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Per celebrare la Giornata mondiale degli insegnanti la Commissione lancia un nuovo strumento online per permettere di riflettere sul modo in
cui utilizzano le tecnologie digitali nelle loro attività didattiche. Sulla base di una serie di domande,
lo strumento SELFIEforTEACHERS può aiutarli
a valutare le loro competenze digitali e a individuare le aree in cui necessitano di ulteriore formazione e sostegno. La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, e la ministra slovena dell'Istruzione, della scienza e dello sport, Simona Kustec, lanciano ufficialmente lo strumento a Lubiana. La Commissaria Gabriel ha dichiarato: "Gli insegnati svolgono un lavoro straordinario e voglio ringraziarli in
occasione della Giornata mondiale degli insegnanti. Le tecnologie digitali possono offrire nuovi metodi
di apprendimento e di insegnamento e possono risultare più inclusivi e adatti a formare i "nativi digitali".
Lo strumento che lanciamo oggi consentirà ai docenti europei di scattare un'istantanea, un "selfie", della loro situazione riguardo all'uso della tecnologia e di ottenere consigli su come migliorare le proprie
competenze. Per la Commissione europea è importante accompagnare gli insegnanti nel loro apprendimento permanente." Lo strumento è attualmente disponibile in inglese, francese, tedesco e sloveno.
Nelle prossime settimane verranno aggiunte le versioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Come funziona il nuovo strumento?
Tutti gli insegnanti della scuola primaria o secondaria possono registrarsi sulla piattaforma per utilizzare
lo strumento. Successivamente sono invitati a rispondere a una serie di domande sul modo in cui utilizzano la tecnologia in 6 diverse aree:
insegnamento e apprendimento, individuazione, uso e creazione di risorse digitali, personalizzazione
dell'apprendimento e coinvolgimento degli studenti grazie a lezioni incentrate sulla pratica,
valutazione e feedback degli studenti, comunicazione e collaborazione con studenti, famiglie e colleghi,
sviluppo delle competenze digitali degli studenti. In seguito ciascun insegnante riceve una relazione
generata automaticamente con i suoi risultati (da "principiante" a "innovatore") e con suggerimenti per
migliorare. L'utilizzo dello strumento può rappresentare un buon primo passo per individuare i punti di
forza e le aree in cui sono necessari un ulteriore sviluppo e sostegno professionale. Tutti gli insegnanti
che completano un'autoriflessione con SELFIEforTEACHERS possono ricevere un attestato e un badge digitale. Gli insegnanti possono utilizzare lo strumento a titolo individuale o in gruppo, ad esempio
con altri insegnanti della stessa scuola o della stessa materia nella propria regione o nel proprio paese.
Ciò può contribuire alla pianificazione all'interno di una scuola, di una rete di scuole, di un istituto di
formazione per insegnanti o di un'autorità locale competente in materia di istruzione. Tutte le risposte a
SELFIEforTEACHERS sono anonime e non vengono condivisi dati personali. I dati non sono raccolti al
fine di classificare o valutare le prestazioni degli insegnanti, ma per consentire loro di capire in che modo possono utilizzare efficacemente le tecnologie nel loro lavoro e promuovere le competenze digitali
dei loro studenti. La scorsa primavera una versione pilota di SELFIEforTEACHERS è stata testata da
oltre 4 000 insegnanti in 5 paesi (Estonia, Irlanda, Italia, Lituania e Portogallo). Il feedback è stato positivo e gli insegnanti hanno riconosciuto il valore e l'utilità dello strumento per il loro lavoro. La Commissione sta lavorando allo sviluppo di risorse e materiali di supporto per gli insegnanti, tra cui la condivisione delle pratiche degli insegnanti che hanno utilizzato lo strumento per il loro apprendimento professionale.
Contesto
Finanziato dal programma Erasmus+, SELFIEforTEACHERS è stato sviluppato dalla Commissione in
collaborazione con i ministeri dell'Istruzione e con esperti di tutta Europa. Sono definite 22 competenze
articolate in 6 aree e con 6 livelli di padronanza dell'utente, da principiante a pioniere. Uno degli obiettivi
principali del piano d'azione è sostenere l'uso efficace della tecnologia per l'insegnamento e l'apprendimento, e a tal fine è fondamentale aiutare gli educatori a utilizzare le tecnologie nella loro pratica professionale. Il nuovo strumento SELFIEforTEACHERS consente un'analisi più approfondita delle competenze digitali del personale. I risultati possono essere utilizzati per individuare gli ambiti che necessitano
di ulteriore formazione e sostegno e per attribuire loro la priorità.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Variante non sostanziale Versione 2.3 del Gal Metropoli Est
Pubblicazione variante non sostanziale versione 2.3 PAL “Il Distretto-Rurale” del Gal Metropoli Est
- Gal Sicilia Centro Meridionale – Variante sostanziale Versione 2.0
Pubblicazione variante sostanziale versione 2.0 del Gal Sicilia Centro Meridionale
- Gal Etna – Bando sottomisura 7.6 ambito 3 – Proroga presentazione domande di sostegno
Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”.
Ambito 3, “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
AZIONE PAL 7: “Investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi rurali” – riservata
ai soli comuni del GAL appartenenti all’Area Interna Val Simeto”. – 2°EDIZIONE Codice bando 56583 Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 15 ottobre 2021
- Gal Golfo di Castellammare – Sottomisura 16.3 Bando seconda edizione – Pubblicazione elenchi definitivi
istanze Sottomisura 16.3 bando seconda edizione Azione PAL: 1.5 Codice Bando: 54964
Pubblicazione elenchi definitivi istanze ricevibili, non ricevibili e ammissibili.
- Gal Golfo di Castellammare – Sottomisura 16.2 Bando seconda edizione – Pubblicazione elenchi definitivi
Sottomisura 16.2 bando seconda edizione Azione Pal. 2.3 Codice Bando: 57141 Pubblicazione Elenchi definitivi
delle istanze ammissibili con relativo punteggio, ricevibili e non ricevibili
-Accesso al SIAN dal 1 ottobre 2021 per utenti qualificati
Con nota prot. 62514 del 21/9/2021, l’Organismo pagatore AGEA ha comunicato che, in ottemperanza alle disposizioni normative stabilite dall’ art. 24 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e convertito in Legge n.120 del 20 settembre
2020, a partire dal 1° ottobre 2021, gli utenti classificati come qualificati (si tratta dei singoli agricoltori) non potranno più accedere ai servizi offerti dal SIAN tramite le credenziali proprietarie precedentemente rilasciate. A partire
da tale data, quindi, l’iscrizione e l’accesso, per gli utenti qualificati (singoli agricoltori), saranno consentiti esclusivamente attraverso l’utilizzo delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) tramite certificato digitale.
Gal Eloro – Variante non sostanziale versione 1.1
Pubblicazione Variante non sostanziale Versione 1.1 PAL “Eloro 2020″del Gal Eloro
Gal Nebrodi Plus – Sottomisura 7.5 Ambito Tematico 2Turismo Sostenibile” – Pubblicazione graduatorie
provvisorie domanda di sostegno Sottomisura 7.5 Ambito Tematico 2” Turismo Sostenibile” Azione PAL: 2.1”
Sostegno e investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Codice Bando: 40601 Pubblicazione graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con
indicazione del punteggio, non ammissibili e non ricevibili
Gal Terra Barocca – Sottomisura 16.3 – Pubblicazione graduatoria definitiva bando
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 definitiva istanze ammissibili, bando sottomisura 16.3
Gal Taormina Peloritani – Operazione 6.4.c ambito 1 – Pubblicazione “Errata corrige” graduatorie definitive
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 1 Pubblicazione ERRATA CORRIGE graduatorie definitive delle domande ammissibili con indicazione del punteggio attribuito, non ammissibili e non ricevibili.
Gal Nebrodi Plus – Sottomisura 7.6 Ambito Tematico 3 – Proroga presentazione domande
Richiesta di proroga sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”
Ambito 3 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio
Sottomisura 2.1 – Nomina Commissione PSR 2014/2020
Costituzione della Commissione Unica che avrà l’incarico di esaminare le istanze degli Organismi di Consulenza
pubblici e degli Organismi di Consulenza privati, procedendo alle operazioni di valutazione dei seguenti aspetti:
• della documentazione essenziale richiesta indicata al sotto paragrafo 13.2 del bando Sottomisura 2.1“Sostegno
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi
Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza – Sottomisura 7.6 – Pubblicazione graduatoria provvisoria bando Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
di ambiente”. Azione PAL: 2.2 Riqualificazione del patrimonio culturale
GAL Nebrodi Plus – Sottomisura 7.5 Ambito Tematico 2 ” Turismo Sostenibile” – Integrazione avviso graduatorie
provvisorie Sottomisura 7.5 Ambito Tematico 2 ” Turismo Sostenibile” Azione PAL: 2.1 ” Sostegno e investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 7.6 Ambito 2 ” Turismo sostenibile” – Pubblicazione elenchi definitivi
delle istanze Sottomisura 7.6 ” Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”.
Ambito Tematico 2 ” Turismo sostenibile” Azione PAL: 2.2.5 ” Promuovere e realizzare, sotto l’aspetto sociale, economico, culturale, ricreativo, turistico, paesaggistico e naturale, piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle
terre del Nisseno”. Pubblicazione elenchi definitvi delle istanze ammissibili, non ammissibili e non ricevibili a finanziamento.
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Sottomisura 4.4.b – Scorrimento graduatoria – Rettifica Misure a superficie – misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali Scorrimento graduatoria – Rettifica – sottomisura 4.4.B ” Preservazione della biodiversità: campi
realizzati da agricoltori custodi” Avviso prot. n. 61606 del 05/10/2021
https://www.psrsicilia.it/#
Deroga alle Norme tecniche di difesa integrata per uso delle sostanze attive timolo e geraniolo DRS 3614
del 29.09.2021
Vivaio F. Paulsen - Modulistica richiesta materiale vivaistico
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3A26

Riunita la filiera lattiero-casearia, al centro dell'incontro
prezzo del latte alla stalla e istituzionalizzazione del tavolo
Si è tenuto in videoconferenza la riunione del tavolo di filiera lattiero-casearia, alla
presenza del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Al centro della
riunione il prezzo del latte alla stalla e la situazione del mercato lattiero caseario in
Italia. Nel corso della riunione, cui hanno partecipato le organizzazioni agricole, le
cooperative, l'industria e la Grande distribuzione organizzata, sono state affrontate diverse problematiche afferenti
al settore. Il Ministro Patuanelli ha ribadito, da un lato, la necessità di un accordo di filiera per garantire un adeguato prezzo ai produttori e, dall'altro, ha accolto le richieste pervenute riguardo la necessità di istituzionalizzare il
tavolo lattiero caseario come appuntamento strategico per portare avanti un confronto costante e mettere a punto
un piano sul futuro del settore. Il ministro ha inoltre auspicato che nelle prossime ore si possa già procedere con la
sottoscrizione di un protocollo di intesa della filiera.

Grani antichi, carta d’identità finanziata da Gal Madonie
L’idea generale del progetto CIRCE parte dalla possibilità di dimostrare che è possibile attribuire ad ogni grano
antico una carta di identità genetica che consenta ai prodotti finiti di essere riconosciuti anche dopo la trasformazione costruendo così un sistema di certificazione a prova di frodi. Altro aspetto innovativo del progetto è quello di
studiare l’espressione genetica di questi grani dal punto di vista salutistico e per alcune reazioni biologiche (Inibitori
delle amilasi e della tripsina e Fruttani) coinvolte nella sindrome del colon irritabile di natura non celiaca, causata
dal consumo di cereali. Finanziato dal GAL Madonie il progetto CIRCE sui grani antichi delle Madonie. Sarà elaborato un piano di caratterizzazione genetica dei grani antichi attraverso interventi di innovazione e ricerca nella filiera
cerealicola operante nel territorio dei 21 Comuni della S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne) “Madonie resilienti: Laboratorio di futuro”. A realizzare il progetto sarà la Cooperativa di produttori di grano biologico PROBIO.SI
con l’azienda di Pietro Di Marco capofila e altre aziende produttrici di grani antichi. Il tutto con il supporto tecnico e
scientifico del Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore, ente strumentale che da circa 25 anni promuove ricerca
e sviluppo nella filiera del grano regionale, e dell’Università della Tuscia di Viterbo che dispone del know-how
scientifico utile per la realizzazione della caratterizzazione genetica dei grani locali.
Agrisette

Infrastrutture irrigue: approvata la prima lista di progetti
ammissibili sui fondi del PNRR. 1.6 miliardi di euro
di investimenti

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

E' stato approvato il primo elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Risultano ammissibili a finanziamento 149 progetti, di livello esecutivo, presentati da Consorzi di Bonifica ed Enti irrigui,
per un importo complessivo di investimenti pari a 1,6 miliardi di euro. Sempre con lo stesso provvedimento, sono stati considerati ammissibili 10 ulteriori progetti, di livello definitivo, per un importo di circa 89 milioni di euro. Il
provvedimento adottato si inquadra nella Missione 2 Componente 4
(M2C4) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominata
"Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche".
Si tratta di un piano di investimenti di grande portata, con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle diverse emergenze in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del
Paese, in un'ottica di miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi. L'innovazione delle infrastrutture irrigue è infatti la chiave di volta per coniugare tutela ambientale e competitività del settore agroalimentare su di un
mercato sempre più globalizzato. Alla definizione della lista dei progetti ammissibili si è giunti attraverso un processo selettivo portato a termine grazie ad un'apposita piattaforma informatica gestita dal Ministero attraverso il CREA,
che ha coinvolto gli Enti proponenti, le Autorità di Distretto, le Regioni e Province autonome.
I progetti selezionati saranno ora sottoposti a controllo da parte del Ministero per la verifica delle condizioni di
finanziabilità ai termini di legge. DM n. 490962 del 30 settembre 2021 - Decreto di approvazione degli elenchi
dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR
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Export: 40 imprese siciliane al TUTTOFOOD, la fiera
dell’agroalimentare a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021
Quaranta imprese siciliane sono state ammesse a partecipare alla manifestazione
fieristica TUTTOFOOD, in programma alla Fiera di Milano – Rho dal 22 al 26 ottobre 2021. La graduatoria è stata approvata dal Dipartimento delle Attività Produttive
nell’ambito dell’Azione 3.4.1 del PO Fesr
Sicilia 2014-2020, che prevede Progetti di
promozione dell’export destinati a imprese e
loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale. È stata approvata
anche la graduatoria comprendente 28 imprese la cui ammissione a partecipare è
subordinata alla disponibilità di spazi espositivi a seguito di rinunce da parte delle imprese ammesse. TUTTOFOOD è la fiera per
l’intero ecosistema agro-alimentare. Globale e innovativa, è il punto di riferimento nel mondo per i produttori e distributori dei prodotti di qualità dell’intera
filiera del food and beverage che incontrano in manifestazione i buyer con effettivo potere d’acquisto come: distributori, importatori, GDO, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service, out of home, chef. Un evento punto
di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore, per scoprire, disegnare e guidare il rilancio
del comparto alimentare.

