.074 di cui
€ 1.158.000 sono stati riservati al Sottoprogramma nazionale gestito direttamente dal Mipaaf e i restanti € 9.175.074
sono ripartiti fra le Regioni e Province
autonome.
La campagna apistica 2022, che per
quest'anno sarà prolungata fino al 31 dicembre 2022, segnerà la conclusione dei Programmi
apistici triennali e fungerà da raccordo con i futuri Piani Strategici Nazionali, che partiranno il 1
gennaio 2023 e si concluderanno il 31 dicembre 2027.
Qui il link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17277
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Incendi boschivi: l'UE va in aiuto di Italia, Grecia,
Albania e Macedonia del Nord
Di fronte agli incendi che continuano a divampare in diverse regioni del Mediterraneo e dei
Balcani occidentali, la Commissione europea si mobilita rapidamente per aiutare i paesi colpiti
a contenere le fiamme e proteggere vite e mezzi di sussistenza. Due Canadair inviati dalla
Francia nelle zone colpite d'Italia cominceranno le operazioni oggi stesso. Due aerei antincendio provenienti da Cipro in aiuto alla Grecia andranno ad aggiungersi alla squadra antincendio che sostiene le operazioni sul posto. Dalla
Cechia e dai Paesi Bassi arriveranno invece due elicotteri per sostenere le operazioni in Albania. Inoltre la Slovenia
sta inviando in Macedonia del Nord una squadra di 45 vigili del fuoco. Tutti gli aiuti sono mobilitati grazie al meccanismo di protezione civile dell'UE, con la Commissione che cofinanzia almeno il 75 % dei costi di trasporto. Questi
interventi si aggiungono alle operazioni antincendio coordinate dall'UE in corso attualmente in Turchia e in Sardegna alla fine di luglio. Le mappe satellitari del servizio UE di gestione delle emergenze di Copernicus sono ugualmente di aiuto ai servizi di emergenza nel coordinare le operazioni. Il Centro di coordinamento UE della risposta alle
emergenze, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è in contatto costante con le autorità di protezione civile dei paesi
colpiti di cui monitora attentamente la situazione, e convoglia l'assistenza dell'UE. Il Commissario per la Gestione
delle crisi Janez Lenarčič ha commentato: "Stiamo lavorando senza soluzione di continuità per aiutare a domare gli
incendi che divampano in tutta Europa. Ringrazio Cipro, Cechia, Francia, Slovenia e Paesi Bassi per aver inviato
rapidamente aerei e elicotteri antincendio e una squadra di vigili del fuoco a sostegno dei paesi pesantemente colpiti dagli incendi boschivi. In un momento in cui diversi paesi del Mediterraneo sono alle prese con le fiamme, la protezione civile dell'UE fa in modo che i nostri strumenti antincendio siano utilizzati al massimo delle capacità. Un
esempio eccellente di solidarietà dell'UE in tempi di bisogno.

Iniziativa dei cittadini europei: La Commissione decide di registrare
l'iniziativa "ReturnthePlastics" per il riciclaggio
delle bottiglie di plastica
La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo
"ReturnthePlastics": un'iniziativa dei cittadini per un sistema di vuoti a rendere di livello
europeo che contribuisca al riciclaggio delle bottiglie di plastica. Gli organizzatori dell'iniziativa invitano la Commissione a presentare una proposta volta a:
realizzare un sistema di vuoti a rendere per riciclare le bottiglie di plastica in tutta l'UE; incentivare in tutti gli Stati
membri dell'UE le catene di supermercati che vendono bottiglie di plastica a dotarsi di apparecchi di riconsegna dei
vuoti, contribuendo così al riciclaggio delle bottiglie di plastica dopo l'acquisto e l'uso da parte del consumatore; imporre alle imprese che producono bottiglie di plastica una tassa sulla plastica per finanziare il sistema di riconsegna
e il riciclaggio delle bottiglie (secondo il principio del "chi inquina paga"). La Commissione ritiene che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile in quanto soddisfa le condizioni necessarie, ma non ha ancora analizzato il merito
dell'iniziativa in questa fase.
Prossime tappe
A partire da oggi, gli organizzatori dell'iniziativa possono avviare la raccolta di firme. Se riusciranno a raccogliere un
milione di firme in almeno sette Stati membri, la Commissione sarà tenuta a reagire e a decidere se dare o meno
seguito alla richiesta, giustificando in ogni caso la decisione.
Contesto
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per dare modo ai cittadini di influire sul programma di lavoro della
Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata varata nell'aprile 2012. Per essere ammissibile, l'azione proposta 1) non può esulare manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto
legislativo, 2) non può essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria 3) né manifestamente contraria ai valori
dell'Unione. La Commissione ha finora ricevuto 106 richieste di avvio di un'iniziativa dei cittadini europei: di queste,
82 sono state dichiarate ammissibili e registrate.
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Energia: decarbonizzazione, Mit finanzia due progetti
Banchine elettrificate nei porti di Siracusa e Gela
Al via il processo di decarbonizzazione per il sistema portuale siciliano. Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mit) finanzia due progetti per un importo di 19,5 milioni di euro proposti dal dipartimento Energia
della Regione siciliana per la realizzazione di infrastrutture necessarie alla elettrificazione dei consumi derivanti dai
traffici navali. Si tratta di due progetti basati sul sistema di «cold ironing», ovvero l’insieme delle tecnologie per mezzo delle quali è possibile fornire energia alle imbarcazioni durante la sosta in porto, tramite una connessione elettrica con la terraferma, consentendo così l’azzeramento di inquinamento e di emissioni da parte delle imbarcazioni in
porto. "Nella lotta alla crisi climatica un contributo significativo può arrivare dalla decarbonizzazione del trasporto
marittimo. Elettrificare le banchine significa quindi fornire l’energia elettrica richiesta dalle navi in sosta attraverso
una linea elettrica generalmente connessa alla rete nazionale – spiega l'assessore all’Energia, Daniela Baglieri -. In
questo modo è possibile ridurre notevolmente le emissioni inquinanti prodotte durante la fase di sosta, dal momento
che le emissioni del parco elettrico sono nettamente inferiori a quelle prodotte dai combustibili per uso marittimo».
Beneficiari di queste somme saranno in Sicilia i porti di Siracusa per un finanziamento di 18 milioni di euro e 1,5
milioni per il porto di Gela. I progetti, in particolare, riguardano interventi per la realizzazione di due prese nella banchina dedicata alle navi da crociera, nonché la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di infrastrutture per il bikesharing elettrico a Siracusa; nel porto «Isola» di Gela per realizzare una presa «cold ironing» nella banchina
«levante" dedicata alla navi cisterna che riforniscono l’impianto Eni.
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La Commissione rafforza le sue misure
a favore di un'istruzione primaria e
secondaria di alta qualità e inclusiva
La Commissione ha pubblicato una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'apprendimento misto per sostenere un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e
inclusiva. Nell'istruzione e nella formazione formali si usa il termine "apprendimento
misto" quando una scuola, un educatore o un discente adotta più di un approccio al processo di apprendimento.
Può trattarsi di una combinazione di diversi ambienti di apprendimento, ad esempio sito scolastico e altri ambienti
(imprese, centri di formazione, apprendimento a distanza, all'aperto, siti culturali, ecc.) oppure di diversi strumenti
di apprendimento che possono essere di tipo digitale e non. La Commissione propone misure a breve termine per
colmare le lacune più urgenti aggravate dalla pandemia di COVID-19 e un percorso da seguire per combinare gli
ambienti e gli strumenti di apprendimento nell'istruzione primaria e secondaria e nella formazione, in modo da contribuire a creare sistemi di istruzione e formazione più resilienti. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "L'impegno a realizzare una visione dell'istruzione e della
formazione più inclusive e di migliore qualità non si limita in alcun modo al contesto della COVID-19. Si presenta
ora l'opportunità di imparare dalle esperienze più recenti e progredire. La proposta odierna delinea una visione
dell'istruzione che desideriamo in Europa, un'istruzione che sostiene gli obiettivi generali dello spazio europeo
dell'istruzione e del piano d'azione per l'istruzione digitale volti a promuovere la qualità e l'inclusione, l'istruzione
verde e digitale in tutta Europa. La raccomandazione intende guidare gli Stati membri nel preparare in modo più
efficace i loro sistemi di istruzione e migliorarne l'efficienza, a beneficio di alunni e studenti, delle loro famiglie e del
personale didattico." L'apprendimento misto può contribuire a migliorare l'inclusività dell'istruzione, in particolare
grazie alla sua flessibilità. Può migliorare l'offerta di istruzione nelle zone remote e rurali, per chi appartiene a comunità nomadi oppure risiede in ospedali e centri di assistenza, come pure per chi svolge attività sportiva di alto
livello. Tutti gli ambienti e gli strumenti dovrebbero essere accessibili in egual misura ai gruppi minoritari e ai minori
con disabilità oppure provenienti da contesti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, e non dovrebbero dar
luogo a discriminazioni o segregazioni. Secondo la proposta della Commissione relativa alla raccomandazione del
Consiglio gli Stati membri dovrebbero: fornire ulteriori opportunità di apprendimento e sostegno mirato ai discenti
con difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali, appartenenti a gruppi svantaggiati o altrimenti colpiti
dalle interruzioni scolastiche. Tali opportunità potrebbero comprendere, ad esempio, maggior sostegno personalizzato, sistemi di mentoring, periodi di apprendimento supplementari durante l'anno scolastico e/o durante le vacanze, accesso a ulteriori ambienti di apprendimento, quali biblioteche pubbliche e spazi comunitari, e a servizi di doposcuola con sostegno pedagogico. In tale contesto la Commissione raccomanda di mobilitare o assumere personale supplementare per dedicare più tempo al sostegno individuale a scuola e nelle attività di doposcuola; dare
priorità al benessere fisico e mentale dei discenti e delle loro famiglie, nonché degli insegnanti e dei formatori. Ciò
potrebbe comprendere l'elaborazione di orientamenti per la salute mentale e l'inclusione negli obiettivi scolastici di
strategie in materia di benessere di studenti e insegnanti e di lotta al bullismo;
promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dei discenti, delle loro famiglie e degli insegnanti e dei formatori e
incoraggiare gli investimenti a livello di scuola e comunità nei dispositivi disponibili e nella connettività;
sostenere partenariati efficaci per le infrastrutture e le risorse tra i diversi erogatori di istruzione, compresi i soggetti
imprenditoriali, delle arti, del patrimonio culturale, dello sport, della natura e dell'istruzione superiore e gli istituti di
ricerca, il settore delle risorse didattiche (compresa la tecnologia, l'editoria e le altre attrezzature per i programmi di
studio) e la ricerca nel settore dell'istruzione; utilizzare appieno i fondi e le competenze dell'UE per le riforme e gli
investimenti in infrastrutture, strumenti e pedagogia al fine di aumentare la resilienza e migliorare la preparazione
delle scuole al futuro, in particolare Erasmus+, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale europeo
Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma Europa digitale, Orizzonte Europa e lo strumento di sostegno tecnico. La Commissione è pronta a sostenere l'attuazione della raccomandazione agevolando l'apprendimento reciproco e gli scambi tra gli Stati membri e tutti i soggetti interessati nell'ambito dei forum di dialogo istituiti
nel quadro dello spazio europeo dell'istruzione e del piano d'azione per l'istruzione digitale e sulle sue piattaforme e
comunità online per l'istruzione e la formazione: School Education Gateway e eTwinning. L'attenzione allo sviluppo
di un approccio di apprendimento misto nell'istruzione scolastica primaria e secondaria sarà inclusa nelle relazioni
periodiche sullo stato di avanzamento dello spazio europeo dell'istruzione e del piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027. La Commissione invita gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta odierna di raccomandazione del Consiglio.

Haiti: l'UE mobilita 3 milioni
di euro in aiuti umanitari a seguito
del devastante terremoto
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Alla luce degli effetti devastanti del terremoto che ha colpito Haiti il 14
agosto, l'Unione europea stanzia 3 milioni di € in finanziamenti umanitari per far fronte alle necessità più urgenti delle comunità colpite.
Al fine di garantire l'intervento più rapido possibile, i fondi dell'UE saranno gestiti da partner umanitari già attivi nella
risposta di emergenza, al fine di sostenere e rafforzare la capacità di questi ultimi di fornire prontamente aiuti agli
haitiani più vulnerabili. Il finanziamento risponderà alle esigenze più immediate, quali la fornitura di assistenza
medica agli ospedali sovraffollati, l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio e i servizi di
protezione per le comunità più colpite e svantaggiate.
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
di 430 milioni di euro destinato a risarcire gli operatori
di impianti sciistici per i danni subiti dalla pandemia
La Commissione europea ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da
430 milioni di euro destinata a risarcire gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico
agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021. Questo regime accorda agli operatori di impianti sciistici un
risarcimento sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti durante questo periodo. Le autorità italiane
verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia. La Commissione ha
valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concessi dagli Stati membri
(sotto forma di regimi) per risarcire talune imprese o talune produzioni dei danni direttamente arrecati da eventi
eccezionali. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus sia un evento eccezionale, trattandosi di un
fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche in linea con l’articolo 107, paragrafo
2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza gli interventi eccezionali
decisi dagli Stati membri per compensare i danni direttamente connessi all'epidemia sono giustificati. La Commissione ha appurato che le misure del governo italiano compenseranno i danni direttamente connessi alla pandemia
di coronavirus. Ritiene poi che la misura sia proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per risarcire il danno. La Commissione ha pertanto concluso che le misure sono in linea con le norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile
della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i
contagi da coronavirus hanno obbligato gli operatori di impianti sciistici a cessare le attività, con conseguenti notevoli perdite. Questo regime consentirà all'Italia di risarcire questi operatori per i danni subiti. Continueremo a collaborare con gli Stati membri per trovare le soluzioni migliori a sostegno delle imprese in questi tempi difficili, sempre
nel rispetto delle norme dell'UE."

Coronavirus: approvato dalla Commissione nuovo contratto
con Novavax per un potenziale vaccino contro il COVID-19
La Commissione europea ha approvato oggi il suo settimo accordo preliminare di acquisto (APA) con una società farmaceutica per garantire l'accesso a un potenziale vaccino
contro il COVID-19 nel quarto trimestre del 2021 e nel 2022. Nel quadro di questo contratto gli Stati membri potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi del vaccino Novavax,
dopo che l'EMA lo avrà esaminato e approvato dichiarandolo sicuro ed efficace, con
un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023. Gli
Stati membri potranno inoltre donare i vaccini a paesi a basso e medio reddito o ridistribuirli ad altri paesi europei. Il contratto odierno integra un già vasto portafoglio di vaccini che saranno prodotti in
Europa e che comprende i contratti firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtechPfizer, CureVac, Moderna e i colloqui esplorativi conclusi con Valneva. Si tratta di un ulteriore passo fondamentale
per garantire che l'Europa sia ben preparata ad affrontare la pandemia di COVID-19. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Nel momento in cui nuove varianti del coronavirus si stanno diffondendo in Europa e nel mondo, questo nuovo contratto con una società che sta già sperimentando con successo
il suo vaccino contro tali varianti rappresenta un'ulteriore salvaguardia per proteggere la nostra popolazione e rafforza ulteriormente il nostro ampio portafoglio di vaccini, a beneficio degli europei e dei nostri partner in tutto il mondo." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Nell'UE la campagna di
vaccinazione sta progredendo e ci stiamo avvicinando all'obiettivo di vaccinare completamente il 70% dei cittadini
entro la fine dell'estate. Il nuovo accordo con Novavax amplia il nostro portafoglio di vaccini per includervi un ulteriore vaccino proteico, una piattaforma tecnologica risultata promettente nelle sperimentazioni cliniche. Continueremo ad adoperarci senza sosta affinché i cittadini europei e di tutto il mondo possano continuare a beneficiare dei
nostri vaccini, così da mettere fine alla pandemia quanto prima." * Novavax è una società di biotecnologie specializzata nello sviluppo di vaccini di prossima generazione contro gravi malattie infettive. Il suo vaccino contro
il COVID-19 è già oggetto di un esame continuo da parte dell'EMA in vista di una potenziale autorizzazione all'immissione in commercio. La Commissione ha deciso di finanziare questo vaccino basandosi su una solida valutazione scientifica, sulla tecnologia utilizzata, sull'esperienza della società nello sviluppo di vaccini e sulle sue capacità
di produzione atte a rifornire l'intera UE.
Contesto
Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato una strategia europea per accelerare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro il COVID-19. Come contropartita del diritto di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzia, attraverso accordi preliminari di
acquisto, una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini. Alla luce delle varianti attuali e nuove del
virus SARS-CoV-2 che possono sfuggire al vaccino, la Commissione e gli Stati membri stanno negoziando con le
società già incluse nel portafoglio di vaccini dell'UE nuovi accordi che consentirebbero di acquistare rapidamente
vaccini adattati in quantità sufficienti a rafforzare e prolungare l'immunità. Per acquistare i nuovi vaccini, gli Stati
membri possono avvalersi del pacchetto REACT-EU, uno dei programmi di più vasta portata nell'ambito del nuovo
strumento Next Generation EU, che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e per il superamento dei
suoi effetti.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 7

Europa &
& Mediterraneo
Mediterraneo n.
n. 32
32 33
33 del
del 25/08/2021
25/08/2021
Europa

NextGenerationEU: la Commissione europea eroga all'Italia
24,9 miliardi di euro di prefinanziamenti
La Commissione europea ha erogato all'Italia a titolo di prefinanziamento 24,9 miliardi di €, pari al 13% dell'importo
totale stanziato a favore del paese in sovvenzioni e
prestiti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la
resilienza. L'Italia è uno dei primi paesi a ricevere un
prefinanziamento nell'ambito del dispositivo per la
ripresa e la resilienza. Il prefinanziamento contribuirà
a dare impulso all'attuazione delle misure fondamentali di investimento e riforma delineate nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
La Commissione autorizzerà l'erogazione di ulteriori
fondi in funzione della realizzazione degli investimenti
e delle riforme previsti nel piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia. Il paese dovrebbe ricevere complessivamente 191,5 miliardi di € nel corso della durata del piano nazionale (68,9 miliardi di € in sovvenzioni e 122,6 miliardi di € in prestiti).
L'erogazione odierna fa seguito al recente successo
della prima emissione di titoli nell'ambito di NextGenerationEU. Entro la fine dell'anno la Commissione
intende raccogliere complessivamente fino a 80 miliardi di € di finanziamenti a lungo termine, che saranno integrati
da buoni dell'UE a breve termine (EU-bills), per finanziare i primi esborsi previsti a favore degli Stati membri
nell'ambito di NextGenerationEU.
Nel quadro di NextGenerationEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza metterà a disposizione 723,8 miliardi di
€ (a prezzi correnti) per sostenere gli investimenti e le riforme negli Stati membri. Il piano italiano fa parte della risposta senza precedenti dell'UE per uscire più forti dalla crisi COVID-19, promuovendo le transizioni verde e digitale e rafforzando la resilienza e la coesione nelle nostre società.
Sostenere gli investimenti trasformativi e i progetti di riforma
In Italia il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia investimenti e riforme che, secondo le previsioni, riusciranno a trasformare profondamente l'economia e la società del paese. Tra i progetti che beneficeranno dei finanziamenti figurano:
Garantire la transizione verde: con 32,1 miliardi di €, un maggior numero di regioni sarà integrato nella rete ferroviaria ad alta velocità e saranno completati i corridoi ferroviari per il trasporto merci. Sarà inoltre potenziato il trasporto locale sostenibile mediante l'estensione dei percorsi ciclabili e delle linee di metro, tram e bus a zero emissioni, la realizzazione di punti di ricarica per auto elettriche in tutto il paese e di stazioni di rifornimento a idrogeno
per il trasporto stradale e ferroviario.
Sostenere la transizione digitale: saranno investiti 13,4 miliardi di € per promuovere l'adozione delle tecnologie
digitali da parte delle imprese attraverso un regime di credito d'imposta volto a sostenere e accelerare la loro trasformazione digitale.
Rafforzare la resilienza economica e sociale: 26 miliardi di € saranno investiti in una maggiore disponibilità di
strutture per l'infanzia, nella riforma della professione di insegnante, nel potenziamento delle politiche attive del
mercato del lavoro come pure della partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro e nel rafforzamento
della formazione professionale grazie ad investimenti nel sistema di apprendistato. Altri 3,7 miliardi di € saranno
destinati alla riforma e alla modernizzazione del pubblico impiego, al rafforzamento della capacità amministrativa e
alla riforma e alla digitalizzazione dei tribunali civili e penali per ridurre la durata dei procedimenti giudiziari. Ulteriori
investimenti e riforme rafforzeranno il contesto imprenditoriale migliorando il sistema degli appalti pubblici e i servizi
pubblici locali, riducendo i ritardi di pagamento ed eliminando gli ostacoli alla concorrenza.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Oggi, con la prima erogazione di fondi a favore dell'Italia nel
quadro di NextGenerationEU, si avvia una ripresa duratura nel paese. L'UE è stata al vostro fianco con piena solidarietà durante la crisi e continuerà ad esserlo quando inizieranno a delinearsi giorni migliori. Il vostro piano di ripresa, Italia Domani, presenta il livello di ambizione necessario per fare del paese un motore di crescita per tutta
l'Europa, perché per un'Europa forte serve un'Italia forte."
Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Dopo tre emissioni di obbligazioni
di grande successo nel quadro di NextGenerationEU nelle ultime settimane e i primi pagamenti per altri programmi
di NGEU, sono lieto che sia stata ora raggiunta anche la fase di esborso del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Grazie all'intensa cooperazione con l'Italia e alla solida preparazione all'interno della Commissione siamo riusciti a erogare i fondi in tempi record. Questo dimostra che, con le risorse raccolte, saremo in grado di soddisfare rapidamente il fabbisogno di prefinanziamento di tutti gli Stati membri, dando loro l'impulso iniziale nell'attuazione dei
numerosi progetti verdi e digitali inclusi nei loro piani nazionali."
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "NextGenerationEU rappresenta un'opportunità storica per investire nella forza dell'Italia. Il prefinanziamento odierno è un primo passo concreto e tangibile per avviare
gli investimenti e le riforme che l'Italia si è impegnata a realizzare: un sistema di mobilità più verde e più sostenibile,
un aumento delle energie rinnovabili, la digitalizzazione delle imprese, la diffusione del 5G e della banda ultralarga,
una pubblica amministrazione più efficiente e un contesto imprenditoriale più attraente e competitivo. Tutte queste
misure e molte altre contenute nel piano italiano renderanno il paese più moderno e creeranno nuove opportunità. Si tratta di un'opportunità unica per l'Italia di rilanciare l'economia e costruire un futuro sostenibile per le prossime generazioni."
Pagina 8