Consorzi di Bonifica, i progetti presentati dalla Regione
Siciliana non hanno intercettato criteri previsti
per la selezione
Nessuno dei 31 progetti di investimento, presentati dai Consorzi ed Enti siciliani, ha intercettato tutti i criteri previsti per la selezione dei Progetti irrigui sul PNRR. I criteri di ammissibilità per ottenere il finanziamento con i fondi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono 23 e riguardano tra gli altri punti il livello di esecutività dell'opera,
l'entità del risparmio idrico, la superficie oggetto di intervento, le tecnologie utilizzate e i benefici ambientali prodotti. Per essere ammessi, i progetti dovevano soddisfare tutti i 23 criteri previsti; di conseguenza, se anche un
solo criterio non è stato soddisfatto, il progetto non può essere ammesso. Alla definizione della lista dei progetti
ammissibili si è giunti attraverso un processo selettivo portato a termine grazie ad un'apposita piattaforma informatica denominata "DANIA", gestita dal Mipaaf attraverso il CREA, che ha coinvolto gli Enti proponenti, le Autorità di Distretto, le Regioni e Province autonome. Nella banca dati "DANIA", alla data di scadenza utile per la presentazione dei progetti su PNRR, erano presenti in totale 61 progetti di Enti irrigui della Regione Siciliana. Per 32
progetti è stata inserita come Fonte di finanziamento "Recovery Plan - Mipaaf", per uno i termini di inserimento
erano errati. Pertanto gli Enti della Regione Siciliana hanno presentato in totale 31 progetti su PNRR. I rimanenti
progetti non sono stati candidati sul Recovery Plan. Ricordiamo che tutti i progetti presentati dai Consorzi e gli
Enti irrigui delle regioni sono stati valutati su criteri precisi, che sono stati approvati con due decreti ministeriali
(DM 30 giugno 2021 e DM 30 luglio 2021), portati per informativa alla Conferenza Stato Regioni, che ha riunito,
in data 23 settembre 2021, l'apposito "Tavolo tecnico PNRR-Mipaaf", che ha preso atto con soddisfazione del
lavoro svolto. I soggetti proponenti (Consorzi di Bonifica ed Enti Irrigui) infatti, come previsto dalla procedura di
selezione, hanno inserito i progetti di investimento nella piattaforma informatica e tutte le Regioni, compresa la
Sicilia, hanno avuto la facoltà di esprimere una propria valutazione in funzione delle priorità di investimento. Tutti
passaggi su cui i Consorzi, gli Enti irrigui e la Regione Siciliana erano perfettamente a conoscenza. In aggiunta
al PNRR, il Ministero ha già concordato con le Regioni un ulteriore processo selettivo che si concluderà nel mese
di novembre 2021, grazie ai fondi nazionali messi a disposizione dalla legge di stabilità, ammontanti a 440 milioni
di euro. In tale contesto, potranno trovare spazio ulteriori progettualità, a condizione vengano risolte le criticità
che ne hanno impedito il finanziamento con il PNRR.
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Psr Sicilia, proroga per il completamento dei progetti
Arriva una boccata di ossigeno per le aziende agricole siciliane alle prese con la realizzazione di progetti finanziati dal Psr Sicilia 2014-2020.
Il Dipartimento regionale per l’Agricoltura ha, infatti, emanato un decreto che proroga di 12 mesi il completamento degli interventi per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.
Con la possibilità di un’ulteriore proroga straordinaria di altri 12 mesi. Le aziende che hanno ricevuto già un’anticipazione dovranno però estendere la polizza fidejussoria che viene stipulata a protezione del progetto finanziato.
Agrisette Pagina 4
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Tavolo del settore vitivinicolo, al centro la promozione
istituzionale e la questione del Prošek croato.
Patuanelli: "Non si può istituzionalizzare l'Italian Sounding"
Vista sui vigneti di Prosecco
Le problematiche legate al rischio di esclusione
dei prodotti vitivinicoli dall'accesso ai fondi di
promozione previsti dalla nuova riforma europea
dei prodotti agricoli, la definizione del programma di promozione istituzionale del vino italiano
nel mondo, lo standard value e la questione del
Prošek croato. Sono stati questi i temi al centro
del tavolo della filiera vitivinicola convocato oggi
in videoconferenza dal Ministro delle Politiche
agricole Stefano Patuanelli e a cui ha preso
parte il Sottosegretario Gian Marco Centinaio con delega al vitivinicolo, i presidenti di
Assoenologi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Unione Italiana Vini e il coordinatore gruppo vino di Alleanza delle Cooperative Italiane.
"Il Mipaaf e tutto il Governo non possono permettere che vi siano elementi che vadano a incidere su un settore
centrale della politica economica del Paese", ha sottolineato il Ministro Stefano Patuanelli intervenendo al tavolo.
Quanto alla promozione del vino all'estero, Patuanelli ha ribadito che " non si può mettere in discussione il valore
della sana promozione del vino. Bisogna informare il consumatore e accrescere la sua consapevolezza al consumo. Il tema della promozione è centrale perché il consumatore va informato e non condizionato. E' la stessa battaglia che portiamo avanti contro il Nutriscore, un sistema che condiziona anziché informare". Infine, per quanto
riguarda la questione della registrazione della menzione del Prošek croato, il Ministro ha sottolineato che "non si
può istituzionalizzare l'Italian Sounding".
"E' necessario andare in Europa tutti con la stessa voce", ha aggiunto infine il Sottosegretario Gian Marco Centinaio. "Abbiamo deciso di dare una impostazione giuridica a questa partita che riguarda tutte le denominazioni. Se
si cede sul Prošek rischiamo di aprire una falla in tutte le denominazioni italiane ed europee".

Il 6 ottobre conferenza stampa
"Tavolo della gastronomia italiana"
Il 6 ottobre alle ore 17.00 al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Via XX Settembre 20, Roma) si terrà il "Tavolo della gastronomia italiana".
Al termine dell'incontro il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
Stefano Patuanelli, la viceministra allo Sviluppo Economico Alessandra Todde e il Presidente e il Socio Fondatore dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, Cristina Bowerman e Carlo Cracco, illustreranno alla stampa le tematiche affrontate con i cuochi, operatori e imprenditori della ristorazione intervenuti al tavolo.
I giornalisti, cineoperatori e fotografi che vorranno partecipare in presenza alla conferenza stampa dovranno accreditarsi inviando una e-mail all'ufficio stampa del Mipaaf all'indirizzo: ufficiostampa@politicheagricole.it

Firmati decreti attuativi per il riordino del Servizio
fitosanitarionazionale dei settori fruttiferi,
delle ortive e della vite
Sono stati firmati dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, quattro provvedimenti attuativi riguardanti il riordino del Servizio fitosanitario nazionale dei settori fruttiferi, delle ortive e della vite, necessari a dare
piena applicazione al nuovo regime fitosanitario europeo. Per quanto riguarda la vite e i cloni di vite, viene innanzitutto predisposto lo schema di provvedimento per stabilire la struttura del Registro nazionale delle varietà e dei
cloni di vite, dove sono riportate le informazioni relative alla specie di appartenenza, le denominazioni, eventuali
sinonimi della varietà e del clone, la descrizione ufficiale della pianta e il suo utilizzo. Con un secondo decreto
attuativo viene inoltre stabilito lo schema di provvedimento che stabilisce per gli operatori di settore gli adempimenti, le modalità operative e la modulistica per presentare le domande di iscrizione al Registro. Per quanto riguarda invece le piante da frutto e le ortive, con altri due decreti attuativi, vengono definite le modalità e i modelli
con cui presentare le domande di produzione e commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione delle piante e quelle di iscrizione al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi
portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive. I decreti attuativi, firmati dal Ministro, hanno conseguito il
parere favorevole del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante e del Comitato fitosanitario nazionale.
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Ambiente, il “Castagno dei 100 cavalli”
di Sant’Alfio finalista come albero dell’anno
Il monumentale
“Castagno dei 100 cavalli”
ubicato nel Comune di
Sant’Alfio, alle pendici
dell’Etna, è uno dei quattro fina
listi al concorso nazionale
“Tree of the year” per la
selezione dell’albero che
rappresenterà l’Italia per il
titolo di “European tree of
the year” per il 2022.
Nelle prime due fasi della
selezione, che si sono
svolte nei mesi scorsi,
sono stati scelti come
finalisti delle quattro macro aree geografiche della
penisola quattro esemplari della specie
“Castanea”.
Fino al 15 novembre sarà
possibile votare online
(https://
www.gianttrees.org/it/italian-tree-of-the-year-2021/finale): il risultato sarà ufficializzato il 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell'albero.
La stessa pianta rappresenterà l'Italia nel 2022 per il titolo europeo.
«Un’iniziativa importante – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente Toto Cordaro – perché mira alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio. Invitiamo i cittadini a votare per il
plurimillenario castagno perché se vince Sant’Alfio vince la Sicilia».
Il progetto è della onlus Giant trees foundation, che promuove e organizza per l’Italia il contest internazionale, in collaborazione e con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il concorso nasce per valorizzare la storia di questi alberi, la loro connessione con la popolazione, il territorio e l'ambiente. Il concorso europeo è nato nel 2011: di anno in anno, il numero dei
paesi partecipanti ha continuato a crescere.
Dal 2019, l'Italia è presente e attiva. Gli altri finalisti sono i castagni di: Grisolia, in provincia di Cosenza, in Calabria; Nardo a Morrice, in provincia di Teramo, in Abruzzo; Laion, in provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.
Scheda su “Castagno dei 100 cavalli” (https://www.gianttrees.org/it/italian-tree-of-the-year-2021/
finale/il-castagno-dei-100-cavalli)
Attualmente è composto da tre grandi fusti che secondo alcuni studiosi condividono lo stesso apparato radicale.
Se così fosse sarebbe anche l’albero più grande del mondo, oltre a essere il più vecchio albero da
frutto.
La leggenda racconta che la regina Giovanna d’Aragona si riparasse con tutti i suoi cavalieri sotto
le fronde di questo enorme albero in seguito a un temporale.
Da allora il castagno, visitato e descritto anche da Goethe e da molti altri letterati ed artisti, è stato
chiamato “Il castagno dei 100 cavalli”.
nome proprio: Castagno dei 100 Cavalli
nome comune: Castagno
nome scientifico: Castanea sativa
altezza: 19,42 metri
circonferenza: 10,51 metri
età: stimata oltre 3000 anni
particolarità: è il più vecchio castagno conosciuto.
La sua circonferenza potrebbe arrivare ad oltre 50 metri se si potesse affermare che i tre grossi fusti
che compongono la sua struttura appartengono a uno stesso albero. In questo caso sarebbe anche
l'albero più grosso al mondo
luogo: Sant'Alfio - Catania – Sicilia
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Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo: relazione
sugli sviluppi e intensificazione della lotta contro
lo sfruttamento dei migranti
A un anno dell'adozione della proposta per un nuovo patto
sulla migrazione e l'asilo, la Commissione presenta oggi
una relazione sulla migrazione e l'asilo. La Commissione sta
inoltre adottando un piano d'azione rinnovato dell'UE contro il
traffico di migranti e una comunicazione sull'applicazione
della direttiva dell'UE sulle sanzioni nei confronti dei datori di
lavoro. Le iniziative sviluppate nell'ambito dell'approccio globale alla migrazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo mirano a prevenire lo sfruttamento organizzato dei migranti e a ridurre la migrazione irregolare, coerentemente
con l'obiettivo del nuovo patto che mira a promuovere una gestione sostenibile e ordinata della migrazione. Le
iniziative affronteranno sia le sfide che ancora persistono nello smantellamento dei gruppi della criminalità organizzata sia la necessità di adattarsi alle nuove sfide, compreso il traffico di migranti avallato dallo Stato, in risposta alla situazione alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia. Il Vicepresidente per la Promozione dello stile
di vita europeo Margaritis Schinas ha dichiarato: "la scorsa settimana è trascorso un anno da quando abbiamo
presentato le nostre proposte per un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Se da un lato i progressi a livello di
adozione sono stati oltremodo lenti, dall'altro continuano a emergere sfide migratorie di natura nuova e meno
nuova. Tutti questi sviluppi, dalla continua pressione nel Mediterraneo centrale al deterioramento della situazione
in Afghanistan e alle nuove pressioni sulle nostre frontiere orientali, dimostrano l'assoluta necessità di un quadro
europeo sostenibile in materia di asilo e migrazione. Le proposte del patto, se adottate, potrebbero migliorare
notevolmente la capacità degli Stati membri di affrontare una vasta gamma di problematiche attualmente presenti. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato negli ultimi anni è che in tali situazioni agire individualmente non è
un'opzione praticabile. È giunto il momento di unire le forze per trovare soluzioni." La Commissaria europea per
gli Affari interni Ylva Johansson ha dichiarato: "abbiamo compiuto importanti progressi per quanto riguarda il
nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e gli avvenimenti recenti ci indicano quanto sia urgente compiere progressi
su proposte fortemente equilibrate: le proposte relative allo screening e a Eurodac consentiranno di effettuare
verifiche adeguate su tutti coloro che arrivano nell'UE, venendo nel contempo completate dalle nostre proposte
relative alla solidarietà. Raggiungere un accordo sul nostro regolamento sul quadro per il reinsediamento aiuterà
l'Europa a esprimersi con una voce più decisa sulla scena mondiale, mostrando come l'UE e gli Stati membri
offrono nella pratica protezione alle persone che ne hanno bisogno. Ora che abbiamo trovato un equilibrio, abbiamo bisogno di risultati concreti."
Relazione sulla migrazione e l'asilo: il nuovo patto un anno dopo
La relazione odierna fa il punto sui progressi compiuti e sui principali sviluppi della politica in materia di migrazione e asilo nell'ultimo anno e mezzo, individua le sfide principali ed evidenzia le prospettive di progressi, indicando
le misure che porteranno a una politica più solida, sostenibile ed equa in materia di migrazione e asilo. Essa tratta tutti gli aspetti della gestione della migrazione, comprende uno stato dei lavori dei movimenti migratori, fa un
bilancio dell'impatto della pandemia e include l'azione delle agenzie dell'UE in materia di gestione delle frontiere e
di asilo, il sostegno continuo fornito dalla Commissione agli Stati membri sotto pressione, i finanziamenti e la questione degli spostamenti non autorizzati all'interno dell'UE. La relazione pone l'accento sulla risposta immediata
dell'UE alla situazione in Afghanistan, sul sostegno dell'UE alla Grecia e sulla reazione agli arrivi dalla Bielorussia; fornisce informazioni dettagliate sui progressi compiuti nel rafforzamento del quadro legislativo e una panoramica completa della cooperazione con i paesi partner, sulla base del nuovo approccio definito nel patto. Esamina
inoltre i progressi compiuti in materia di integrazione e inclusione. L'UE ha intrapreso numerose azioni per migliorare la propria capacità di far fronte alle sfide in evoluzione della gestione della migrazione. Ora sarà fondamentale compiere progressi rapidi e costruttivi sui fascicoli legislativi del quadro del nuovo patto; ciò rafforzerà ulteriormente la capacità dell'Europa di proteggere le proprie frontiere, accogliere con umanità tutti coloro hanno il
diritto di entrare nell'UE e trattare con dignità coloro che invece non godono di tale diritto, in linea con i valori e i
principi dell'Unione.
Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021 - 2025)
Prevenire e combattere il traffico di migranti è un obiettivo strategico fondamentale del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, che richiede cooperazione e coordinamento
internazionali costanti. Sulla base sui progressi compiuti dal primo piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020), la Commissione, in collaborazione con l'Alto rappresentante, intende:
sviluppare partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti con strumenti concreti nell'ambito di
partenariati globali, equilibrati, su misura e reciprocamente vantaggiosi in materia di migrazione, consolidando
ulteriormente la fiducia e la cooperazione reciproca;
sviluppare ulteriormente tutti gli strumenti operativi, giuridici, diplomatici e finanziari a disposizione dell'UE per
rispondere alla strumentalizzazione della migrazione irregolare da parte degli attori statali, anche adottando
misure conseguenti in vari settori politici quali i visti, gli scambi commerciali, lo sviluppo, l'assistenza finanziaria,
ecc. La sospensione parziale dell'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti con la Bielorussia, proposta oggi dalla Commissione, è un esempio di tali misure;
migliorare l'attuazione del quadro giuridico per sanzionare i trafficanti, anche attraverso il protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, addizionale alla convenzione delle
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e, all'interno dell'UE, il "pacchetto sul favoreggiamento";
Continua a pag. 8 Pagina 7
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migliorare l'attuazione del quadro giuridico per la protezione dallo sfruttamento, incluse la direttiva antitratta,
la direttiva sui diritti delle vittime, la direttiva riguardante il titolo di soggiorno e la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
rispondere all'evoluzione delle pratiche online nonché degli strumenti che facilitano il traffico, rafforzando la
cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e le agenzie dell'UE;
aumentare la ricerca e la raccolta di dati per una migliore comprensione delle tendenze migratorie, della natura
e della portata delle reti criminali, delle ripercussioni delle politiche antitraffico e del modus operandi delle reti
criminali.
Comunicazione relativa all'applicazione della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
Il lavoro illegale è un incentivo chiave per la migrazione irregolare; crea danni sia dal punto di vista umano che
economico, esponendo le persone a rischi di sfruttamento, causando perdite nelle finanze pubbliche e limitando i
diritti individuali e sociali. La direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro fornisce un quadro giuridico
europeo per prevenire e contrastare il lavoro illegale dei migranti irregolari. La relazione odierna individua azioni
che mirano a migliorare la messa in pratica della direttiva, per affrontare l'uso inefficiente da parte degli Stati
membri delle norme sulle sanzioni, delle misure di protezione e delle ispezioni volte a individuare i datori di lavoro
che commettono abusi e proteggere i migranti dallo sfruttamento. Per aiutare gli Stati membri a migliorare l'attuazione delle norme dell'UE stabilite di comune accordo, la Commissione intende:
promuovere il dialogo con le autorità degli Stati membri e i portatori di interessi, anche attraverso il rilancio, nel
2021, del gruppo di esperti ad hoc sulla migrazione irregolare previsto dalla direttiva sulle sanzioni nei confronti
dei datori di lavoro;
sostenere la condivisione di buone prassi collaborando con i portatori di interessi, quali le autorità nazionali del
lavoro e quelle competenti per l'immigrazione, i sindacati, le organizzazioni della società civile, le parti sociali, le
organizzazioni internazionali e la piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato;
monitorare l'attuazione della direttiva in maniera continua e concentrarsi sulla sua effettiva applicazione, avviando, se del caso, procedure di infrazione.
Entro la fine del 2022 la Commissione attuerà le misure presentate nella comunicazione e riferirà sui risultati raggiunti nella prossima relazione di attuazione, prevista al più tardi nel 2024. Alla luce dei progressi compiuti, la
Commissione valuterà se siano giustificate modifiche del quadro giuridico esistente.
Contesto
L'insieme delle proposte odierne è una delle azioni di follow-up del patto annunciate lo scorso settembre. Oltre ai
dati forniti nella relazione sulla migrazione e l'asilo, sono disponibili nuove statistiche sulla pagina web dedicata aggiornata oggi. Dati recenti confermano che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulla
migrazione nel 2020, che, rispetto all'anno precedente, ha visto un calo sia degli arrivi legali che di quelli irregolari. I dati provvisori mostrano che la popolazione dell'UE si è ridotta di circa 300 000 persone nel 2020, in parte a
causa della minore migrazione netta ma anche a causa dell'aumento del numero di decessi dovuti alla pandemia.
ll calo degli arrivi nel 2020 è stato temporaneo, come indicano i dati disponibili per il 2021 che segnalano un aumento rispetto all'anno precedente. È il caso, in particolare, degli arrivi irregolari lungo le rotte del Mediterraneo
centrale, del Mediterraneo occidentale e delle frontiere orientali (dalla Bielorussia). Gli Stati membri hanno continuato a smaltire gli arretrati relativi alla gestione delle domande d'asilo: alla fine di giugno, le domande in sospeso nell'UE erano circa 700 000, il livello più basso dalla metà del 2015.