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Europa &
& Mediterraneo
Mediterraneo n.
n. 32
32 33
33 del
del 25/08/2021
25/08/2021
Europa

Politica di coesione Ue: 2,7 miliardi a sostegno della ripresa
in Italia, Spagna, Bulgaria, Ungheria e Germania
La Commissione ha approvato la modifica di 6 programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) in Italia, Spagna, Bulgaria, Ungheria e Germania nell'ambito
di REACT-EU, per un totale di oltre 2,7 miliardi di €. In Italia 1 miliardo di € è stato aggiunto al programma operativo nazionale FESR-FSE “Città metropolitane”. Queste risorse sono volte a rafforzare le transizioni verde e digitale
e la resilienza delle città metropolitane. Sono inoltre stati stanziati 80 milioni di € per consolidare il sistema sociale
di dette città. In Ungheria il programma operativo per lo sviluppo economico e l'innovazione (EDIOP) riceve risorse
supplementari pari a 881 milioni di €. I fondi saranno utilizzati per uno strumento di prestito senza interessi per il
capitale di esercizio destinato a sostenere più di 8 000 PMI e a finanziare un regime di sovvenzioni salariali per i
lavoratori delle imprese colpite dalle misure di confinamento dovute alla COVID-19.
In Spagna il programma operativo FESR per le Canarie riceverà un importo supplementare di 402 milioni di € per
dispositivi di protezione e infrastrutture sanitari, compresi i progetti di ricerca e sviluppo connessi alla COVID-19.
Gli stanziamenti sostengono inoltre la transizione a un'economia verde e digitale, incluso il turismo sostenibile.
Quasi 7 000 PMI, principalmente del settore turistico, riceveranno sostegno per superare le difficoltà finanziarie
provocate dalla crisi COVID-19. La regione dedicherà inoltre una parte significativa delle risorse alle infrastrutture
dei servizi sociali e di emergenza. In Galizia, grazie a REACT-EU, 305 milioni di € integrano il programma operativo del FESR. La dotazione è stata destinata a prodotti e servizi per la salute e alla transizione a un'economia digitale, compresa la digitalizzazione dell'amministrazione e delle PMI. Saranno sostenuti anche progetti "verdi" come
la ricerca e lo sviluppo nel settore forestale, la catena dei rifiuti organici, la mobilità urbana, il trasporto intermodale,
nonché la prevenzione degli incendi e la ristrutturazione di centri sanitari e scuole.
In Bulgaria il programma operativo FESR "Competitività e innovazione" riceve ulteriori 120 milioni di €. Tali risorse
saranno utilizzate per sostenere il capitale di esercizio delle PMI. Si stima che circa 2 600 PMI beneficeranno del
sostegno. In Germania, il Brandeburgo riceverà ulteriori 30 milioni di € per il programma operativo FESR a sostegno del settore del turismo e delle PMI colpite dalla pandemia di coronavirus e per le misure di digitalizzazione
delle istituzioni culturali e delle camere dell'artigianato.
REACT-EU fa parte di NextGenerationEU e fornisce ai programmi della politica di coesione 50,6 miliardi di € di
finanziamenti aggiuntivi (a prezzi correnti) nel corso del 2021 e del 2022.

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 43 milioni di euro a sostegno del settore sportivo
nel contesto della pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 43 milioni di € a sostegno delle imprese attive nel
settore sportivo colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato.
Il regime, che sarà gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, sarà aperto alle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché alle associazioni sportive professionistiche impegnate in campionati nazionali
a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche registrate in Italia.
Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di i)
garanzie statali gratuite a copertura del 90% dei prestiti per un importo
nominale fino a 30 000 €; ii) garanzie statali fino a 5 milioni di € a copertura dell'80% degli importi dei prestiti sottostanti; iii) tassi d'interesse agevolati su tutti i prestiti di cui ai punti i) e ii); e iv) una sovvenzione
per esentare le imprese che beneficiano delle garanzie sui prestiti di
cui al punto ii) dal pagamento di premi di garanzia. L'obiettivo del regime, che si applica solo ai nuovi prestiti (ossia ai prestiti concessi dopo
l'adozione della decisione della Commissione), è aiutare i beneficiari ad affrontare le carenze di liquidità dovute alla
pandemia di coronavirus e migliorare il loro accesso ai finanziamenti, aiutandoli così a proseguire le loro attività
durante e dopo la pandemia. La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo. In particolare, le misure i), iii) e iv) prevedono aiuti che non supereranno gli 1,8 milioni di € per
beneficiario, come previsto dal quadro temporaneo; e la misura ii) prevede prestiti che non possono superare a) il
25% del fatturato totale del beneficiario quale indicato nei rendiconti finanziari per il 2019 o b) il fabbisogno per
costi del capitale circolante e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese,
e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese. Per tutte le misure, l'aiuto può essere concesso solo fino al 31
dicembre 2021. La Commissione ha concluso che il regime è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del
TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure
in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.64218 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di
riservatezza.
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Aiuti di Stato: via libera in 22 Paesi a un nuovo prodotto
di cartolarizzazione in aiuto delle Pmi colpite dal virus
La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'introduzione di un
nuovo prodotto nell'ambito del Fondo europeo di garanzia gestito dal gruppo BEI (composto dalla Banca
europea per gli investimenti "BEI" e dal Fondo europeo per gli investimenti "FEI"). Con una dotazione di
bilancio specifica prevista di 1,4 miliardi di €, il nuovo prodotto dovrebbe mobilitare almeno 13 miliardi di € di
nuovi prestiti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) colpite, concorrendo così in misura significativa
all'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di € di finanziamenti
aggiuntivi nei 22 Stati membri partecipanti.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo nuovo prodotto sosterrà in modo significativo l'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia
di mobilitare fino a 200 miliardi di € per l'economia europea, contribuendo a generare almeno 13 miliardi di €
di nuovi prestiti da intermediari finanziari alle PMI, settore duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. Il Fondo europeo di garanzia gestito dal gruppo BEI riunisce i contributi di 22 Stati membri e integra i
regimi di sostegno nazionali. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri e con le altre
istituzioni europee alla ricerca di soluzioni praticabili per attenuare l'impatto economico della pandemia, pur
preservando la parità di condizioni nel mercato unico."
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha commentato: "Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo: sostenere le imprese dell'UE, specialmente le PMI, nell'affrontare la crisi. Grazie al nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica previsto dal Fondo europeo di garanzia saranno resi disponibili ulteriori finanziamenti sotto forma di nuovi prestiti alle imprese dell'UE che ne
hanno realmente bisogno. Il Fondo europeo di garanzia è la terza delle reti di sicurezza approvate dal Consiglio. Incoraggiamo gli Stati membri a sfruttare al massimo questi tre strumenti di risposta alle crisi per sostenere i loro lavoratori e le loro imprese."
Nell'aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia (il "Fondo"),
gestito dal gruppo BEI, quale elemento della risposta globale dell'UE alla pandemia di coronavirus.
È una delle tre reti di sicurezza approvate dal Consiglio europeo per attenuare l'impatto economico su lavoratori, imprese e paesi. BEI e FEI hanno finora approvato progetti nell'ambito del Fondo per un valore totale
di 17,8 miliardi di €, che dovrebbero portare gli investimenti mobilitati a circa 143,2 miliardi di €.
In seguito alla notifica degli Stati membri partecipanti, il 14 dicembre 2020 la Commissione ha autorizzato,
nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'istituzione del Fondo, i contributi al Fondo degli allora 21
Stati membri partecipanti e gli interventi a valle sotto forma di garanzie sugli strumenti di debito (come i prestiti). Il 16 aprile 2021, sempre nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, la Commissione ha autorizzato la partecipazione della Slovenia e il relativo contributo al Fondo sotto forma di garanzie sugli strumenti di
debito.
Il Fondo fornisce inoltre garanzie sugli strumenti di capitale, che però non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione del dicembre 2020.
Il nuovo prodotto previsto dal Fondo
I 22 Stati membri partecipanti hanno notificato alla Commissione, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica che sarà attuato dal Fondo. La notifica
completa del contributo dell'ultimo Stato membro partecipante è pervenuta il 9 agosto 2021
La cartolarizzazione sintetica è una tecnica finanziaria in base alla quale un ente cedente (p. es. una banca)
individua un pool di attività esistenti (p. es. un portafoglio di prestiti) che detiene nel proprio bilancio, lo suddivide in segmenti con profili di rischio/rendimento diversi rispetto all'intero pool e successivamente trasferisce una parte del rischio derivante dal pool acquistando la protezione di un segmento specifico (p. es. tramite una garanzia su tale segmento di rischio) da un venditore di protezione, al quale l'ente cedente corrisponde in cambio un premio.
Nell'ambito del nuovo strumento il gruppo BEI funge da venditore della protezione, ovvero offre protezione
agli intermediari finanziari sotto forma di garanzia su un segmento di rischio specifico di un portafoglio di
attività esistente, a condizione che questo portafoglio di prestiti non superi determinate dimensioni massime
e contenga solo esposizioni non deteriorate. In cambio della garanzia, il gruppo BEI addebiterà all'intermediario finanziario una commissione di garanzia sovvenzionata.
L'intermediario finanziario dovrà quindi trasferire, nella misura più ampia possibile, il vantaggio finanziario
derivante dalla questa operazione ai beneficiari finali del nuovo strumento, ovvero alle PMI che riceveranno
nuovi prestiti.
L'intermediario finanziario sarà tenuto a utilizzare il capitale regolamentare liberato grazie alla garanzia del
Fondo per costituire un nuovo pool di attività (p. es. un portafoglio di prestiti) e quindi soddisfare il fabbisogno di liquidità delle PMI, nel rispetto di determinate condizioni in termini di rischio, volume e scadenza dei
nuovi prestiti. I termini di ciascuna operazione forniranno inoltre all'intermediario finanziario incentivi a generare nuovi prestiti.
Obiettivo di questo nuovo prodotto è contribuire a generare nuovi prestiti più rischiosi alle PMI, liberando la
capacità di prestito degli intermediari finanziari e impedendo che le loro risorse siano trasferite verso attività
a basso rischio anziché essere utilizzate per prestiti alle PMI.
Tale intervento comporta effettivamente un rischio, data la crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus che si prevede porterà a declassamenti dei portafogli di prestiti esistenti degli intermediari finanziari
e quindi a un aumento della domanda di capitale regolamentare di questi intermediari.
Continua alla pag. successiva
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La valutazione della Commissione sugli aiuti di Stato
La Commissione ha effettuato una valutazione del nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica a norma
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che autorizza la
Commissione ad approvare aiuti concessi dagli Stati membri destinati a porre rimedio a un grave turbamento delle
loro economie.
La Commissione ha concluso che il prodotto di cartolarizzazione sintetica contribuirà a gestire l'impatto economico
del coronavirus nei 22 Stati membri partecipanti e che è necessario, opportuno e proporzionato allo scopo di porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Su queste basi la Commissione ha approvato le garanzie del Fondo sui segmenti di cartolarizzazione sintetica in
quanto conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
Il Fondo mira a far fronte in modo coordinato alle esigenze di finanziamento delle imprese europee (soprattutto
PMI) che si prevede saranno redditizie a lungo termine, ma che, nella crisi che attualmente colpisce tutta l'Europa,
si scontrano con difficoltà. Mediante la condivisione del rischio di credito tra tutti gli Stati membri partecipanti, l'impatto globale del Fondo può essere ottimizzato, a fronte di un costo medio del Fondo considerevolmente ridotto
rispetto ai regimi nazionali. Tutti gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare al Fondo. Finora sono 22 gli
Stati membri che hanno deciso di farne parte e garantire congiuntamente le operazioni del Fondo, concorrendo alla
sua governance attraverso il cosiddetto comitato dei contributori che decide in merito all'uso della garanzia.
Gli Stati membri partecipanti sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia,
Spagna e Svezia. In situazioni economiche particolarmente gravi come quella in cui versano attualmente tutti gli
Stati membri a causa del perdurare della pandemia, le norme UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri
di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie.
Lo prevede l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista
dalle normativa UE per sostenere l'economia nella crisi sanitaria attuale. Il quadro temporaneo integra le numerose
altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia, in
linea con le norme UE sugli aiuti di Stato.
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata
all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono per esempio introdurre modifiche
di portata generale a favore delle imprese (differimento delle imposte, sostegno alla cassa integrazione in tutti i
settori ecc.), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia. Il
quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021.
Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di allora se il quadro debba essere prorogato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile ai numeri SA.63422-SA.63443 nel registro degli
aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 10 milioni di euro a sostegno del settore teatrale e dello
spettacolo dal vivo