Conferenza sul futuro dell'Europa: terzo panel europeo
di cittadini su cambiamenti climatici, ambiente e salute
Dopo due proficui panel europei di cittadini sotto gli auspici della Conferenza sul futuro dell'Europa, circa 200
cittadini — un terzo dei quali ha meno di 25 anni — si riuniranno ancora una volta Strasburgo questo fine settimana, dall’1 al 3 ottobre, per discutere insieme di cambiamenti climatici, ambiente e salute.
Le discussioni dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi e sulle strategie dell'UE pertinenti in ambiti quali l’agricoltura, i trasporti e la
mobilità, l’energia e la transizione verso società post-carbonio, la
ricerca, i sistemi sanitari, le risposte alle crisi sanitarie, la prevenzione e la promozione di stili di vita sani.
I panel europei di cittadini sono un elemento chiave della Conferenza, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo, dal
Consiglio e dalla Commissione. I panel offrono agli europei un ruolo centrale nel definire il futuro dell'UE e rappresentano un'opportunità unica per discutere delle sfide che l'Europa si trova ad affrontare e delle sue priorità.
Le deliberazioni dei panel tengono conto dei contributi provenienti da tutta Europa raccolti sulla piattaforma digitale multilingue, con il sostegno di accademici di spicco ed esperti esterni. Per maggiori informazioni su come
seguire il panel nel fine settimana, si veda qui.
Il primo panel europeo di cittadini si è tenuto dal 17 al 19 settembre a Strasburgo, seguito da un secondo dal 24
al 26 settembre. Ad ogni incontro, 200 cittadini di tutti gli Stati membri hanno discusso su temi rientranti nelle
competenze del rispettivo panel: un'economia più forte, giustizia sociale, occupazione/istruzione, gioventù, cultura, sport/trasformazione digitale per il primo e democrazia/valori europei, diritti, Stato di diritto e sicurezza per il
secondo. 20 cittadini tra i partecipanti rappresenteranno ciascun panel in plenaria.
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Aiuti di Stato: la Commissione autorizza misure
di sostegno pubblico dell'Italia a favore del servizio
di traghetti Laziomar
La Commissione europea ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a partire dal 2011 a Laziomar S.p.A. ("Laziomar") per la gestione del servizio di traghetti in Italia, è conforme alle norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa a Laziomar dopo l'acquisizione
da parte della Compagnia Laziale di Navigazione S.r.l. ("CLN"). La Commissione ha anche concluso un'indagine
approfondita su alcune misure a favore di Sardegna Regionale Marittima S.p.A. ("Saremar"), società in liquidazione dal 2016.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Come le
due decisioni relative all'ex Gruppo Tirrenia che abbiamo adottato all'inizio di quest'anno, le decisioni odierne
contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle isole e garantiranno al contempo la certezza del diritto agli
operatori. Dobbiamo garantire che le piccole isole, come quelle della Regione Lazio, e i loro residenti siano collegati al continente con servizi di trasporto marittimo regolari e affidabili durante tutto l'anno".
A seguito di una serie di denunce, nell'ottobre 2011 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita su diverse misure di sostegno pubblico a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti. La
Commissione temeva che tali misure potessero aver conferito alle imprese un vantaggio concorrenziale sleale
rispetto ai loro concorrenti, in violazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
Misure a favore di Laziomar e del suo acquirente CLN dal 2011
Sulla base della valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che le seguenti misure a favore di Laziomar e del suo acquirente CLN sono conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In particolare:
la compensazione di servizio pubblico (pari a circa 35 milioni di €) concessa a Laziomar per la gestione di cinque
rotte marittime, dal 1º giugno 2011 al 14 gennaio 2014, è compatibile con la disciplina SIEG del 2011. Tale compensazione rispondeva a una reale esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari nel corso
dell'anno e l'aiuto concesso non ha dato luogo a sovracompensazioni a favore di Laziomar;
la compensazione di servizio pubblico (pari a circa 128 milioni di €) concessa a Laziomar dopo la sua acquisizione da parte di CLN per la gestione di sei collegamenti nel periodo dal 15 gennaio 2014 al 14 gennaio 2024, nonché la procedura di gara per la vendita di Laziomar a CLN, non costituiscono aiuti di Stato perché sono soddisfatti i criteri stabiliti nella causa C-280/00, Altmark Trans;
la possibilità di utilizzare risorse provenienti da finanziamenti nazionali per soddisfare il fabbisogno di liquidità di
Laziomar non si configura come un aiuto di Stato, in quanto non si tratta di una misura di aiuto supplementare,
ma costituisce semplicemente un trasferimento all'interno dello Stato per finanziare la compensazione degli obblighi di servizio pubblico;
la possibilità di utilizzare determinati finanziamenti, destinati all'ammodernamento delle navi per soddisfare i requisiti di sicurezza, a fini di liquidità non si configura come un aiuto di Stato in quanto Laziomar non si è avvalsa
recentemente di questa possibilità;
alcune esenzioni fiscali concesse a Laziomar nell'ambito del suo processo di privatizzazione non costituiscono
aiuti di Stato, in quanto non conferiscono un vantaggio economico né a Laziomar né a CLN.
Chiusura dell'indagine sulle misure a favore di Saremar
In una decisione separata la Commissione ha deciso oggi di chiudere l'indagine su alcune misure a favore di
Saremar. Nel 2014, a seguito di un'indagine approfondita, la Commissione ha constatato che alcune misure di
sostegno concesse dalla Sardegna a Saremar nel 2011 e nel 2012 costituivano aiuti di Stato incompatibili e ha
ordinato il recupero di 10,8 milioni di € presso l'impresa. A seguito della decisione Saremar è stata messa in liquidazione e le linee di servizio pubblico che operava sono state affidate a un altro operatore, Delcomar, al termine
a una gara d'appalto pubblica. Nella decisione del 2014 la Commissione non era giunta a una conclusione su
tutte le misure oggetto dell'indagine. Tuttavia, poiché Saremar ha cessato ogni attività e i suoi attivi sono stati
venduti e poiché sarà cancellata dal registro delle imprese una volta conclusa la procedura di liquidazione, la
Commissione ritiene che l'indagine su tali misure sia divenuta priva di oggetto e ha pertanto deciso di chiuderla.
Chiudendo la procedura senza un ulteriore esame delle misure in questione, la Commissione agisce anche in
modo proporzionato, risparmiando tempo e risorse, compresi quelli della Regione Sardegna, e garantendo la
certezza del diritto a tutte le parti interessate. La versione non riservata delle due decisioni sarà consultabile ai
numeri SA.32014, SA.32015 e SA.32016 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato
pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition
Weekly e-News).
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Un grande giorno per la scienza
europea!
Gli scienziati sostenuti dall'UE Giorgio Parisi e Klaus Hasselmann si aggiudicano il #NobelPrize 2021 per la fisica. Congratulazioni! Un risultato eccezionale che dimostra l’importanza di
investire nella ricerca europea all'avanguardia. Photo: Niklas
Elmehed © Nobel Prize Outreach
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Codice di buone pratiche sulla disinformazione:
la Commissione esprime soddisfazione per nuove future
adesioni ed esorta a una revisione decisa e tempestiva
Il tema della disinformazione continua ad essere prioritario nell'agenda della Commissione. Ieri, in occasione
dell'ultima riunione dell'assemblea dei firmatari, otto nuovi firmatari
potenziali hanno aderito al processo di revisione del codice di buone
pratiche sulla disinformazione e si sono dichiarati pronti ad assumere impegni secondo la versione rafforzata. Il codice costituisce il primo quadro di questo tipo a livello mondiale a stabilire gli impegni per
le piattaforme e il settore al fine di contrastare la disinformazione. La
revisione del codice si basa sugli orientamenti della Commissione,
emanati in maggio, i quali indicano in che modo l'attuale codice dovrebbe essere rafforzato per rispondere con fermezza alla disinformazione. L'elenco dei potenziali nuovi firmatari comprende piattaforme video online come Vimeo, nuovi tipi di social network come Clubhouse e fornitori di tecnologie pubblicitarie come DoubleVerify, oltre
a organizzazioni che forniscono competenze specifiche e soluzioni
tecniche per combattere la disinformazione, come Avaaz, Globsec, Logically, NewsGuard e WhoTargetsMe. Come dimostrato dalle recenti campagne elettorali e dalle relazioni dei firmatari sul programma di monitoraggio della
disinformazione sulla COVID-19, è necessario mettere in campo ulteriori e sostanziali sforzi per ridurre il flusso
della disinformazione dannosa. Il codice attualmente in vigore ha costituito un buon primo passo in questa direzione, ma la valutazione della Commissione nel 2020 ha individuato carenze importanti, quali l'applicazione non
coerente e incompleta del codice sulle diverse piattaforme e negli Stati membri, lacune nella copertura degli impegni sanciti dal codice, l'assenza di un meccanismo adeguato di monitoraggio che comprendesse indicatori prestazionali chiave, l'assenza di impegni in merito all'accesso ai dati delle piattaforme a fini di ricerca sulla disinformazione e una partecipazione limitata dei portatori di interessi, soprattutto appartenenti al settore pubblicitario. La
Commissione si aspetta che i firmatari seguano fedelmente gli orientamenti in sede di revisione
La Commissione invita tutte le altre parti interessate, che possono contribuire al codice rafforzato e sono disposte
ad assumere impegni relativi ai loro servizi, a manifestare il loro interesse a sottoscrivere il codice rafforzato e ad
aderire quanto prima al processo di elaborazione. Tale invito è rivolto in particolare alle piattaforme consolidate
ed emergenti attive nell'UE, ai soggetti interessati nell'ecosistema della pubblicità online (ad esempio, piattaforme
per gli scambi, fornitori di servizi pubblicitari ad alta tecnologia, marchi che beneficiano di annunci pubblicitari,
agenzie di comunicazione), ad altri soggetti che forniscono servizi utilizzabili per monetizzare la disinformazione
(ad esempio, servizi di pagamento elettronico, piattaforme di commercio elettronico, sistemi di crowdfunding/
donazione), ai servizi di messaggistica privata, nonché alle parti interessate che possono contribuire con risorse
o competenze all'efficace funzionamento del codice. Il codice rafforzato dovrebbe includere nuovi impegni su
misura, corrispondenti alle dimensioni e alla natura dei servizi forniti dai firmatari, i quali dovrebbero assumere
impegni significativi concernenti tutti i loro servizi.
Relazioni sul programma di monitoraggio della disinformazione sulla COVID-19 durante le azioni estive
delle piattaforme
Nell'ambito del monitoraggio periodico dedicato alla disinformazione sulla COVID-19, la Commissione pubblica anche le relazioni di Google, Facebook, Twitter, TikTok e Microsoft che includono le azioni intraprese dalle piattaforme in luglio e agosto per ridurre la disinformazione in materia di COVID-19 e vaccini. Come indicato nella comunicazione congiunta del 2020, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi
(ERGA) ha messo le sue competenze al servizio della Commissione per il programma di monitoraggio in tema di
COVID-19. ERGA dovrebbe presentare la sua relazione sul programma di monitoraggio nelle prossime settimane.
Contesto
Il codice di buone pratiche è stato istituito nell'ottobre 2018. Come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione ha pubblicato nel maggio 2021 gli orientamenti per rafforzare il codice di buone
pratiche sulla disinformazione al fine di colmare le lacune individuate nella valutazione del codice effettuata dalla
Commissione nel 2020, in base agli insegnamenti tratti dal programma di monitoraggio della disinformazione
sulla COVID-19•. La proposta della Commissione relativa alla legge sui servizi digitali istituisce un quadro di coregolamentazione per i codici di condotta, come il codice di buone pratiche. Gli orientamenti invitano a rafforzare
tutti i capitoli del codice: deve essere ridotta la monetizzazione della disinformazione, devono essere rafforzate le
misure contro le tecniche di manipolazione e gli utenti dovrebbero avere accesso a strumenti per comprendere e
segnalare la disinformazione e dovrebbero poter navigare online in sicurezza. Il codice dovrebbe inoltre aumentare la copertura della verifica dei fatti in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue e migliorare drasticamente l'accesso ai dati delle piattaforme a fini di ricerca. I firmatari dovrebbero anche istituire un centro per la trasparenza
accessibile al pubblico; una task force permanente sarà incaricata di adeguare il codice alla luce degli sviluppi
tecnologici, sociali, di mercato e legislativi. Il codice rafforzato deve essere integrato da un quadro di monitoraggio efficace, basato su chiari indicatori prestazionali chiave per misurare l'efficacia delle azioni attuate grazie al
codice del 2021. I firmatari dovrebbero presentare il codice riveduto entro la fine del 2021. Durante la crisi della
COVID-19, i firmatari hanno partecipato con buoni risultati a un apposito programma di monitoraggio, che si è
dimostrato un'utile misura per garantire trasparenza e responsabilizzazione pubblica delle piattaforme, e hanno
inoltre sottoposto il codice a un test di resistenza. Allo stesso tempo il programma COVID-19 ha evidenziato
diverse carenze cui deve porre rimedio il codice rafforzato.
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Al via il mese europeo della cibersicurezza:
"Think Before U Click"
E’ iniziata il 1ottobre la nona edizione del mese europeo della
cibersicurezza, che durerà per tutto ottobre all’insegna del
motto "Think Before U Click". Si tratta di una campagna annuale di sensibilizzazione organizzata dalla Commissione,
dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza
(ENISA) e da oltre 300 partner negli Stati membri, tra cui autorità locali, governi, università, gruppi di riflessione, ONG e
associazioni professionali.
Quest'anno si svolgeranno in tutta Europa centinaia di attività,
quali conferenze, seminari, sessioni di formazione, presentazioni, webinar e campagne online per promuovere la cibersicurezza tra i cittadini e le organizzazioni e per fornire informazioni aggiornate sulla sicurezza online attraverso la sensibilizzazione e la condivisione delle buone pratiche.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa
pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Non usiamo la tecnologia se non ci fidiamo di essa; e la fiducia nasce dalla sensazione di sicurezza. Ecco perché la cibersicurezza è
veramente al centro della digitalizzazione e dell'uso della tecnologia, soprattutto in questo periodo in cui, a causa
della pandemia, facciamo molte cose online: lavoro, apprendimento, acquisti e altro. Adottando buone abitudini di
cibersicurezza, costruiamo una vita digitale sicura.”
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione del nostro stile di vita europeo, ha dichiarato: "Gli attacchi
informatici mettono a rischio le nostre imprese, le nostre infrastrutture critiche, i nostri dati, il funzionamento delle
nostre democrazie. I criminali informatici sfruttano anche la più piccola vulnerabilità del nostro ambiente digitale.
Il mese europeo della cibersicurezza mira ad aiutare tutti i cittadini ad acquisire le competenze necessarie per
proteggere sé stessi e il proprio stile di vita dalle minacce informatiche. Il motto della campagna, "Think Before U
Click", quest’anno è più attuale che mai.”
La consapevolezza informatica è uno degli aspetti fondamentali della strategia dell'UE per la cibersicurezza, annunciata a dicembre dello scorso anno. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa dell'ENISA.
Informazioni sugli eventi che si svolgono negli Stati membri sono disponibili in questa mappa interattiva e il materiale di sensibilizzazione è disponibile sul sito web dedicato. Segui la campagna su Twitter @CyberSecMonth con
gli hashtag #CyberSecMonth #ThinkB4Uclick, e su Facebook @CyberSecMonthEU.