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

La Commissione europea ha approvato un regime da 10 milioni di € a sostegno delle imprese attive nel settore
teatrale e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato a norma
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato Nell'ambito
del regime, l'aiuto assumerà la
forma di un credito d'imposta. La
misura sarà aperta alle imprese
che nel 2020 hanno subito un calo
del fatturato rispetto al 2019.
Lo scopo della misura è attenuare
le improvvise carenze di liquidità
che i beneficiari ammissibili devono affrontare a causa della pandemia di coronavirus e delle misure
restrittive che il governo italiano ha
dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.
La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà 1,8 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con
le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'impatto
economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.
La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.64385 nel registro degli
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Aiuti di stato:la Commissione approva un regime italiano
di 10 milioni di € a sostegno delle imprese attive nei centri
storici in cui sono presenti santuari religiosi
La Commissione europea ha approvato, nel contesto della pandemia di coronavirus, un regime italiano da 10 milioni di € a sostegno delle imprese attive nei centri storici dei comuni in cui sono presenti santuari religiosi. Il regime è
stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Lo scopo della misura è attenuare le improvvise carenze di liquidità che tali società
devono affrontare a causa delle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto
attuare per limitare la diffusione del virus. Il
sostegno pubblico sarà aperto alle imprese
di tutte le dimensioni attive in qualsiasi settore, ad eccezione di quello finanziario. Per
essere ammissibili, le imprese devono aver
registrato nel giugno 2020 un fatturato inferiore ai due terzi di quello registrato nel giugno 2019. Nell'ambito del regime, l'aiuto
assumerà la forma di sovvenzioni dirette
che andranno da un minimo di 1 000 € per
le persone fisiche e 2 000 € per le persone
giuridiche, fino a un massimo di 150 000 €.
La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà 225 000 € per impresa attiva nella produzione di prodotti
agricoli primari, 270 000 € per impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di € per impresa operante in altri settori; e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con
le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformità
delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'impatto
economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.64357 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Politica di coesione UE: 2,7 miliardi di € in più per la ripresa
in Spagna, Italia e Cipro
La Commissione ha sbloccato ulteriori fondi per 1,6 miliardi di € a favore dell'Italia nel quadro del programma operativo nazionale "Imprese e competitività" per sostenere le PMI a realizzare investimenti nella transizione verde e
digitale. I fondi REACT-EU saranno investiti anche in interventi nel settore dell'energia, ad esempio per lo sviluppo
e il rafforzamento di reti intelligenti di trasporto e distribuzione dell'energia, e in misure che aumenteranno l'efficienza energetica degli edifici pubblici.
Alla Spagna saranno attribuiti nuovi fondi per oltre 1 miliardo di € a titolo di REACT-EU, a integrazione dei programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale.
La regione di Aragona riceverà risorse supplementari per oltre 207 milioni di € che saranno investiti in prodotti e
servizi per l'assistenza sanitaria, nella transizione verso un'economia digitale e verde e in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini. La regione dell'Estremadura riceverà a sua volta fondi aggiuntivi per 87 milioni di €
da investirsi per rafforzare la capacità di risposta alle crisi sanitarie, sostenere il capitale di esercizio delle PMI e
garantire le infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini.
Il programma operativo per le Baleari sarà incrementato di 194 milioni di €: queste risorse serviranno a investire nel
rafforzamento dei servizi sanitari e sociali per combattere la COVID-19, nel capitale di esercizio delle PMI più colpite, nel sostegno alla transizione climatica e nelle infrastrutture di base per i cittadini.
Alla regione di Madrid andrà un importo supplementare di 587 milioni di €. Parte significativa di questi fondi REACT
-EU sarà destinata alla riabilitazione dell'ospedale universitario "12 Octubre" in un'operazione strategica intesta a
accrescere la resilienza del sistema sanitario della Comunità di Madrid e a migliorare i servizi sanitari per la popolazione. Il programma operativo “Competitività e sviluppo sostenibile” a Cipro riceverà fondi aggiuntivi per oltre 46,4
milioni di €.
L'importo sarà investito nelle PMI colpite dalla pandemia, principalmente con un sostegno finanziario non rimborsabile al capitale di esercizio (sovvenzioni), e in azioni che contribuiscono agli obiettivi relativi al cambiamento climatico. REACT-EU è parte di NextGenerationEU e per tutto il periodo 2021-2022 apporterà ai programmi della politica di coesione fondi aggiuntivi per 50,6 miliardi di € (a prezzi correnti).

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 12

Europa &
& Mediterraneo
Mediterraneo n.
n. 32
32 33
33 del
del 25/08/2021
25/08/2021
Europa

Formazione Avviso 8, l’assessore Lagalla:
«A settembre partono oltre un migliaio di corsi»
Sono stati pubblicati tutti i decreti di finanziamento per l’attivazione dei corsi di formazione professionale relativi all’Avviso 8: ne dà comunicazione l’assessorato regionale alla Formazione professionale. «A settembre - spiega l’assessore Roberto Lagalla potranno partire tutte le attività formative finanziate con
l’Avviso 8. Sarà coinvolta una platea di circa 17 mila
giovani e disoccupati siciliani che potranno intraprendere un percorso formativo professionalizzante. Inoltre, la
procedura costituisce un’opportunità occupazionale per
quei lavoratori del settore non ancora riassorbiti nel sistema che, grazie all’avvio dei corsi, potranno riprendere l’attività lavorativa. Si tratta - conclude l'esponente
del governo Musumeci - di un risultato raggiunto grazie
a un complesso lavoro che ha superato lunghi contenziosi e molteplici difficoltà».
Ad oggi, gli enti di formazione professionale hanno presentato progetti per un finanziamento totale di circa 120 milioni di euro. In provincia di Agrigento saranno avviati 111 corsi, 40 nel territorio provinciale di Caltanissetta, 215 nel Catanese, 61 nell’area di
Enna, 178 in provincia di Messina, 357 nel Palermitano, 42 nel territorio di Ragusa, 43 a Siracusa e
117 nel Trapanese. Un totale di 1.164 corsi che, da settembre, accoglieranno tanti giovani siciliani. Si
prevede il coinvolgimento di circa 15 allievi per classe, con una potenziale platea di oltre 17 mila siciliani. Un’occasione per l’acquisizione di competenze e qualifiche utili all’inserimento nel mercato di
lavoro anche per tanti neet, soggetti che non studiano e non sono impegnati in attività lavorative e
che in Sicilia alimentano ancora alte percentuali.

Formazione: 6 milioni per formare nuove competenze
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La Regione Siciliana stanzia sei milioni di euro di finanziamenti a piccole e medie imprese per lo sviluppo di progetti formativi per la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori.
Al fine di contrastare gli effetti economici negativi causati dal Covid-19, il governo nazionale ha istituito il Fondo nuove competenze (Fnc), con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove competenze per
la ricollocazione dei lavoratori. L’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale
ha quindi pubblicato l’Avviso n. 43/2021, con il quale finanzia le attività formative proposte dalle imprese che abbiano presentato istanza a valere sull’Avviso del Fnc e che abbiano stipulato accordi
collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro entro il 30 giugno 2021, finalizzandolo all’aggiornamento delle competenze. Tali accordi collettivi devono individuare il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento, il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi formativi e i progetti finalizzati
allo sviluppo delle competenze.
«Con questa azione la Regione Siciliana interviene a sostegno delle piccole e medie imprese – spiega l’assessore regionale Roberto Lagalla – finanziando percorsi formativi di riqualificazione del personale utili allo sviluppo di nuove competenze, necessarie al reinserimento o ad una positiva ricollocazione dei lavoratori. Questo Avviso si inserisce in un più ampio quadro di interventi che il governo
Musumeci, in linea con il Pnrr, sta attuando per sostenere economicamente le aziende e permettere
ai lavoratori di non fuoriuscire dal mercato del lavoro attraverso il miglioramento del loro profilo professionale».
Nello specifico l’Avviso della Regione finanzia i progetti di piani formativi ammessi a finanziamento
del Fnc che possono essere attuati e già conclusi, al momento della presentazione dell’istanza di
finanziamento, oppure in corso di attuazione o da attuare non oltre il 30 novembre 2021. Possono
presentare istanza di finanziamento piccole e medie imprese con almeno una sede operativa in Sicilia e le attività formative oggetto di finanziamento possono rivolgersi ad un massimo di 50 lavoratori e
devono essere erogate da enti accreditati, a livello nazionale o regionale, o da altri soggetti, anche
privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, comprese le università
statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia), gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali
o settoriali. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250. La presentazione delle domande può avvenire a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La data di chiusura avverrà entro e non oltre
il 30 novembre 2021.
L'Avviso e tutta la documentazione sono disponibili sul sito della Regione Siciliana a questo indirizzo. Pagina 13
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021
Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Istruzione e formazione:
EUR
2 153,1 milioni
Gioventù:
EUR
244,7 milioni
Sport:
EUR
41,7 milioni
Jean Monnet:
EUR
14 milioni
Azione chiave 1
Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'i- 19 ottobre alle 12.00
struzione scolastica e nell'istruzione per
adulti
Mobilità individuale nel settore della gio- 5 ottobre alle 12.00
ventù
Azione chiave 2
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della 3 novembre alle 12.00
formazione e della gioventù
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni
di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 103 del 25/03/21