Premio Carlo Magno della gioventù:
vincitori delle edizioni 2020 e 2021
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Un progetto ceco sulla disinformazione si è aggiudicato il premio
nel 2021, mentre un progetto tedesco di raccolta delle testimonianze storiche ha vinto l'edizione del 2020.
Il 30 settembre ad Aquisgrana sono stati annunciati contemporaneamente i vincitori delle edizioni 2020 e 2021 poichè la cerimonia di premiazione per l'edizione 2020, inizialmente prevista per maggio, non
ebbe luogo a causa della pandemia. I vincitori dell'edizione 2021
Il primo premio è andato al progetto ceco "Fakescape", che invoglia i
giovani a sviluppare spirito critico e rilevare notizie false attraverso l'utilizzo di giochi .
Il secondo premio se l'è aggiudicato il rumeno "Generation Z", un progetto che unisce giovani, accademici e personaggi famosi per promuovere la curiosità, il pensiero critico, la libertà di espressione e incoraggia il dialogo tra
le generazioni.
Il progetto spagnolo Euroinclusión ha vinto invece il terzo premio. Questo programma di partecipazione e scambio, mette insieme giovani con disabilità provenienti da tutti i paesi dell'Unione europea. Il suo obiettivo è quello di
permettere che le persone con disabilità possano raggiungere la piena integrazione sociale, culturale e politica in
un'Europa libera, unita e diversa.
I vincitori dell'edizione 2020 "European Archive of Voices" vincitore del primo premio nel 2020, è un progetto
tedesco che raccoglie testimonianze storiche orali di persone nate prima del 1945.
Il secondo premio è andato al progetto "Moving towards a European Civic Service" di un'associazione francese,
che si propone di aiutare i giovani europei a fare volontariato in patria e in altri paesi, con l'obiettivo di affrontare
le principali sfide per la società, come ad esempio l'ambiente.
La giovane inglese Madeleina Kay, nota come "#EUsupergirl" ha vinto il terzo premio grazie alla sua iniziativa
"The Future is Europe".
Premio Carlo Magno della gioventù
Dal 2008 il Parlamento europeo, insieme alla Fondazione Premio Carlo Magno internazionale di Aquisgrana,
incoraggia ogni anno i giovani tra i 16 ei 30 anni a fornire modelli di convivenza in Europa che servano da modello di riferimento per i giovani europei. Dalla sua creazione, più di 4250 progetti hanno preso parte alle edizioni
annuali del premio.
Tra i 285 progetti candidati all'edizione del Premio Carlo Magno della gioventù 2019, il vincitore è stato il programma radiofonico italiano Europhonica IT. La registrazione dell'evento sarà disponibile su sito
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La Commissione presenta la prima strategia dell'UE volta
a combattere l'antisemitismo e a promuovere la vita ebraica
La Commissione europea presenta la prima strategia dell'UE volta a combattere l'antisemitismo e a promuovere la
vita ebraica. Di fronte all'inquietante aumento dell'antisemitismo, in Europa e altrove, la strategia definisce una serie di azioni incentrate su tre pilastri: prevenire ogni forma di antisemitismo; preservare e incoraggiare la vita ebraica; promuovere attività di ricerca, istruzione e commemorazione dell'Olocausto. La strategia propone misure volte
a rafforzare la cooperazione con le imprese online per contrastare l'antisemitismo online, proteggere più adeguatamente gli spazi pubblici e i luoghi di culto, istituire un polo europeo di ricerca sull'antisemitismo oggi e creare una
rete di siti in cui si è consumato l'Olocausto. Tali azioni saranno rafforzate dalle iniziative internazionali dell'UE volte a guidare la lotta mondiale contro l'antisemitismo. La Presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen ha dichiarato: "Oggi ci impegniamo a promuovere la vita ebraica in Europa in tutta la sua diversità. Vogliamo che la vita ebraica torni a prosperare nel cuore delle nostre comunità, come è giusto che sia. La strategia che
presentiamo oggi rappresenta una svolta decisa nella nostra risposta all'antisemitismo. L'Europa può prosperare
soltanto se le comunità ebraiche si sentono sicure e prosperano."
Verso un'Unione europea libera dall'antisemitismo
La strategia definisce misure incentrate sui seguenti aspetti: 1) prevenzione e lotta contro ogni forma di antisemitismo; 2) tutela e sostegno della vita ebraica nell'UE; 3) attività di istruzione, ricerca e commemorazione dell'Olocausto. Queste azioni sono integrate dalle iniziative internazionali dell'UE per contrastare l'antisemitismo.
Tra le azioni chiave della strategia figurano le seguenti.
Prevenzione e lotta contro ogni forma di antisemitismo: nove ebrei su dieci ritengono che l'antisemitismo sia
aumentato nel loro paese, e l'85 % di essi lo considera un problema grave. Per affrontare il problema la Commissione mobiliterà fondi dell'UE e aiuterà gli Stati membri a elaborare e attuare le loro strategie nazionali. La Commissione sosterrà la creazione di una rete europea di segnalatori di fiducia e di organizzazioni ebraiche per eliminare l'illecito incitamento all'odio online. Sosterrà inoltre lo sviluppo di narrazioni volte a contrastare i contenuti antisemiti online. La Commissione collaborerà con l'industria e le società del settore informatico per prevenire l'esposizione e la vendita illegali di simboli, oggetti commemorativi e letteratura online legati al nazismo.
Protezione e promozione della vita ebraica nell'UE: il 38 % degli ebrei hanno preso in considerazione l'eventualità di emigrare perché non si sentono sicuri in quanto ebrei nell'UE. Per garantire che gli ebrei possano sentirsi al
sicuro e partecipare pienamente alla vita europea, la Commissione accorderà finanziamenti dell'UE per proteggere
più adeguatamente gli spazi pubblici e i luoghi di culto. Il prossimo invito a presentare proposte sarà pubblicato nel
2022, con la messa a disposizione di 24 milioni di €. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati ad avvalersi del sostegno di Europol per le attività di lotta contro il terrorismo, sia online che offline. Per promuovere la vita ebraica, la
Commissione adotterà misure per salvaguardare il patrimonio ebraico e sensibilizzare in merito alla vita, alla cultura e alle tradizioni ebraiche.
Attività di istruzione, ricerca e commemorazione dell'Olocausto: attualmente un cittadino europeo su venti non
ha mai sentito parlare dell'Olocausto. Per mantenerne viva la memoria, la Commissione sosterrà la creazione di
una rete di luoghi in cui si è consumato l'Olocausto, che non sempre sono noti, ad esempio i nascondigli o i luoghi
di esecuzione. La Commissione promuoverà inoltre una nuova rete di giovani ambasciatori europei incaricati di
promuovere la memoria dell'Olocausto. Con i finanziamenti dell'UE, la Commissione favorirà la creazione di un
polo europeo di ricerca sull'antisemitismo contemporaneo e sulla vita ebraica, in cooperazione con gli Stati membri
e la comunità di ricerca. Per valorizzare il patrimonio ebraico, la Commissione inviterà le città che si candidano a
Capitale europea della cultura ad interessarsi alla storia delle loro minoranze, compresa la storia della comunità
ebraica. L'UE utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per invitare i paesi partner a contrastare l'antisemitismo nel
vicinato dell'UE e oltre, anche attraverso la cooperazione con le organizzazioni internazionali. Assicurerà che i fondi esterni dell'UE non possano essere indebitamente assegnati ad attività che incitano all'odio e alla violenza, anche nei confronti degli ebrei. L'UE rafforzerà la cooperazione con Israele nella lotta contro l'antisemitismo e promuoverà il rilancio del patrimonio ebraico in tutto il mondo.
Prossime tappe
La strategia verrà attuata nel periodo 2021-2030. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a
sostenere l'attuazione della strategia e pubblicherà relazioni complete sulla sua attuazione nel 2024 e nel 2029. Gli
Stati membri si sono già impegnati a prevenire e combattere tutte le forme di antisemitismo attraverso nuove strategie o misure nazionali nell'ambito delle strategie e/o dei piani d'azione nazionali esistenti sulla prevenzione del
razzismo, della xenofobia, della radicalizzazione e dell'estremismo violento. Le strategie nazionali dovrebbero essere adottate entro la fine del 2022 e saranno riviste dalla Commissione europea entro il 2023.
Contesto
Questa strategia manifesta l'impegno dell'UE a favore di un futuro per la vita ebraica in Europa e altrove. Segna
l'impegno politico della Commissione a favore di un'Unione europea libera dall'antisemitismo e da qualsiasi forma
di discriminazione e di una società aperta, inclusiva ed equa nell'UE.
In seguito al Convegno sui diritti fondamentali sull’antisemitismo e l’odio anti-islamico del 2015, la Commissione
ha nominato la sua prima Coordinatrice europea per la lotta contro l'antisemitismo e la promozione della vita ebraica Nel giugno 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo. Nel dicembre 2018 il Consiglio ha adottato una Dichiarazione relativa alla lotta contro l'antisemitismo Nel dicembre 2019 la
lotta contro l'antisemitismo è stata integrata nel portafoglio del vicepresidente della Commissione responsabile per
la Promozione del nostro stile di vita europeo, a riprova dell'intenzione di affrontarla come priorità trasversale. Nel
dicembre 2020 il Consiglio ha adottato un'ulteriore Dichiarazione sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo
in tutti i settori d'intervento. Molti dei settori di azione connessi alla lotta contro l'antisemitismo sono principalmente
di competenza nazionale. Tuttavia l'UE svolge un ruolo importante nel fornire orientamenti politici, coordinare le
azioni degli Stati membri, monitorare l'attuazione e i progressi, fornire sostegno attraverso i fondi dell'UE e promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione trasformerà l'attuale gruppo
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Questa settimana in plenaria
Durante la sessione plenaria di ottobre i deputati discuteranno del recente aumento del prezzo dell'energia,
del futuro delle relazioni UE-USA e di come rafforzare la sicurezza informatica.
Prezzo dell'energia
Heading 2
Mercoledì i deputati discuteranno sulle possibili soluzioni dell'UE in merito all'aumento dei costi energetici, al ruolo
dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e alla necessità di affrontare la povertà energetica.
Relazioni UE-USA
Martedì i deputati analizzeranno il futuro del partenariato transatlantico, per valutare la necessità di una maggiore
autonomia dell'UE e per discutere su come lavorare con l'amministrazione Biden. Il giorno successivo verrà votata
una risoluzione sullo stesso tema.
Agenzia per l'asilo
Giovedì il Parlamento europeo discuterà del progetto per trasformare l'attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in un'agenzia europea per l'asilo indipendente, con maggiori capacità operative e tecniche, nonché maggiori
risorse umane e finanziarie.
Bielorussia
La crisi umanitaria in corso lungo il confine UE-Bielorussia e la guerra ibrida del regime bielorusso contro l'UE verrà
discussa martedi. Giovedì i deputati voteranno una risoluzione.
Sicurezza stradale
Per raggiungere l'obiettivo della riduzione a zero vittime della strada nell'UE entro il 2050, i deputati chiederanno
maggiori investimenti per rendere le strade più sicure e limitare la velocità a 30 km/h nelle aree residenziali nonché
per un approccio a tolleranza zero verso la guida in stato di ebbrezza.
Cybersicurezza
Mercoledì il Parlamento voterà sulle proposte per rafforzare le difese dell'UE in materia di sicurezza informatica
attraverso una maggiore cooperazione e una risposta comune agli attacchi informatici. Inoltre, martedì, i deputati
proporranno le linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine.
Politica dell'UE per l'Artico
L'interesse per l'Artico è in aumento, sia per la presenza di risorse minerarie che per la possibilità di nuove rotte
marittime. In occasione dell'aggiornamento sulla politica artica dell'UE, i deputati discuteranno delle crescenti minacce alla stabilità nella regione e adotteranno una relazione con raccomandazioni.
Violenza di genere
I deputati chiederanno alla Commissione di proporre misure per prevenire e combattere tutte le forme di violenza di
genere.
Biodiversità
I membri del Parlamento europeo discuteranno e voteranno una relazione di iniziativa che chiede all'UE di affrontare le cause della perdita di biodiversità e di intensificare il sostegno ai paesi in via di sviluppo per affrontare il problema a livello tecnico e finanziario.
Evento europeo della gioventù a Strasburgo
L'8 e il 9 ottobre, migliaia di giovani da tutta Europa si troveranno per scambiare idee sul futuro dell'UE, in occasione dell'evento europeo della gioventù 2021 (EYE2021) al Parlamento di Strasburgo e online.

Education at a Glance 2021: pubblicazione OCSE
Education at a Glance è la fonte autorevole di informazioni sullo stato dell'istruzione nel mondo. Fornisce dati sulla struttura,
le finanze e le prestazioni dei sistemi educativi nei paesi
dell'OCSE e in un certo numero di economie partner.
Più di 100 grafici e tabelle in questa pubblicazione - così come i
link ad altri materiali disponibili sul database dell'istruzione - forniscono informazioni chiave sui risultati delle istituzioni educative;
l'impatto dell'apprendimento nei vari paesi; l'accesso, la partecipazione e i progressi nell'istruzione; le risorse finanziarie investite; e
gli insegnanti, l'ambiente di apprendimento e l'organizzazione delle
scuole.
L'edizione 2021 include un focus sull'equità, indagando su come i
progressi nell'istruzione e i relativi risultati nell'apprendimento e nel
mercato del lavoro siano influenzati da fattori quali il genere, lo
status socio-economico, il paese di nascita e la collocazione geografica. Un capitolo specifico è dedicato all'obiettivo
4.5 dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 sull'equità nell'istruzione, fornendo una valutazione della posizione dell'OCSE e
dei paesi partner nel fornire un accesso equo all'istruzione di qualità a tutti i livelli.
Due nuovi indicatori sui meccanismi e le formule utilizzati per assegnare i finanziamenti pubblici alle scuole e sul tasso di logoramento
degli insegnanti completano l'edizione di quest'anno.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance2021_b35a14e5-en
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REACT-EU: la Commissione approva 2 miliardi di euro
di risorse supplementari per la ripresa in Italia,
Spagna, Lussemburgo e Romania
La Commissione ha concesso 2 miliardi di € a Italia, Spagna, Lussemburgo e
Romania a seguito della modifica di due programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale, di un programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) e di uno del Fondo di aiuti europei agli indigenti nell'ambito
dell'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU).
In Italia il programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" riceverà un totale di 1,2 miliardi
di €. Di questo importo, 761 milioni di € saranno destinati all'acquisto di 68 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus.
Nelle regioni meridionali, le autorità utilizzeranno 374 milioni di € per assumere nuovi operatori sanitari pubblici
e coprire i costi delle ore di straordinario dei lavoratori attuali. 108 milioni di € contribuiranno a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità nazionali e regionali, anche nel sistema sanitario. In Spagna, la Comunidad
Valenciana riceverà ulteriori risorse per 690 milioni di € per fornire, tra l'altro, capitale circolante alle piccole e
medie imprese più colpite e per rafforzare la sanità, i servizi sociali e gli investimenti nelle infrastrutture di base
per i cittadini, compresi i settori della sanità e dell'istruzione. Il Lussemburgo riceverà 69 milioni di € per finanziare test sul coronavirus su larga scala e l'acquisizione di vaccini, nonché investimenti a favore della sostenibilità, come l'elettrificazione della rete nazionale di autobus. In Romania saranno investiti 56 milioni di € per fornire sostegno materiale ai gruppi svantaggiati, ad esempio mediante pasti caldi, assistenza ai bambini svantaggiati con forniture scolastiche e alle madri svantaggiate con kit di prodotti essenziali per i neonati. REACT-EU fa
parte di NextGenerationEU e nel corso del 2021 e del 2022 fornisce 50,6 miliardi di € di finanziamenti aggiuntivi
(a prezzi correnti) ai programmi della politica di coesione.

Afghanistan: ponte aereo umanitario
dell'UE fornisce assistenza
medica salvavita
Sabato scorso un volo aereo umanitario dell'UE ha
consegnato a Kabul oltre 25 tonnellate di forniture mediche essenziali per far fronte alla drammatica situazione umanitaria in Afghanistan. A causa del conflitto in
corso e della recente siccità, metà della popolazione
afghana dipende dagli aiuti umanitari. In risposta, questo volo del ponte aereo finanziato dall'UE consente
alle organizzazioni umanitarie di fornire prodotti essenziali per la salute e la nutrizione a coloro che ne hanno
bisogno.
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "Nelle ultime settimane la situazione
umanitaria in Afghanistan si è ulteriormente deteriorata a ritmo allarmante: oltre 18 milioni di persone hanno
disperato bisogno di assistenza umanitaria. Questo volo aereo umanitario finanziato dall'UE ci consente di fornire assistenza sanitaria e alimentare salvavita, nonostante gli attuali vincoli logistici e di trasporto nel paese."
Le forniture essenziali comprendono attrezzature mediche, tra cui kit per la cura della COVID-19 e dei traumi,
fornite dall'UNICEF, da Save the Children e dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si tratta del secondo
volo del ponte aereo finanziato dall'UE a Kabul questa settimana. Il primo è arrivato mercoledì scorso e ha distribuito più di 32 tonnellate di attrezzature chirurgiche e di forniture mediche, essenziali per garantire la continuità dell’offerta di assistenza sanitaria di base vitale in Afghanistan.
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Manuale "Incrementare il nostro
impegno con i giovani”
Il nuovo manuale "Stepping Up our Engagement with Youth" di Equinet
(European Network of Equality Bodies, la rete europea delle istituzioni pubbliche che combattono la discriminazione a livello nazionale) mira a sostenere
gli organismi che promuovono il diritto all’uguaglianza in un maggiore coinvolgimento dei giovani e delle loro organizzazioni nello sviluppo e nella condivisione di buone pratiche per la consapevolezza dei diritti previsti dalla legislazione sulla parità di trattamento, con iniziative specificamente progettate per i giovani.
https://equineteurope.org/publications/stepping-up-our-engagement-withyouth-handbook-for-equality-bodies/
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Switch off delle credenziali comunali
per l’accesso ai servizi online da ottobre 2021
Il Servizio Innovazione del Comune di Palermo comunica che «Il Codice dell'Amministrazione Digitale (modificato
dal Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, art. 24, sulle
“semplificazioni”) ha previsto che il sistema delle credenziali
degli Enti Pubblici per l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici
online resta attivo fino e non oltre il 30 settembre 2021.
In sostituzione delle credenziali dell'Ente, viene utilizzato il sistema nazionale dell'identità digitale SPID, CIE o CNS.
A tal riguardo l'Amministrazione comunale deve attenersi al
dettato normativo e da ottobre 2021 ha programmato la dismissione delle credenziali comunali per i cittadini, permettendo la
fruizione dei servizi online attraverso SPID, CIE o CNS.
L'invito che si rivolge ai cittadini è di attivare quanto prima possibile l'identtà digitale SPID, secondo le indicazioni fornite
dall'Agenzia per l'Italia Digitale: https://www.spid.gov.it/cos-espid/come-attivare-spid.
SPID si attiva in giornata ed è necessario avere a disposizione:
scansione della carta di identità e del codice fiscale, dati personali, un indirizzo email di riferimento, un account per videochiamata (skype, messenger, meet, team...) necessario per il riconoscimento dell'utente nella fase successiva alla registrazione online.
Le procedure per l'adesione a SPID sono abbastanza semplici e i fornitori di identità digitale che si possono scegliere sono elencati qui: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp.
SPID consiste, in pratica, in un sistema di credenziali uniche per accedere a tutti i servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni (INPS, Agenzia Entrate, Università, Comuni, Servizi Sanitari Pubblici delle ASL, ecc.) eliminando le innumerevoli coppie di credenziali proprietarie per ogni singolo Ente pubblico.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (modificato dal Decreto Legge 121 del 10.09.2021, art. 10, comma 7) ha
previsto che con un nuovo decreto DPCM è stabilita la data dalla quale imprese e professionisti utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e CIE per accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.
In tal senso il Comune di Palermo lascerà attivo il sistema delle credenziali comunali per l'accesso ai servizi online di riferimento per imprese e professionisti (SUE, SUAP, ecc.), fino a quando non sarà approvata la relativa
norma che stabilirà la data per lo switch off per tali categorie».

Pnrr, ecco i mille esperti per aiutare gli enti locali:
in Sicilia ne arriveranno 87
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Il Recovery Plan è una corsa contro il tempo. E sta entrando nel vivo. Per averne una conferma basta leggere la
bozza di Dpcm che distribuirà i mille «esperti multidisciplinari» previsti dal decreto Reclutamento (Dl 80/2021) per
supportare gli enti locali nella gestione delle «procedure complesse».
In sicilia ne arriveranno 87. Tra i compiti di queste task force ci sarà anche l’aiuto per lo smaltimento degli arretrati, il supporto alla presentazione dei progetti e alle rendicontazioni da inviare al Mef, scrive Il Sole 24 Ore. Ma è
l’urgenza a dominare il testo, atteso domani all’esame della Conferenza Unificata. Si spiegano così i tempi ultrarapidi assegnati alle Regioni per la definizione dei fabbisogni di personale e dei piani territoriali per la governance
degli interventi sul territorio, incentrata su una «cabina di regia regionale» formata da rappresentanti di Regione,
Anci, Upi e città metropolitane. I primi, dice la bozza, andranno comunicati entro il 15 ottobre, e i secondi entro il
27.
La Funzione pubblica avrà dieci giorni per approvarli. L’operazione è complessa tanto più che le Regioni devono
confrontarsi con gli enti locali, destinatari delle task force di esperti. Ma non ammette ritardi. In caso di sforamento dei tempi sarà la Funzione pubblica a intervenire direttamente con i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12 del
decreto sulla Governance del Pnrr (Dl 77/2021). Gli incarichi andranno conferiti entro dicembre: gli elenchi dei
professionisti con profili coerenti rispetto ai fabbisogni territoriali saranno messi a disposizione dal Portale del
Reclutamento gestito sempre da Palazzo Vidoni. L’esigenza di fare in fretta guida anche il criterio di distribuzione
di posti e risorse finanziarie. In gioco ci sono 320,3 milioni, a valere sul fondo di rotazione del Pnrr, che saranno
assegnati in base a un doppio criterio. Il 20%, 64,06 milioni per 200 posti, saranno distribuiti in base a una quota
fissa, uguale per tutte le Regioni (con un piccolo premio al Sud) e Province autonome, mentre l’altro 80% (256,24
milioni per 800 posti) saranno assegnati in base alla popolazione («quota variabile»).
Un parametro, quello demografico, che favorisce gli enti del Centro-Nord, a cui finirebbe il 60% delle risorse, con
la Lombardia a fare ovviamente da apripista (42 milioni per 131 posti). Un’ipotesi alternativa, discussa in sede
tecnica, attenua un po’ questo effetto alzando al 30% la quota fissa, uguale per tutti, e riducendo quindi al 70%
quella variabile parametrata alla popolazione.
Proprio il parametro demografico resta al centro della discussione che sfocierà giovedì in Unificata. Il punto è
che il parametro non coglie la geografia delle difficoltà amministrative. Si tratta di un punto chiave perché sul tavolo degli esperti finiranno le classiche bestie nere dei calendari burocratici come Via, Vas, autorizzazioni integrate ambientali, procedure abilitative per gli impianti di produzione da energie rinnovabili, permessi di costruire,
varianti urbanistiche e autorizzazioni paesaggistiche.
Senza dimenticare, ovviamente, le procedure di affidamento dei lavori negli appalti: il vero perno intorno a cui
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Invito a presentare proposte 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:
Gioventù:
Sport:
Jean Monnet:
Azione chiave 1
Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e nell'istruzione per
adulti
Azione chiave 2

EUR
EUR
EUR
EUR

2 153,1 milioni
244,7 milioni
41,7 milioni
14 milioni

19 ottobre alle 12.00

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

Invito a presentare proposte
L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova
borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti
esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme),
programma di sostegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di
ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in ricerche
di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate mediante procedura selettiva a facoltà o centri
di ricerca universitari interessati in possesso di una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento
della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la
Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare
proposte su un nuovo tema di ricerca: «Il futuro della scuola: sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali
per la didattica» A seguito della pandemia, in futuro l’adozione delle tecnologie digitali nell’ambito dell’istruzione
potrebbe subire un’accelerazione. Per raggiungere questo obiettivo è necessario investire somme consistenti. La
spesa stimata per dotare le scuole di tutta l’Unione europea delle tecnologie digitali di base garantendo inoltre la
manutenzione e il funzionamento di reti e dispositivi per un periodo di cinque anni è di 29,7 miliardi di euro Le
attività di ricerca proposte nel presente documento mirano a studiare concretamente, partendo da una valutazione della situazione attuale nei paesi europei, il potenziale delle tecnologie digitali in termini di miglioramento della
qualità dell’istruzione e di promozione dell’apprendimento. La proposta è pienamente in linea con l’obiettivo strategico generale della BEI riguardante l’innovazione, il capitale digitale e umano, oltre che con il Piano d’azione
della Commissione europea per l’istruzione digitale 2021-2027. Dato il ruolo fondamentale svolto dall’istruzione in
termini di promozione della coesione sociale, della crescita economica e dell’innovazione, i risultati della ricerca
potrebbero rivelarsi utili ai fini della ripresa dell’Unione europea dopo la crisi e dello sviluppo di una sua resilienza
a crisi future. Le proposte di ricerca dovranno presentare una strategia comprendente gli elementi di seguito elencati.
Analisi della penetrazione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione
Mappatura delle tecnologie digitali per la didattica nell’ambito dei sistemi scolastici dell’UE
Sviluppo di uno strumento di calcolo dei costi
Valutazioni dell’impatto
Fermi restando i quattro principali elementi, che vanno comunque inclusi, il partner di ricerca è invitato a proporre
quesiti, argomenti e metodologie di ricerca complementari in grado di avvalorare l’analisi globale.
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre 2021. Le
proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio
delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/
GUUE C 380 del 20/09/2021
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Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
Emissioni di gas serra e obiettivi di riduzione del Green Deal nell’UE a 27
EIBURS offre borse di
studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in ricerche di significativo
interesse per la Banca.
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione
annua complessiva
fino a 100 000 EUR su
un periodo di tre anni,
sono assegnate mediante procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati in possesso di una comprovata esperienza
nell’ambito prescelto.
Il superamento della
selezione comporta la
consegna di diversi
prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con
la Banca europea per gli investimenti.
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di
ricerca:
«L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la domanda di capitale azionario delle PMI»
Scopo del progetto di ricerca è migliorare la conoscenza del settore delle tecnologie pulite nell’UE. Le domande a cui si propone di rispondere sono le seguenti:
in che modo le imprese del settore delle tecnologie pulite contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
strategici dell’UE?
Quali scelte dovrebbero operare i responsabili politici per promuovere un ecosistema sano? Infine, oggetto
di esame sono anche le implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle piccole e medie imprese.
I ricercatori sono invitati a presentare una proposta contenente una strategia che abbracci i filoni di ricerca
di seguito elencati.
Mappatura globale del settore delle tecnologie pulite dell’UE
Analisi causale dell’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale svolta dalle piccole e medie imprese
nell’ambito delle tecnologie pulite
Analisi causale finalizzata ad individuare i fattori abilitanti dello sviluppo di un ecosistema delle tecnologie
pulite, con particolare riferimento all’aspetto del finanziamento azionario
Esame delle implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle PMI nel decennio 2020-2030
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre
2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da
utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org
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Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente
indirizzo: http://institute.eib.org/
GUUE 383/A del 21/09/2021
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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

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-apr21_en.pdf
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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/ Pagina 18
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato all’estero

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

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Nella nostra pagina Facebook troverete
altre opportunità di lavoro e studio:
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
https://www.facebook.com/pg/
ai centri medio piccoli più graziosi.
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
https://www.homestay.com/it?
ref=notif
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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