Bando per il contrasto della violenza di genere
A disposizione 2 milioni di euro. Il Bando scade il 9 settembre e si rivolge ai Centri Antiviolenza e alle reti territoriali del Mezzogiorno per interventi in grado di far emergere e prevenire il fenomeno; accompagnare le donne
che hanno subito violenza in percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i
minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di
genere, con percorsi di educazione nelle scuole. Oltre il 30% delle donne in Italia ha subito violenza. Un
fenomeno acuito dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni: nei primi 6 mesi del 2020 i femminicidi in
ambito affettivo sono stati il 45% del totale contro il 35% dei sei mesi precedenti, raggiungendo il 50%
in pieno lockdown.
Con questa seconda edizione del “Bando per il contrasto della violenza di genere”, la Fondazione CON IL
SUD mette a disposizione 2 milioni di euro per interventi da realizzare in Basilicata, Campania, Calabria,
Puglia, Sardegna e Sicilia che siano in grado di far emergere e prevenire il fenomeno potenziando i servizi
messi a disposizione dai Centri Antiviolenza; accompagnare le donne che hanno subito violenza in percorsi di
autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere, con percorsi di educazione nelle
scuole. Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 3 organizzazioni: ad un Centro
Antiviolenza – con il ruolo di responsabile del partenariato – potranno affiancarsi realtà del mondo non
profit, economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato positivamente il coinvolgimento
delle associazioni femministe e delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni e regioni.
Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale
impatto sul territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali
criticità rilevate nella fase di valutazione. Il bando scade il 9 settembre 2021 e le proposte dovranno essere
presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros.
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-della-violenza-di-genere/
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Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2022/01)
CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di
finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione
Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento
europeo «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è
il 30 settembre 2021.
GUUE C 247/7 del 25/06/2021
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EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà:

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

5 ottobre 2021
5 ottobre 2021

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di
Bruxelles. Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo
europeo di solidarietà. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità,
sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/calls-for-proposals_it. La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte integrante
del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 132 del 15/04/21

Europa creativa: inviti a manifestare interesse
per sostenere i settori culturali e creativi

La Commissione ha pubblicato i restanti inviti a manifestare interesse per i settori culturali e creativi nell'ambito
della sezione cultura del programma Europa creativa, mettendo a disposizione un importo totale di 88 milioni di €.
Il bilancio sosterrà progetti di collaborazione europea nel settore della cultura, la circolazione e la maggiore diversità delle opere letterarie europee, e offrirà opportunità di formazione e di esibirsi a giovani musicisti.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I settori culturali e creativi, così dinamici, sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Ora che le restrizioni vengono
abolite, è giunto il momento di concentrarsi sulla ripresa sostenibile delle attività e dei luoghi culturali. Il bilancio di
Europa creativa per i prossimi sette anni è notevolmente aumentato e già quest'anno saranno messi a disposizione 88 milioni di € per aiutare artisti e autori a riavvicinarsi al pubblico in tutta Europa. Invito tutti gli interessati a
verificare le condizioni degli inviti e a cogliere questa opportunità." Gli inviti si concentrano, tra l'altro, sulla collaborazione e innovazione artistica europea su temi quali il coinvolgimento del pubblico, la digitalizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green Deal europeo. L'invito dedicato alle piattaforme europee contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la programmazione e la promozione degli artisti emergenti. Le organizzazioni
interessate possono candidarsi già da adesso e fino alla fine di agosto o di settembre, a seconda degli inviti.
Maggiori informazioni e orientamenti sono disponibili su questa pagina web.

Invito a presentare proposte (n. IX-2022/02) «SOVVENZIONI
ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»
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Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti
dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2022.
Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2021
GUUE C 247/7 del 25/06/2021

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma
di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro
di ricerca e innovazione (2021-2027)
Con la presente si notifica l’avvio di ulteriori azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di
Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 4200 del
15 giugno 2021, la Commissione ha adottato una modifica del suddetto programma di lavoro.
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è disponibile
nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati sulle modalità
di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggiornate nel portale Funding & Tenders. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.C_.2021.229.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A229%3ATOC
GUUE C 229 del 15/06/2021

Pagina 15

Europa & Mediterraneo n. 32 33 del 25/08/2021

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

Borse di studio Masterscholarship
dell’UniCredit Foundation
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 anno per
un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 2021/2022 presso otto tra le più prestigiose
università europee.
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e
offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1
anno di master (primo o secondo anno di corso).
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships
occorre fare domanda di ammissione al corso di master,
seguendo le procedure online delle diverse scuole (si
vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai
corsi di Master saranno segnalati alla fondazione dalle
rispettive scuole, per la selezione dei vincitori (1 per università).
Le università che partecipano al programma sono:
- Bocconi University Milano - Master of in Economic and
Social Sciences or in Finance
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/
master+of+science
- Barcelona Graduate School of Economics - Master of Science in Economics or Finance
https://www.barcelonagse.eu/study/masters-programs
- London School of Economics - MRes in Economics
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/research/2018/MResPhDEconomics.htm
- Mannheim University - Master in Economics
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/
- Oxford University - MPhil in Economics
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1
- SciencesPo - Master in Economics
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance
https://www.hhs.se/en/education/msc/
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral
Scadenza: 15 novembre 2021.
https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarship-program.html?
intcid=INT-IG_CTA0021
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Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo
del Portale Finanziamenti e Gare
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale
delle opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea.
Per aiutare a trovare con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un
pratico video, che mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di
supporto. Sulla stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code (PIC).
Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata nel manuale online di
F&TP.
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en Pagina 16

Europa
Europa &
& Mediterraneo
Mediterraneo n.
n. 32
32 33
33 del
del 25/08/2021
25/08/2021

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato all’estero

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

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Nella nostra pagina Facebook trovereLe migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
te altre opportunità di lavoro e studio:
ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.facebook.com/pg/
https://www.homestay.com/it?
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.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=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+

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

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere
maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura.
Per accedere alla piattaforma è necessario:
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento.
Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento:
-How do you EU -Have it your way
-A whole new world -The journey continues -Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione
ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose
attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:
Linee guida della Commissione Europea
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di
co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori,
gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie
Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il
programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity- Pagina 17
apr21_en.pdf
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018,
accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare
e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque
mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media europei; - possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura - inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione
audio dell'articolo fornito in francese a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona - gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari
come la borsa Erasmus +; - lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini: -2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

Concorso cinematografico Le Foreste
I polmoni verdi della Terra
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il 4° Concorso
Cinematografico delle Foreste. Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio
cinematografico avvalendosi del punto di vista di registi provenienti da tutto il mondo. I film selezionati dalla
Giuria verranno proiettati a Bergamo a novembre
2021. Sezioni:
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee,
temperate e boreali
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro e
attorno agli ecosistemi delle comunità urbane
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti
nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o risorse
di vita per l’ambiente animale.
Argomenti:
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono
all’interno delle Foreste di tutto il mondo
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suoni
della natura
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leggende e racconti dal mondo delle Foreste
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali
protette
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015.
Scadenza: 15 settembre 2021.
https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf
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Premio per la migliore tesi in Ingegneria
"Mauro Forghieri"
Con il Premio di laurea "Mauro Forghieri" il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma ha istituito in collaborazione con General Com S.p.A, intitolato premierà laureati in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, laureati magistrali in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Informatica. L'iniziativa prevede un assegno di 1500 euro per il migliore lavoro - tesi su tematiche di automazione industriale, azionamenti elettrici, elettronica industriale e di potenza. Bisogna avere conseguito il titolo di studio nell’anno accademico 2019/20, ovvero nel periodo 9/07/2020-11/06/2021, all’Università di Parma.
Il termine è il 20 settembre prossimo. Per saperne di più cliccare qui
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“Finanza per il Sociale” Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF
– FIABA per giovani giornalisti

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

Miglior cortometraggio under 30
Un premio internazionale per il miglior cortometraggio, dedicato al regista Ermanno Olmi, per sostenere e promuovere i lavori dei giovani registi. Il Premio si rivolge ad autori italiani e stranieri che non abbiano superato 30
anni di età alla data di scadenza del bando pubblico di indizione dello stesso. Sono ammesse opere della durata
massima di 15 minuti, di finzione, documentarie o d’animazione prodotte nel 2020 e nel 2021. Il concorso prevede: 1° premio Ermanno Olmi — 1200 € 2° premio Ermanno Olmi — 500 € 3° premio Ermanno Olmi — 300 € Verrà inoltre assegnata una menzione speciale all’opera più significativa che rifletta sulla necessità di salvaguardare la
Terra, tema oggi attualissimo e sempre caro ad Ermanno Olmi, che lo ha celebrato anche nel cortometraggio Il Pianeta che ci ospita, presentato in occasione di Expo 2015. Scadenza: 16 ottobre 2021.
http://www.premioolmi.it/
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Bando per 156 tirocini curriculari presso
il Ministero dell’Istruzione
È partito il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione nel periodo ottobre 2021febbraio 2022.
Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o a ciclo unico afferente alle specifiche classi
di laurea richieste nell’elenco delle offerte, presso le Università associate alla CRUI che aderiscono al bando. Le
candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica, collegandosi all’applicativo online disponibile
al seguente indirizzo: https://tirocini.crui.it/ entro le ore 17:00 del 6 settembre 2021.
Tutte le domande saranno preselezionate dalle Università di appartenenza, che verificheranno il possesso dei requisiti indicati nel bando e la correttezza formale delle dichiarazioni dei candidati. Successivamente, le candidature
ritenute idonee dagli Atenei saranno esaminate dalla Fondazione CRUI e dal Ministero che provvederanno ad assegnare i punteggi in base all’età, alla media degli esami, ai crediti formativi acquisiti, al possesso di certificazioni di
conoscenza della lingua inglese e di competenze informatiche.
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-156-tirocini-curriculari-presso-ministero-dellistruzione/
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli
insegnanti delle scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare
e combattere la disinformazione. La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero da falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni.
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it

Uguaglianza: aperte le candidature per la 12a edizione
del premio annuale dell'UE per le città a misura di disabili
(Access City Award)
Sono aperte le candidature per il 12º concorso Access City Award, il premio annuale dell'UE per le città a misura di
disabili. Il concorso premia le città che hanno compiuto sforzi particolari per essere
accessibili e inclusive per le persone con
disabilità.
Le città dell'UE con più di 50 000 abitanti
possono candidarsi fino all'8 settembre
2021. I vincitori del 1º, 2º e 3º posto riceveranno rispettivamente premi di 150 000,
120 000 EUR e 80 000 €.
Poiché il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie, la Commissione dedicherà una menzione speciale a una città che abbia compiuto sforzi notevoli per rendere le sue stazioni ferroviarie accessibili a tutti.
La Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, ha dichiarato:
"Numerose città in tutta l'UE sono all'avanguardia nella creazione di spazi più accessibili. Con il premio dell'UE per
le città a misura di disabili premiamo e diamo maggiore visibilità a questi sforzi.
Tutti noi abbiamo la responsabilità di rendere l'Europa pienamente accessibile. Per questo motivo l'accessibilità è
una delle priorità della nuova strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità, presentata a marzo."
L'edizione dell’anno scorso dell’Access City Award è stata vinta dalla città svedese di Jönköping. I vincitori del premio di quest’anno verranno annunciati in occasione della conferenza della Giornata europea delle persone con
disabilità, che si terrà il 3 dicembre 2021. Per maggiori informazioni sul premio e su come candidarsi consultare la
pagina web Access City Award 2022.
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Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni
Stage per giovani cittadini europei al Comitato delle Regioni a Bruxelles: l'opportunità consentirà di acquisire competenze ed esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Il soggiorno avrà una durata di cinque mesi, con
un impeegno di 40 ore settimanali ed una retribuzione di circa 1200 euro mensili, incluse indennità di viaggio e
mobilità.
Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.
Per candidarsi occorre:
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che è un candidato ufficiale per
l’adesione;
aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro il
termine ultimo per le candidature;
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese);
non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso un’istituzione o un organismo europeo.
Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2021. Informazioni e dettagli sono disponibili qui
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No profit, con Pollination Project contributi
per cambiare il mondo
Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no
profit e gruppi di persone possono presentare un progetto e ottenere piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e
nel mondo a beneficio di tutti.
ll progetto Pollination è una comunità globa
le di oltre 4.000 'animatori del cambiamento' in 116 paesi. E' un’organizzazione filantropica con sede in California,
che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in
cui le piante si riproducono. L’importo dei contributi che
Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000
dollari americani, che può arrivare a 5.000 dollari per progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale.
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se un
progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi
opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. SaranGuida Erasmus+ 2021
no accettate domande presentate da individui, gruppi e
in italiano!
organizzazioni informali e no profit formalmente registrate
o meno.
Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari
La Guida al Programma Erasmus+ 2021
spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi,
è ora disponibile anche in italiano!
rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e
All’interno della Guida è possibile trovare inforattenzione dai media e altro ancora. Pollination Project
mazioni sulle priorità del Programma, azioni fipredilige progetti che:
nanziate,
indicazioni dettagliate su come partecipropongano soluzioni innovative di impatto sociale;
pare al programma e come candidare
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un
un progetto.
piano di sostenibilità futura;
Sul sito della Commissione europea è possibile
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano
ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente
trovare anche altre versioni linguistiche.https://
la realizzazione di video o altre produzioni media);
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
non traggano profitto dalle attività; possono in alternatiresources/programme-guide_it
va investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination
Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale;
il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.
Il budget annuale deve essere inferiore a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a
lavorare attivamente al progetto.
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
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Premio "Storie di Alternanza"

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di
formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO,
elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo
ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di
formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali .
Saranno premiati, in particolare, i video realizzati dai protagonisti per raccontare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, “alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che si
siano svolte a partire dal 1° gennaio 2019.
Per il vincitore è previsto un compenso pari a 1.250 euro, con 1.000 euro al secondo, 750 al terzo, 550 al quarto
e 450 al quinto classificato.
Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi sul portale storiedialternanza.it.
Scadenza: 8 ottobre 2021.
https://www.storiedialternanza.it/ Pagina 21
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Concorso miglior design per la maglietta
della Giornata Europea delle Lingue
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle Lingue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di
quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è stato presentato da Tímea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già
possibile inviare il proprio progetto/disegno/grafico per l'edizione 2022 della Giornata! Requisiti
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per favore non usare bandiere o simili.
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria
selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo migliorerà la qualità di stampa. -Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di fronte. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o materiali
coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021.
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx

Invito a presentare candidature per la selezione del
controllore delle garanzie procedurali nell'ambito delle
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
COM/2021/20062

La funzione di controllore delle garanzie procedurali è una nuova funzione istituita dall'articolo 9 bis del regolamento
(UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di tutelare e rispettare le garanzie procedurali e i diritti fondamentali nell'ambito delle indagini dell'OLAF. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 9 settembre
2021. Le iscrizioni online sono chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE 279/A del 13/07/2021

Programma Giovani e Lavoro: corsi di formazione gratuiti
Il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, ha lanciato il Programma Giovani e
Lavoro, un’iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraverso un piano formativo pensato per rispondere alla ricerca di personale qualificato nell’attuale mercato del lavoro.
Il progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare competenze nei settori maggiormente richiesti dalle
aziende moderne - Vendite, Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech - e mira a sostenere l’occupazione giovanile.
I corsi di formazione, che si terranno in numerose città italiane (Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari, Venezia, Noventa, Pordenone, Bologna, Firenze, Padova, Pesaro, Cagliari, Genova, Udine, Monza, Parma), hanno una durata
variabile compresa tra le 3 e le 12 settimane. I partecipanti verranno guidati e formati da specialisti del settore e
potranno contare sul supporto di mentor sia durante che dopo la fine del programma.
Coerentemente con le misure adottate dal Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del COVID-19,
le attività di formazione in aula sono state temporaneamente sospese. Rimangono invece le attività di formazione a
distanza (e-learning) e i processi di candidatura per le classi programmate per i mesi a venire. La partenza di alcuni
corsi potrebbe variare in base all’evoluzione dell’emergenza COVID-19.
Gli interessati ai corsi di formazione e lavoro possono candidarsi attraverso l’apposito modulo online del sito, selezionando la città di destinazione.
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html
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Orchestra Erasmus: manifestazione di interesse
per composizione organico 2021/2022
L’Orchestra Erasmus rappresenta la prima orchestra formata da giovani studenti Erasmus dei Conservatori e/
o Istituti musicali parificati sul territorio italiano. L’idea di formare un’Orchestra composta da musicisti che abbiano
svolto o stiano svolgendo un’esperienza di studio Erasmus nasce nel marzo 2017, su iniziativa dell’Agenzia Erasmus+ Indire, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni dell’Erasmus.
È volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire garantire al progetto una nuova esibizione per celebrare il lancio del
nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 il prossimo 14 ottobre 2021 a Firenze, individuando una lista di musicisti idonei, che risulterà dalla presente selezione, anche per successive esibizioni da svolgersi nel biennio 2021 /
2022. L’Agenzia comunicherà successivamente alla fase di selezione i dettagli delle singole esibizioni agli allievi
selezionati.
La lista di idonei sarà composta attraverso la selezione delle candidature presentate tramite modulo online
dai Conservatori e Istituti musicali del territorio nazionale.
La candidatura potrà essere effettuata solo online da parte di rappresentanti di Conservatori e Istituti musicali
nazionali, per proporre fino a un massimo di 5 allievi, completando il modulo di candidatura.
Le candidature online dovranno essere compilate da ciascun Conservatorio/Istituto musicale entro e non oltre
il 15 settembre 2021.
http://www.erasmusplus.it/orchestra-erasmus-manifestazione-di-interesse-per-composizione-organico-2021Pagina
2022/
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Premio Talenti Emergenti Fumetto
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e la Rete Italiana Festival
di Fumetto, lancia la prima edizione del Premio Talenti Emergenti Fumetto,
con l’obiettivo di sostenere le giovani promesse del fumetto italiano perché
possano ampliare le proprie competenze per quanto riguarda il fumetto attraverso un’esperienza internazionale presso strutture di formazione
altamente qualificate, interfacciandosi con le differenti dinamiche di divulgazione attraverso eventi, manifestazioni, mostre e festival.
Il Premio è articolato in tre categorie artistiche di valutazione: sceneggiatura, disegno e colorazione. Per
ognuna delle quali sarà selezionato un vincitore.
Possono partecipare al concorso giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani e residenti in Italia. Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, la conoscenza anche del francese
costituirà titolo preferenziale.
I partecipanti dovranno avere al proprio attivo almeno due fra i seguenti tre requisiti:
-Una pubblicazione a fumetti in commercio per un editore della quale si richiede copia digitale.
-Un’autoproduzione a fumetti diffusa o commercializzata all’interno di un festival di fumetto italiano, della quale si
richiede copia digitale e autodichiarazione della partecipazione alla/alle manifestazioni
-Una produzione a fumetti diffusa su piattaforme digitali pubblicata entro il 31 maggio 2021, della quale si richiede
di fornire link attivi.
Ai vincitori del Premio è offerta una borsa di studio di 7.000 euro per frequentare una Scuola di Alta formazione a Parigi nell’ambito dei mestieri del Fumetto per un periodo di quattro mesi (da febbraio a maggio 2022),
al fine di sviluppare le proprie capacità creative a contatto con l’ambiente artistico e culturale francese.
I vincitori potranno partecipare inoltre ad attività culturali organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, anche attraverso la presentazione dei propri lavori al termine della residenza e potranno essere presenti al Festival
di Angoulême (27-30 gennaio 2022). Scadenza: 10 settembre 2021.
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/talenti-fumetto-2021/

Concorso “Matteotti per le scuole”
Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore della
testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o multimediali – in
collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni – per condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione attiva. Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà
portata sino al sacrificio della vita. I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati sui siti della Fondazione Giacomo Matteotti – ETS e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.
I primi classificati di ciascuna delle tre categorie riceveranno un attestato e un premio costituito da un set di pubblicazioni su temi di storia contemporanea. I vincitori avranno inoltre l’opportunità, in occasione della premiazione
ufficiale, di presentare e commentare i propri elaborati. Scadenza: 29 ottobre 2021.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-matteotti-per-le-scuole_ricordare-giacomo-matteotti-e-la-suatestimonianza-di-liberta-e-di-democrazia-a-s-2020-2021-fondazione-giacomo-matteo

Borse di studio Fulbright per insegnare negli Usa
Borse di studio Fulbright per assistentati all’insegnamento della lingua e cultura italiana (Foreign Language Teaching Assistant Program) presso College
ed Università statunitensi durante l’a.a. 2022-2023. Il concorso Fulbright –
FLTA Program offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stanno specializzando, l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica. Lo scopo è contribuire a migliorare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso Università e College statunitensi in previsione di una futura prosecuzione della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro nel proprio Paese.
Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti
l’insegnamento della lingua inglese. Il termine per presentare la propria candidatura è il 10 settembre 2021.
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
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Novabee seleziona personale
Opportunità di lavoro con Novabee, attiva nella ricerca e distribuzione di device estetici e medicali. Sono richieste
figure professionali per la distribuzione e commercializzazione dei prodotti sul territorio nazionale.
Sono richiesti informatori scientifici, agenti commerciali ed esperti del settore beauty. La call è rivolta a circa 25
unità, che verranno selezionate nel corso dell'anno. Per candidarsi occorre avere ottima capacità organizzativa e
di problem-solving; buona proprietà di linguaggio; spiccate doti relazionali. Gli interessati possono consultare il
sito web di Novabee e compilare il form per l'nvio della domanda in modalità telematica allegando un curriculum
vitae aggiornato.
https://www.informa-giovani.net/notizie/novabee-seleziona-personale?
e&utm_campaign=notizie_20210803&utm_medium=email
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Direzione generale del Bilancio Pubblicazione di un posto
vacante di consulente fuori classe (grado AD 15)
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10404

La direzione generale Bilancio (DG BUDG) è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni, cinque delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles e Lussemburgo.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la
durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in funzioni di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza
soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se coloro
che si candidano soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale
dell’UE
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Chi intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 settembre 2021, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il
quale l’iscrizione non sarà più possibile.
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
GUUE C 301/A del 28/07/21

Direzione generale della Politica di vicinato
e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) Pubblicazione
di un posto vacante di direttore/direttrice generale
(grado AD 15) — Bruxelles
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10405

La direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) è incaricata di far
progredire le politiche di vicinato e allargamento dell’Unione europea e di coordinare le relazioni con i paesi
SEE-EFTA per quanto riguarda le politiche della Commissione. La DG NEAR collabora strettamente con il
Servizio europeo per l’azione esterna e con le DG responsabili delle priorità tematiche.
Con sede a Bruxelles, la DG NEAR impiega circa 1 700 persone in questa città e nelle delegazioni dell’Unione
situate nei paesi partner.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la
durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati
maturati in una posizione dirigenziale di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza
soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se coloro
che si candidano soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale
dell’UE
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le
istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 settembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C 301/A del 28/07/21
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/232/S
Amministratore, ingegnere audiovisivo (AD 7)
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un
elenco di idoneità per la copertura di 6 posti di Amministratore, ingegnere audiovisivo (AD 7). Requisiti:
Titoli e diplomi richiesti
I candidati devono possedere un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari
della durata di almeno quattro anni, certificato da un diploma di laurea in uno dei seguenti settori: tecnologie
audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione audiovisiva broadcast e multimediale
o produzione suono e conferenze, o
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno tre anni in
uno dei seguenti settori: tecnologie audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione
audiovisiva broadcast e multimediale o produzione suono e conferenze, seguito da una formazione professionale pertinente di almeno un anno
Esperienza professionale richiesta I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al
punto A.3. b) i), un’esperienza professionale minima di sei anni per quanto riguarda:
l’integrazione di sistemi broadcast, di conferenza e informatici per applicazioni audiovisive, in particolare sulle
tecnologie seguenti: telecamere, mixer audio e video, quadro comandi, server video, sistemi di routing SDI e IP,
reti (TCP/IP e UDP/IP), codificatori e decodificatori, piatteforme di produzione e piatteforme di trasmissione per
l’acquisizione, l’edizione (montaggio), la transcodifica, la diffusione (satellite, webstreaming, webpublishing),
l’archiviazione le tecnologie broadcast e multimediali, informatiche, e dell’architettura IP in un ambiente di produzione broadcast (teoria e integrazione) e il trattamento del segnale (analogico e digitale l’ambiente tecnico
audiovisivo per la produzione e la diffusione di programmi audiovisivi broadcast e multimediali per la televisione
e/o la produzione istituzionale
la guida e il coordinamento di progetti audiovisivi professionali
il coordinamento di équipe Conoscenze linguistiche
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita (almeno livello C1) (2) di una lingua ufficiale dell’Unione europea (lingua 1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese,
irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e di un’ottima conoscenza (almeno livello B2)2 della lingua inglese o francese (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. Il termine per la presentazione delle candidature
è fissato al 10 settembre 2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 277 del 12/7/2021

Talent on the Move:
ascoltare i bambini
e i giovani in movimento
I giovani in movimento attraverso i continenti rappresentano un
bacino unico, ma in gran parte non sfruttato, di talento, idee e imprenditorialità. Spesso resilienti, altamente motivati e con esperienza
nel superare le avversità, i giovani migranti e sfollati hanno il potenziale per aiutare a risolvere alcune delle nostre più grandi sfide. Eppure, mentre il talento è universale, per molti le opportunità
sono difficili da trovare.
In questo rapporto dell’UNICEF si chiede a 26.000 giovani le loro
aspirazioni di imparare e guadagnare, e gli ostacoli che devono affrontare, come ragazza/o, o come rifugiata/o, cercando di accedere al mercato del lavoro con o senza status
legale.
La pubblicazione fa luce sul potenziale dei giovani in movimento di essere artefici del cambiamento, imprenditori e innovatori - trasformando le loro comunità ed economie.
Invita inoltre i leader mondiali e i responsabili politici ad aumentare il riconoscimento e l'investimento nei talenti
e nel potenziale dei giovani in movimento, anche attraverso la creazione di soluzioni di apprendimento con e
per i giovani.
https://www.unicef.org/reports/talent-move
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Concorso Miur per 7 funzionari per la comunicazione
e per l’informazione
Il Ministero dell’Istruzione ha indetto un concorso pubblico, per esami, per trecentoquattro funzionari laureati da
assumere a tempo indeterminato, tra i quali 7 per ruoli di informazione e comunicazione. La scadenza per le
domande è fissata al 27 agosto 2021. I vincitori saranno assegnati ai posti disponibili sulla base delle preferenze in ordine di graduatoria finale e manterranno la sede per almeno 5 anni. E’ previsto un periodo di prova di 4
mesi.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-per-304-funzionari-vari-profili-professionali-da-assumersi
-presso-il-ministero-dell-istruzione
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Borse di studio Falcone Borsellino per giovani laureati
Sono 15 le borse di studio intitolate alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che l’Assemblea Regionale Siciliana offre con un bando di concorso aperto a giovani laureati.
Occorre avere conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, in Economia, in Scienze Politiche ovvero
comunque afferente alle classi delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali in una Università siciliana. Fra i requisiti
richiesti, non aver superato il trentesimo anno di età.
Le borse di studio, dell'importo di € 6.500,00 ciascuna, avranno la durata di dodici mesi e non saranno rinnovabili, né cumulabili con altre e con assegni o sovvenzioni di analoga natura.
Il bando mira alla promozione di attività di studio e ricerca sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo
mafioso. Le domande dovranno essere presentate entro il 29 ottobre 2021.
https://www.fondazionefalcone.org/fatti/pubblicato-il-bando-per-le-borse-di-studio-falcone-borsellino/

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
concorso per tecnologi
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: on line il bando di concorso per laureati che lavoreranno in Sicilia e nel Lazio come tecnologi da impiegare presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT). Sono previste assunzioni a tempo determinato (III livello
retributivo).
L'INGV è un ente di ricerca italiano che si occupa dello studio dei fenomeni geofisici, vulcanologici e sismici.
Istituito nel 1999, l’INGV è nato dalla fusione dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli, l’ING di Roma, l’IIV di Catania, l’IGF di Palermo e l’IRRS di Milano.
Oltre ai requisiti generici per prendere parte ai concorsi pubblici sono richiesti per i seguenti profili professionali:
2 posti per esperto in gestione tecnica e tecnologica di osservatori sottomarini (p.e. deposizione, recupero), in
gestione tecnico scientifica di dati da sistemi in continuo e in scrittura di codici e di firmware a Palermo. Il titolo
di studio necessario è il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in impiego di strumenti digitali per la comunicazione multimediale attraverso i social network; in disseminazione dell’informazione per l’integrazione tra ricerca, imprenditoria e istituzioni del territorio,
presso la sezione di Palermo. E' necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze dell’educazione o Scienze
della comunicazione o Pedagogia o Relazioni Pubbliche.
1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e gestione di metodologie per l’archiviazione e distribuzione di
dati e metadati di stazioni GNSS permanenti, presso la sezione ONT con sede a Roma. Occorre avere conseguito il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o
Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in geochimica, operativa e sperimentale, dei fluidi di origine vulcanica e geotermica, presso
la sezione di Roma 1, sede di Roma. Per partecipare bisogna avere il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze
Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e implementazione di architetture hardware, database, procedure informatiche e servizi per stime di pericolosità e sistemi di allerta nel campo degli tsunami, presso la Sezione
di Roma 1, sede di Roma. Titolo di studio: Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o
Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in progettazione software engineering per il potenziamento dei servizi nell’ambito della
costruzione dell’infrastruttura di ricerca europea EMSO, per la Sezione di Roma 2, sede di Roma. Bisogna essere in possesso del Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in progettazione e implementazione di architetture hardware e procedure informatiche per
l’acquisizione e l’utilizzo di dati satellitari per applicazioni vulcanologiche, con particolare riferimento alle nubi
vulcaniche, presso la sezione ONT, sede di Roma. Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in gestione di un servizio operativo di coordinamento in ambito di protezione civile europea,
delle politiche di Disaster Risk Management, della policy di protezione civile in ambito europeo ed internazionale, presso la sezione ONT, sede di Roma. E' necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze politiche o Scienze Internazionali e Diplomatiche o Giurisprudenza.
Inoltre, i partecipanti devono avere svolto per almeno un triennio attività di ricerca, tecnologica e/o professionale presso Università o Enti o Organismi o Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, in uno degli ambiti elencati nel bando.
I candidati dovranno superare prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico, in lingua italiana o inglese,
consiste a scelta della Commissione esaminatrice, in quiz a risposta multipla e/o in domande a risposta sintetica e/o in una traccia per la stesura di un elaborato sintetico; prova orale: colloquio sulle materie della prova
scritta, e accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante traduzione in italiano di un testo. Inoltre,
sarà verificatala conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 28 settembre 2021.
https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsi-anno-2021/
tempo-determinato.html
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Zecca dello Stato,
bando per la Scuola dell'Arte della Medaglia
E'on line il bando 2021 per l’ammissione alla Scuola dell’Arte della Medaglia - Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. A concorso 28 posti per l’anno Accademico 2021 - 2022. La selezione è rivolta
a candidati diplomati.
In particolare i posti disponibili sono:
14 posti per il corso ordinario triennale;
14 posti per il corso annuale propedeutico della Scuola dell’Arte della Medaglia.
Il percorso formativo mira all’apprendimento delle tecniche medaglistiche e delle discipline collegate come: incisione; modellazione in bassorilievo; sbalzo e cesellatura; modellazione; progettazione tridimensionale; disegno,
formatura, microformatura, smalto; incisione calcografica; computer grafica; restauro; incisione di pietre dure; tecnologia; storia dell’arte.
Per partecipare al bando, tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati:
essere maggiorenni;
titolo di studio di indirizzo artistico, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o ad esso equipollente. L’ammissione al concorso è aperta anche a giovani che, in possesso di altro titolo di studio, mostrino
popensione ed interesse all’arte della medaglia con attestati, disegni, fotografie di opere idonei alla valutazione
da parte del Comitato Artistico della Scuola. Il corso annuale propedeutico è finalizzato alla preparazione all’esame di ammissione al corso ordinario, con particolare attenzione alle materie di disegno dal vero e modellazione. La selezione prevede tre prove di capacità: due saggi di disegno e un saggio di modellazione in basso rilievo. Le domande di ammissione dovranno essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, entro
le ore 17.00 del giorno 15 settembre 2021.
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando_di_concorso_2021dell_arte_della_medaglia.pdf

Tirocini presso l’EIGE

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) è un organismo autonomo dell'Unione europea, istituito
per contribuire e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione della dimensione
di genere in tutte le politiche dell'UE e le politiche nazionali che ne derivano, e la lotta contro la discriminazione
basata sul sesso, nonché per sensibilizzare i cittadini dell'UE sull'uguaglianza di genere.
L'Istituto offre opportunità di tirocinio nelle sue diverse unità a Vilnius, Lituania.
Chi può candidarsi:
-laureati in aree quali amministrazione aziendale, finanza, diritto, gestione delle risorse umane o simili
-cittadini di uno stato membro dell'UE (alcune posizioni sono aperte anche a candidati provenienti dai paesi in
preadesione all'UE e dall'EFTA, questo è specificato nell'avviso di posto vacante)
-è richiesta la conoscenza dell'inglese (la lingua di lavoro dell'Istituto).
I tirocini durano fino a sei mesi e i tirocinanti ricevono una borsa mensile equivalente a 880 euro e un'indennità
di viaggio.
Scadenze:
- 9 settembre 2021, 13:30 EET;
- 10 settembre 2021, 13:30 EET.
https://eige.europa.eu/recruitment

Tirocini presso il servizio di traduzione
della Commissione Europea

La Commissione organizza due volte l'anno dei tirocini della durata di cinque mesi per laureati che desiderino
fare esperienza professionale di traduzione. I candidati selezionati verranno assegnati ad una unità di traduzione costituita da traduttori della stessa madre lingua. Alcuni tirocinanti verranno assegnati alla biblioteca linguistica o all'unità terminologica oppure ad altre unità di sostegno al servizio di traduzione. I tirocinanti vengono selezionati generalmente tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee e dei paesi candidati che beneficiano di una strategia di pre-accesso. Tuttavia potrà essere accettato un numero limitato di candidati degli Stati
non membri.
Per poter presentare domanda i candidati devono:
aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (istruzione universitaria) e ottenuto un diploma
di laurea o il suo equivalente entro la data di scadenza per la presentazione delle domande;
non aver portato a termine un tirocinio o aver lavorato per un periodo maggiore di 6 settimane presso un'altra
istituzione o organismo dell'UE;
essere in grado di tradurre nella propria madre lingua o lingua principale da due lingue comunitarie ufficiali;
la prima lingua di partenza deve essere l'inglese, il francese o il tedesco;
la seconda lingua d'arrivo può essere una delle lingue comunitarie, con almeno un livello B2.
I tirocinanti riceveranno una borsa di 1229,32 Euro al mese e il rimborso per le spese di viaggio. Verrà inoltre
offerta l'assicurazione sanitaria e per gli incidenti. I tirocinanti disabili riceveranno un supplemento alla borsa. I
tirocini di solito iniziano il 1° Marzo e il 1° Ottobre, ma potrebbero avere inizio anche in altre date a discrezione
del servizio di traduzione. Scadenza: 31 agosto 2021 (per il periodo 1marzo 2022 - 31 luglio 2022).
https://traineeships.ec.europa.eu/
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Call Giovani Changemaker
È aperta la Call Giovani Changemaker dell’iniziativa Gen C promossa dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e
Ashoka. La Call intende selezionare giovani di età compresa fra i 13 e i 25 anni e Mentor di età compresa fra i
25 e i 35 anni che vogliono far parte di una comunità di Changemaker, attori di cambiamento
CHI STIAMO CERCANDO?
Stiamo cercando giovani che stanno già realizzando nei propri territori azioni ed iniziative di protagonismo giovanile a sostegno delle transizioni digitale, ecologica e verso l’autonomia. Un/a giovane changemaker possiede
molte qualità: è empatico, visionario, coraggioso, consapevole, motivato e determinato a cambiare le cose per il
bene di tutti. I Changemaker sono di esempio, coinvolgono ed ispirano i propri coetanei e le comunità di cui
fanno parte per generare processi virtuosi innovativi di valore per la società, promuovono il territorio, realizzano
progetti sociali e culturali e sostengono e lanciano iniziative di protagonismo giovanile.
COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti di candidatura e compilare il questionario dedicato. Clicca qui
REQUISITI
Avere una età compresa fra i 13 e i 25 anni (Giovani changemaker)
Avere un’età compresa fra i 25 e i 35 anni (Mentori)
CRITERI DI SELEZIONE
I criteri per la selezione sono 4:
Iniziative di protagonismo giovanile: Hai già costruito un’iniziativa di protagonismo giovanile che contribuisca ad
almeno una delle tre transizioni: ecologica, digitale, lavorativa? Fra le iniziative prese in considerazione ci potranno essere, per esempio, attività imprenditoriali, aver fondato un movimento o un’associazione, aver costituito un gruppo informale di giovani per la realizzazione di attività specifiche, aver realizzato campagne di comunicazione per la sensibilizzazione del pubblico rispetto alle transizioni, aver costruito dei percorsi formativi …
Impatto. Hai già ottenuto dei risultati? Essere changemaker. Possiedi le caratteristiche per essere changemaker? Co-Leader. Per realizzare l’iniziativa hai coinvolto altre persone? Hai voglia di far parte di una comunità
nazionale di Giovani Changemaker e impegnarti per migliorare la società?
TEMPISTICHE
Call aperta dal 23 giugno al 15 ottobre 2021 Selezione giovani changemaker: 16 ottobre – 19 novembre 2021
Premiazione: dicembre 2021
https://agenziagiovani.it/gen-c-generazione-changemaker/call-giovani-changemaker/

LURT – la Summerschool del Servizio Cristiano – Istituto
Valdese in programma a Riesi dal 21 al 29 agosto 2021.
I partecipanti tutti con green pass. La II edizione del Laboratorio Umano di Rigenerazione Territoriale
è dedicata allo spazio, alla comunità e alla memoria. Spazio anche ai temi della pace e della solidarietà.
E’ partita, sabato 21 agosto, la II edizione di LURT – il Laboratorio Umano di Rigenerazione Territoriale – la
summerschool del Servizio Cristiano – Istituto Valdese che si svolgerà a Riesi (CL) e terminerà il 29 agosto.
L’edizione è curata dall’Associazione Culturale “Coltivatori di bellezza” che si sta occupando dell’organizzazione
e del coordinamento di tutti gli eventi, dell’ideazione e della progettazione dei laboratori e si terrà, oltre al Villaggio Monte degli Ulivi dell’arch. Leonardo Ricci, anche nel bene confiscato assegnato al Servizio Cristiano già
alcuni anni fa. “In questa seconda edizione ci sarà spazio per fare insieme ma anche per dibattere e confrontarci su tutti quei territori occupati, nel mondo, che non hanno mai visto una vera rigenerazione territoriale e umana
- afferma Gianluca Fiusco, direttore del Servi-zio Cristiano e ideatore del LURT. In queste ore, ad esempio, il
dramma vissuto in Afghanistan, luogo nel quale il conflitto e la disperazione sembrano non lasciar altro scampo,
interroga ciascuno e ciascuna di noi in questo unico mondo di cui, insieme, siamo parte. Il nostro impegno,
quindi, va oltre il recupero della dimensione sociale come spazio partecipativo, occasione di confronto, costruzione condivisa di buone pratiche e di sviluppo di un nuovo modo di sentirsi parte della società. È chiaro: noi
non possiamo, né vogliamo voltarci dall’altra parte, qui ed ora abbiamo il dovere di contribuire concretamente
alla costruzione di società nuove, radicalmente umane, consapevoli e solidali. La partita si gioca a partire dalle
periferie. Dalle aree interne colpevolmente dimenticate da molti eppure, come ha dimostrato la crisi pandemica,
fondamentali per la ripartenza, per la ricostruzione di quella socialità di cui abbiamo urgente-mente bisogno”.
La summerschool - una vera e propria residenza formativa e di ricerca - sarà centrata su 3 temi: lo spazio, la
comunità e la memoria. Mentre saranno 4 i laboratori previ-sti: sul Service Design “Risvegliare l’utopia” a cura di
Maria Cristina Lavazza e Luisa Carrada; Community Building “Costruire reti di comunità e relazioni con il territorio” a cura di Elisabetta Caruso e dell’Associazione BitMup, Autocostruzione le “Stanze
dello Scirocco” a cura di Marco Terranova; CivicoCivico! di Orizzontale – studio laboratorio di architettura che
continuerà il lavoro di rigenerazione del bene confiscato che nella scorsa edizione è stato avviato con Flora La
Sita e il suo VIA D’USCITA | WAY OUT. Nel corso della manifestazione saranno proiettati documentari che
hanno al centro costruttori di comunità e di pace, come “In questo mondo” di Anna Kauber.
I 40 abitanti temporanei e i 20 locali sono tutti provvisti di green pass, come prevede la normativa per gli eventi
culturali. La summerschool di Servizio Cristiano sarà un’occasione preziosa per il territorio grazie anche ai laboratori che si alterneranno nei 7 giorni che sono stati ideati ed organizzati per lavorare su nuovi modelli di democrazia e per imparare a farsi abitanti.
L’appuntamento di questa estate sarà un importante momento di condivisione, di co-progettazione e di animazione territoriale: per questo abbiamo pensato anche a degli eventi per rigenerare luoghi e costruire comunità.

C
O
N
C
O
R
S
I

Pagina
28

Europa & Mediterraneo n. 32 33 del 25/08/2021

Palermo ricorda Mario Paciolla:
insieme per chiedere giustizia
Mario Paciolla aveva 33 anni, una forte passione per la cooperazione internazionale tradotta in inesauribile impegno e dedizione per la pace e la giustizia sociale.
A più di un anno dalla tragica scomparsa del cooperante italiano trovato morto a San Vincente del Caguàn in Colombia in circostanze tuttora da chiarire, Palermo ricorda Mario con i genitori Anna e Giuseppe Paciolla.
Mario, che aveva vissuto per alcuni mesi a Palermo, amava la nostra città, e ha lasciato un
segno indelebile nei cuori e nelle menti delle persone che lo hanno conosciuto. Una personalità forte, coraggiosa, che si è distinta per impegno, passione e dedizione. Come in Colombia, il paese che aveva scelto, così nei luoghi dove aveva precedentemente vissuto e
operato, in India, Argentina, Napoli e ovviamente Palermo.
La morte di Mario è stata una grave perdita per il mondo della cooperazione internazionale.
Chiediamo che sia fatta chiarezza sull’accaduto, e invitiamo tutti a sottoscrivere la petizione indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, affinché la morte di Mario non venga archiviata come l’ennesima tragedia senza risposte. Lo dobbiamo alla sua famiglia, lo dobbiamo a Mario. #giustiziapermariopaciolla
Vi aspettiamo il 27 agosto alle ore 18.30 a Moltivolti per una serata in memoria
di Mario, per chiedere ancora una volta verità e giustizia.

Voci nel Silenzio, serata di solidarietà al Teatro di Verdura
L’associazione “Voci nel silenzio” invita le associazioni e i singoli cittadini palermitani a
condividere il progetto che anima l’omonimo Festival, in programma domenica 29 Agosto
al Teatro di Verdura. Una serata dedicata ai bambini della Palestina rimasti orfani in
seguito all’offensiva di Gaza dello scorso maggio quando i bombardamenti israeliani, in
soli 11 giorni di raid, hanno provocato la morte di circa 70 giovanissimi palestinesi. La stragrande maggioranza di coloro che sono sopravvissuti è, infatti, rimasta senza genitori, parenti, casa, scuola e assistenze sociali. Sola, abbandonata a un tragico destino.
“Voci nel Silenzio” è anche il titolo della serata che trova il sostegno del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, della Fondazione Teatro Massimo, del Teatro di Verdura, della Cgil
Sicilia, della Cgil Palermo e dell’Arci. Un evento al quale è associata una raccolta fondi,
partita nei giorni scorsi attraverso un crowdfunding, al quale si può aderire cliccando all’indirizzo https://gofund.me/46392a74. I fondi raccolti con questa iniziativa e attraverso l’evento del 29 agosto saranno devoluti all’associazione “Watan” di Khan Younis, città della
Striscia di Gaza gemellata con Palermo, che, attraverso un’attività di promozione culturale
e sociale, sostiene i minori e gli orfani traumatizzati in seguito ai numerosi bombardamenti subiti dalle forze di occupazione israeliane
Il 29 agosto, parteciperanno a “Voci nel Silenzio” diverse anime solidali con la Palestina, artisti, professionisti, singoli cittadini che si ritroveranno sul palco del Teatro di Verdura per condividere i propri sentimenti e le comuni convinzioni sui diritti negati al popolo palestinese, diffondendo, informando e realizzando progetti di solidarietà concreta.
A dare ancora più forza al percorso il fatto che i componenti dell’ associazione “Voci nel
Silenzio” sono stati sempre attivi nell’organizzazione delle manifestazioni di solidarietà
alla popolazione palestinese, anche durante le ultime attività belligeranti di Israele che
hanno minacciato i luoghi sacri, tentato di espropriare le famiglie dalle proprie abitazioni e
bombardato la popolazione civile di Gaza, causando centinaia di vittime, fra cui anche oltre
40 donne.
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1303 della Commissione, del 5 agosto 2021,
che cancella la protezione della denominazione di origine [«NeusiedlerseeHügelland (DOP)»]
GUUE L 283 del 06/08/2021
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