Concorso Juvenes Translatores
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iniziare a iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso
annuale di traduzione della Commissione europea. Il tema dei testi che i ragazzi tradurranno quest'anno è "In
partenza... verso un futuro più verde". I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali
dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell'edizione dello scorso anno gli
studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. L'iscrizione delle scuole - che costituisce la prima
parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2021. Per iscrivere la scuola, gli insegnanti possono usare una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del
paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate sceglieranno un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di
qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2004. Il concorso si svolgerà online il 25 novembre 2021 in
tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2022. Se la situazione lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2022 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti.
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenestranslatores_it
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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-callsproposals-2021-05-19_en
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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/

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

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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No profit, con Pollination Project contributi
per cambiare il mondo
Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone possono presentare un progetto e ottenere piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti. ll progetto Pollination è una
comunità globale di oltre 4.000 'animatori del cambiamento' in 116 paesi. E' un’organizzazione filantropica con
sede in California, che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking “impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si riproducono. L’importo dei contributi che Pollination Project eroga ogni giorno
è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può arrivare a 5.000 dollari per progetti che dimostrano grande impatto
e rilevanza sociale. Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni informali e no profit
formalmente registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e
altro ancora. Pollination Project predilige progetti che:
propongano soluzioni innovative di impatto sociale;
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura;
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente
la realizzazione di video o altre produzioni media);
non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale;il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere. Il budget annuale deve essere inferiore a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o classe di persone in base a fattori quali razza, etnia,
sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a lavorare attivamente al progetto.
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/

Bando per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio
“Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica in Sicilia”
La Fondazione Ignazio Buttitta, con il sostegno del Boeing Community Investment Fund ("BCIF"), bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio di € 2.500,00 dedicate a Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica in Sicilia. Le borse di studio sono riservate ai possessori di diploma di laurea magistrale in Archeologia (classe
di Laurea LM-2) conseguito presso le Università di Palermo, Catania e Messina, che non abbiano compiuto 30 anni
e che abbiano raggiunto almeno la votazione di 110/110 su tesi concluse negli a.a. 2019-2020 e 2020-2021.
Le borse saranno assegnate da una Commissione composta da docenti delle Università siciliane, da un rappresentante della Fondazione Ignazio Buttitta e da un rappresentante della famiglia di Sebastiano Tusa.
Le richieste di partecipazione, accompagnate dal curriculum e dalla tesi di laurea in pdf, dovranno pervenire all’indirizzo email fondazione.buttitta@yahoo.it, entro e non oltre il 25 ottobre 2021.

Inps, concorso per 1858 consulenti protezione sociale
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E' on line il bando del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale
nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisti previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici e che abbiano conseguito laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S),ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM- 52 o 60/S), scienze
dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico- aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01
o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali.
Oltre ad una eventuale preselezione, la procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova orale.
L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro le ore 16 del 2 novembre
2021. Per consultare il bando e saperne di più cliccare qui
https://www.informa-giovani.net/notizie/inps-concorso-per-1858-consulenti-protezione-sociale?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211005&utm_medium=email Pagina 21
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazione.
La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo
kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero da
falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni.
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it

Concorso miglior design
per la maglietta della Giornata
Europea delle Lingue
Guida Erasmus+ 2021
in italiano!

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 plurilinLa Guida al Programma Erasmus+ 2021
gue!) è stato presentato da Tímea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già possibile inviare il proprio progetè ora disponibile anche in italiano!
to/disegno/grafico per l'edizione 2022 della Giornata!
All’interno della Guida è possibile trovare inforRequisiti
mazioni sulle priorità del Programma, azioni fi-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i
nanziate, indicazioni dettagliate su come parteciPaesi! Per favore non usare bandiere o simili.
pare al programma e come candidare
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con
un progetto.
colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere Sul sito della Commissione europea è possibile
trovare anche altre versioni linguistiche.https://
semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo migliorerà la
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
qualità di stampa. -Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di fronte. resources/programme-guide_it
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 MANIFESTARE INTERESSE Auditor finanziari —
Programma per giovani professionisti. Personale da assumere con contratto a tempo determinato (grado AD 6)
La Corte ha deciso di costituire un elenco di riserva di auditor ai quali, in base ai posti disponibili e alle esigenze
operative, potrebbero essere offerti impieghi in qualità di personale temporaneo.
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma ottenuto non più di sei anni prima del termine ultimo per presentare domanda in risposta a questo invito, oppure
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente completata non più di
sei anni prima del termine ultimo per presentare domanda in risposta a questo invito
In aggiunta a quanto esposto, i/le candidati/e devono inoltre possedere:
una laurea di secondo livello in uno dei seguenti ambiti: audit, contabilità, statistica, matematica, amministrazione
d’impresa, finanza o economia, oppure
una qualifica professionale in materia di audit o di contabilità (ACCA, CIA, ecc)
Sono richiesti almeno due (2) anni di esperienza professionale nel campo dell’audit
Eccellente padronanza (madrelingua o un livello minimo pari a C2 per la comprensione, l’espressione orale e la
produzione scritta) di una lingua ufficiale dell’UE
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, è richiesta una buona padronanza di una di
queste lingue. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora
dell’Europa centrale) del 29 ottobre 2021.
GUUE C/A 400 del 04/10/2021
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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/

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
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Contest della campagna
Time to Move!
Time to Move è una raccolta di eventi online e fisici in tutta Europa durante il mese di ottobre. Le attività sono organizzate da esperti Eurodesk che
possono offrire una guida personalizzata sulle opportunità internazionali.
Sul sito sarà possibile trovare tutti gli eventi, i webinar, le sessioni informative, le opportunità di orientamento personale o le attività fisiche che si
svolgeranno in tutta Europa.
Alla Campagna è associato anche il concorso Time To Move.
Per tutto settembre e ottobre, ogni due settimane, verrà annunciata una
nuova challenge su diversi argomenti e con diversi format e si avrà la
possibilità di vincere interessanti premi!
Per rimanere aggiornati sul lancio del concorso, seguire la pagina Facebook e il sito della Campagna.
https://timetomove.eurodesk.eu/it/#contest
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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/

Progetti Europei
Di seguito 2 progetti europei che hanno rispettivamente come target: giovani e
scuole.
Si tratta di 2 iniziative gratuite nell’ambito del programma Erasmus Plus, in particolare:

Shanarani Youth-Led è un progetto europeo che ha l’obiettivo di combattere

la discriminazione, gli stereotipi di genere e l’esclusione sociale che derivano ancora oggi dal mancato rispetto delle
norme comportamentali dettate dai ruoli di genere. Il progetto Shanarani si rivolge ai giovani, che possono subire tali
dinamiche discriminatorie in fase di crescita, nella convinzione che renderli maggiormente consapevoli possa aiutarli
a riflettere sul proprio percorso personale dando vita ad una positiva trasformazione culturale. Il progetto propone dei
workshop rivolti ai giovani, nei quali attraverso l’analisi condivisa di film, pubblicità, brani musicali e così via, si possa
condurre insieme un ragionamento sugli stereotipi di genere di cui spesso siamo spettatori inconsapevoli. Il progetto
propone delle attività analoghe anche ad educatori e operatori giovanili per fornire loro dei nuovi strumenti per affrontare l'argomento dei bias di genere in modo professionale e consapevole. Benefici al termine del progetto:
- i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei, adulti ed esperti rispetto agli stereotipi di
genere nel mondo dei media e oltre, sviluppando il loro spirito critico e di analisi della realtà.
- gli educatori ed operatori giovanili potranno acquisire competenze in più sulla tematica degli stereotipi e della parità
di genere da poter applicare nel loro ambiente di lavoro.
- il progetto rende disponibile gratuitamente una guida sul tema degli stereotipi di genere e produrrà inoltre una piattaforma online, un gioco educativo ed un’applicazione, intuitivi e facilmente accessibili, rivolti ai giovani e alle loro
famiglie, con l’obiettivo di aumentare la loro resilienza contro le discriminazioni. Il partner italiano del progetto, InEuropa srl organizza i workshop (ora in corso) in Italia e supporta chiunque voglia sperimentare le risorse messe a disposizione dal progetto e/o dare il proprio feedback.
Per qualsiasi domanda scrivete a InEuropa al seguente indirizzo email: ineuropa@ineuropa.info

“Women hack the game - WoGa” è un progetto europeo diretto ad inse-

gnanti e studenti di scuole di primo e secondo grado per promuovere la partecipazione delle ragazze e delle donne nel settore STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite (Agenda 2030). WoGa mette a disposizione strumenti, materiali e risorse utili
ad approfondire nuove metodologie, quali la gamification, funzionali ad affrontare le
materie scientifiche in modo più interattivo con e tra gli studenti e le studentesse,
rendendoli ancora più protagonisti dell’apprendimento. Sul sito del progetto l’insegnante può avere accesso diretto e gratuito alle risorse create (guida metodologica
alla gamification, schede informative, video esplicativi e giochi) predisposte per attivare un percorso innovativo con
le proprie classi, sperimentando gli strumenti messi a disposizione e rispondendo a 4 sfide per conoscere il lavoro di
ricercatrici e scienziate, spesso dimenticate o trascurate dalla storia. Al termine delle 4 sfide, gli studenti creeranno
un video, che mostri il percorso fatto e le loro “scoperte”: i migliori avranno accesso ad un Hack Day nazionale che si
terrà a fine anno in cui potranno concorrere con i loro progetti sul tema Donne e STEM. I migliori progetti a livello
nazionale saranno selezionati. Tra questi verrà individuato un vincitore a livello europeo. Il partner italiano del progetto, InEuropa srl, accompagnerà gli insegnanti ad intraprendere i vari step proposti, supportando gli studenti
nell’affrontare le 4 sfide. Benefici al termine dell’iniziativa:
gli insegnanti avranno acquisito risorse, materiali e conoscenze per poter ulteriormente approfondire la tematica
e proporla a nuove classi
gli studenti saranno stati protagonisti del percorso di apprendimento, stimolati dalla competizione e dall’approccio gamificato, avranno acquisito nuove conoscenze, capacità di ricerca, analisi ed esposizione nell’ambito delle STEM
Per qualsiasi domanda scrivete a InEuropa al seguente indirizzo email: ineuropa@ineuropa.info
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BANDO DI CONCORSI GENERALI TECNICI E PERSONALE
AUSILIARIO EPSO/AST/150/21 — Tecnici (AST 3)
Settore 1: Tecnici audiovisivi e di conferenza
Settore 2: Tecnici edili Settore 3: Tecnici di laboratorio EPSO/ASTSC/11/21 — Personale ausiliario di laboratorio (AST-SC 1)
Termine ultimo per l’iscrizione: 26 ottobre 2021 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al
fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione europea, la Corte di giustizia europea, il Comitato economico e sociale, la Corte dei conti e
il Comitato delle regioni potranno attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da
inquadrare come «personale tecnico» (gruppo di funzioni AST) o «personale ausiliario» (gruppo di
funzioni AST-SC).
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2. Per altri requisiti: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2021%3A386A%3ATOC
GUUE C /A 386 del 23/09/2021

Stage online al Guggenheim di New York
Il Guggenheim Museum offre l’opportunità di svolgere stage a distanza per la primavera 2022 nei
dipartimenti dell'istituto con inizio il 7 febbraio e termine il 15 aprile 2022.
Gli stage richiedono un impegno di 20 ore settimanali per tutte le dieci settimane, inclusa la partecipazione ai seminari sulla cultura museale (MCS). L'esperienza sarà completamente virtuale. Non sono
previsti interventi in loco presso il museo o nei suoi uffici.
Per gli stage a distanza è prevista una retribuzione di $ 3.000 a ciascun tirocinante per la piena
partecipazione al programma.
L'obiettivo del programma di tirocinio del Museo Guggenheim è di fornire un'esperienza di formazione pratica a studenti universitari e laureati interessati a intraprendere una carriera nel campo
dell'arte e dei musei. I tirocinanti acquisiscono un'ampia comprensione di come funziona un particolare dipartimento nel contesto di un grande museo, nonché conoscenze e abilità specifiche relative alle
attività di quel dipartimento. I tirocinanti sono assegnati a un dipartimento specifico per la durata della
loro formazione, in base alle qualifiche e agli interessi. Sotto la supervisione di mentori del personale
designato, i tirocinanti completano progetti individuali, partecipano a riunioni e a dibattiti e ai processi in
corso all'interno del loro dipartimento.
Per un elenco dei dipartimenti che offrono tirocini, vedere qui. Si prega di notare che non tutti i dipartimenti offrono stage ogni ciclo. Requisiti
- I candidati devono aver completato almeno due anni di studi universitari. Sarà data la preferenza a
studenti universitari o senior attualmente iscritti, o studenti laureati in corso.
- È richiesta una buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
La scadenza per la candidatura è il 15 ottobre 2021.
https://www.guggenheim.org/internships
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Premio giornalistico Lorenzo Natali 2021:
annunciati i vincitori
La Commissione europea ha annunciato ieri i tre vincitori del
“premio giornalistico Lorenzo Natali 2021”: Pari Saikia, per il
suo lavoro sulla drammatica situazione dei rohingya, Maria
Altimira, per il suo lavoro sullo sfruttamento della manodopera dei migranti, e Srishti Jaswal, per aver messo in luce la
carestia in India. La Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha consegnato i premi ai vincitori
durante la cerimonia di ieri: “Il premio giornalistico Lorenzo
Natali 2021 viene assegnato a tre giornalisti eccezionali, il
cui lavoro dimostra il coraggio, l’integrità e l’impegno a favore
dell’equità globale. In quanto giornalisti dello sviluppo, contribuite al cambiamento, che si tratti di lottare contro le disuguaglianze, proteggere i diritti umani universali o reagire alla minaccia per l’esistenza rappresentata
dai cambiamenti climatici.”
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Pubblicato il BANDO per l'edizione 2021-2022 di ASOC
È online il bando del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’edizione 2021-2022 del progetto A Scuola di
OpenCoesione rivolto alle scuole
secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività
di monitoraggio civico sui territori a
partire dai dati sui progetti finanziati
con le risorse delle politiche di coesione. Dall’A.S. 2021-2022,
il percorso ASOC viene semplificato nella didattica e negli output
richiesti, considerando anche l’eventuale reinserimento di misure
restrittive volte al contenimento della pandemia in essere, in modo da accogliere le mutate esigenze didattiche. ASOC annovera numerose collaborazioni istituzionali tra le quali la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Senato della Repubblica, l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, oltre a numerose partnership regionali, al supporto di organizzazioni e associazioni quali gli Amici di ASOC. #ASOC2122 offre la possibilità ai docenti che attuano il progetto la partecipazione
a due percorsi formativi e il riconoscimento di 25 crediti, premi per gli studenti che realizzano le migliori ricerche
di monitoraggio civico e l'opportunità di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo. Tutti i materiali didattici
di ASOC sono disponibili in lingua italiana e inglese.
Infatti, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, grazie al sostegno della Direzione generale della Politica regionale e
urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, il progetto è al centro di una sperimentazione internazionaleche
ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna). Per candidare una o
più gruppi classe ad #ASOC2122 consulta la modalità per candidare la classe nella sezione dedicata
ai DOCENTIDi seguito una sintesi dei principali elementi contenuti nella Circolare del Ministero dell’Istruzione e
nell’allegato A “Vademecum di progetto“.
Per maggiori informazioni:
A Scuola di Open Coesionehttps://www.ascuoladiopencoesione.it/it/cos%C3%A8-asoc Commissione europea- Rappresentanza in Italia https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it

Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021
e condividete la vostra esperienza!

Avete tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la formazione e il lavoro
all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci piacerebbe sentire cosa ne pensate!
Come rete europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e che offre
informazioni di qualità e supporto gratuito ai giovani e ai professionisti del settore giovanile, vorremmo capire meglio
come i giovani interagiscono con queste informazioni. Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pandemia? Che tipo di opportunità preferite? Che tipo di informazioni o supporto trovate utili? Quali fonti di informazione
utilizzate?
Il sondaggio richiede circa 10 minuti ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese,
Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco,
Ucraino. Partecipate al concorso! Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità
di partecipare ad un concorso per 3 macchine fotografiche Polaroid. Avete tempo fino al 30 novembre 2021
per completare il questionario e partecipare al concorso! Accedete qui https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EDsurvey2021 al sondaggio.
https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/
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Programma di tirocini ACER

ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per favorire l'integrazione e il completamento
del mercato interno europeo dell'energia elettrica e del gas naturale. Il programma di tirocinio ACER mira ad
attrarre giovani laureati interessati a crescere professionalmente intraprendendo un'entusiasmante opportunità di
apprendimento. Chi può candidarsi
- Giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein
- Candidati con un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe essere l'inglese
(C1)
- Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di una delle istituzioni o organi europei per più di 6 settimane
Il programma di tirocinio:
- Dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può essere prolungato una volta per un massimo di altri 6 mesi
(1 anno in totale) - Borsa mensile di 1.058,45 € più spese di viaggio e trasporto pubblico
Come candidarsi Si tratta di un bando aperto e non vi è scadenza fissa per inviare le domande.
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme#who
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Sound Up Podcast: formazione per ragazze aspiranti
podcaster
Spotify Italia lancia la prima edizione del programma di formazione per ragazze aspiranti podcaster che hanno
una grande idea da realizzare.
Per poter partecipare al programma è necessario:
-essere residenti in Italia;
-identificarsi come donna;
-avere almeno 18 anni;
-essere legalmente e fisicamente in grado di partecipare al programma, ed essere in grado di viaggiare e partecipare al corso intensivo;
-avere la capacità di stipulare un contratto vincolante.
Fase 1 (2021): 4 settimane di formazione virtuale part-time - un mix di lezioni virtuali in diretta, video registrati e
compiti a casa. Questa fase occuperà circa 8-10 ore a settimana. Tutte le lezioni programmate si svolgeranno di
sera, così da non incidere sulla settimana lavorativa, mentre le restanti attività sono flessibili.
Fase 2 (2022): Fino a 10 partecipanti della Fase 1 saranno selezionate per partecipare ad una seconda fase di formazione, virtuale e in presenza nel corso del 2022, compresa 1 settimana di workshop, panels e attività relative al
mondo del podcasting, che si terrà in presenza, con la guida di esperti e professionisti del settore.
Il viaggio fino alla località italiana dove si svolgerà il workshop, l’alloggio in hotel, colazione e pranzo per ogni giorno
sono inclusi.
Qualora la Fase 2 non potrà svolgersi in presenza per motivi di sicurezza, ci si riserva il diritto di organizzarla in modalità virtuale.
Tutte le candidate del programma virtuale della Fase 1 riceveranno in dotazione registratore, computer, cuffie e
accesso a Internet.
Spotify finanzierà la produzione di episodi pilota per ogni partecipante. Le partecipanti selezionate potranno presentare i loro podcast per valutare la conclusione di un contratto con Spotify, o una delle sue affiliate.
È necessario presentare la domanda online entro il 10 ottobre 2021 alle ore 11:59
https://soundupitaly.splashthat.com/

Corso per volontari della cooperazione
internazionale 16°edizione
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Da lunedì 6 settembre 2021 sono aperte le selezioni per i 25 partecipanti
alla sedicesima edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale.
Il corso è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e
coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione
con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Università di Modena
e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione - CIPSI, CSV Terre Estensi e
Overseas, e grazie al sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Intervengono nel corso anche le associazioni che partecipano al Tavolo
della cooperazione e della solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena.
Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di Anci, del Comune di Spilamberto e del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani.
Il corso offre formazione teorica e competenze operative di alto livello sui temi della cooperazione e della solidarietà
internazionale.
Obiettivo principale del corso è stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nel contesto della cooperazione e
della solidarietà internazionale; dall’altro, sostenere la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale, agevolando la relazione tra i partecipanti e le realtà già esistenti sul territorio.
Il corso si articola in 10 weekend didattici, da novembre 2021 a giugno 2022 concentrati nelle giornate di sabato e
domenica, e ulteriori attività laboratoriali e workshop.
Durante i weekend si alterneranno lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari e di
associazioni attive nella cooperazione internazionale, analisi di esperienze e buone pratiche, momenti di discussione e confronto.
Per favorire momenti di confronto tra diverse culture, il corso offre la possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato, sul territorio nazionale o all’estero, con partenze in programma nel semestre giugno-dicembre 2022, qualora le
condizioni di sicurezza sanitaria lo consentano.
Inoltre, in relazione ai protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID e alle indicazioni sul distanziamento fisico,
per la presente edizione le attività didattiche si svolgeranno in prevalenza presso la sede del Comune di Modena.
Altre attività avranno luogo presso la sede dell’ong Overseas (via per Castelnuovo Rangone, 1190 - Spilamberto,
MO).
Le attività presso la sede dell’associazione Overseas avranno luogo prevedibilmente all’aperto, secondo gli specifici
protocolli di sicurezza dell’associazione e nel rispetto delle normative vigenti.
È prevista una quota di partecipazione di 150 euro a parziale copertura delle spese. Le candidature devono essere
inviate entro le ore 12.00 di venerdì 15 ottobre 2021
https://www.comune.modena.it/europa/news/corso-per-volontari-della-cooperazione-internazionale16degedizione Pagina 27
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Evento europeo per i giovani 2021: plasmare il futuro
dell'Europa
Da 3.000 a 4.000 partecipanti a Strasburgo l'8 e 9 ottobre
La priorità ad ambiente, democrazia,
ripresa dalla crisi Covid-19, diritti umani
e disuguaglianza sociale
Le principali proposte saranno presentate alla Conferenza sul futuro dell'Europa
Evento per i giovani, co-creato dai giovani
L'8 e 9 ottobre, tra i 3.000 e i 4.000
giovani proveniente da UE e altri
paesi si riuniranno a Strasburgo e
online per scambiare idee e contribuire al dibattito sul futuro dell'Europa.
All'insegna del motto "Il futuro è nostro", l'Evento europeo per i giovani (EYE) 2021 prevede decine di
attività, dibattiti e seminari, nonché eventi sportivi, spettacoli e concerti.
Le attività online iniziano lunedì 4 ottobre.
Venerdì 8 e sabato 9 ottobre gli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo e il villaggio EYE ospiteranno tra i 3.000 e i 4.000 partecipanti, mentre molti altri potranno seguire l'evento sulla piattaforma
EYE 2021. Per la prima volta l'evento si terrà in formato ibrido, dopo l'edizione a distanza dello scorso
anno.
Un futuro verde per l'Europa
L'ambiente e la lotta al cambiamento climatico saranno un tema centrale di discussione in vista della
riunione della COP26 di novembre 2021.
La sessione di apertura si svolgerà nell'emiciclo del Parlamento venerdì alle ore 10, e sarà seguita da
tavole rotonde in cui i partecipanti potranno discutere con attivisti, influencer e decisori all'interno del
PE, nel villaggio EYE e online.
La democrazia digitale, la lotta contro la discriminazione, il futuro del mercato del lavoro dopo la pandemia di COVID-19, il Green Deal dell'UE, le disuguaglianze sociali e la via verso la COP26 saranno oggetto di dibattito in presenza di commissari, deputati al Parlamento europeo e altri esperti.
Anche gli affari esteri, i valori e i diritti umani saranno tra le priorità dell'EYE.
I partecipanti incontreranno Svjatlana Cichanoŭskaja, membro dell'opposizione bielorussa e assegnataria del premio Sacharov 2020 e Oleg Sentsov, registra ucraino vincitore del premio Sacharov 2018.
Le principali conclusioni delle due giornate di dibattito saranno presentate durante la cerimonia di chiusura, sabato alle ore 17. Il programma contiene ulteriori informazioni su calendario, oratori e attività
(compresi due concerti all'aperto le sere di venerdì e sabato).
Esito delle discussioni
L'EYE2021 è il momento culminante del processo di consultazione dei giovani da parte del Parlamento
europeo nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa. Fin da maggio 2021, in collaborazione con
le organizzazioni giovanili paneuropee, le idee dei giovani sul futuro dell'Europa sono state raccolte sulla piattaforma youthideas.eu/it.
I partecipanti all'EYE2021 esamineranno queste idee in laboratori di ideazione durante l'evento. Dopo
una procedura di voto pubblica che si terrà nel corso dell'evento, le proposte saranno consolidate in
una relazione, che sarà presentata ai membri della Conferenza e andrà ad arricchire il dibattito politico
della Conferenza.
Eurobarometro Flash
Secondo un sondaggio Eurobarometro Flash condotto nel giugno 2021, gli europei tra i 16 e i 30 anni
danno la priorità alla "lotta alla povertà e alla disuguaglianza" (43%), alla "lotta al cambiamento climatico e alle questioni ambientali" (39%) e alla "lotta alla disoccupazione/mancanza di lavoro" (37%). Ben
l'85% discute di politica con amici e parenti almeno occasionalmente e quasi la metà (46%) ha votato
alle ultime elezioni locali, nazionali o europee.
Come partecipare
L'EYE è aperto a giovani tra i 16 e i 30 anni che studiano, lavorano o sono membri di organizzazioni
giovanili, ed è possibile iscriversi da soli o con amici. Gli eventi saranno accessibili sulla piattaforma
degli eventi, che contiene anche i programmi degli eventi online e in loco.
I giornalisti che desiderano partecipare all'Evento europeo per i giovani devono richiedere l'accredito
presso il PE o essere in possesso della tessera di accredito media interistituzionale.
Data la situazione sanitaria pubblica, durante l'evento saranno applicate misure di sicurezza precauPagina
zionali.
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Edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio:
il patrimonio per tutti
Si apre l’edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio, che durerà circa due mesi con eventi nei 50 paesi
partecipanti che hanno sottoscritto la Convenzione culturale europea. Iniziativa congiunta della Commissione europea e del Consiglio d’Europa dal 1999, le Giornate europee del patrimonio rappresentano la manifestazione culturale
partecipativa più seguita d’Europa. Ogni anno si organizzano fino a 70 000 eventi (esposizioni, laboratori, rappresentazioni, visite guidate ecc.) per sensibilizzare i cittadini europei al valore del nostro patrimonio comune e alla necessità di preservarlo per le generazioni attuali e future. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “I musei, gli archivi, i monumenti e gli altri siti sui quali le Giornate europee
del patrimonio puntano i riflettori sono una ricchezza da condividere e tutelare. I progressi tecnologici offrono la possibilità di digitalizzare il patrimonio culturale e questa digitalizzazione diventa un mezzo essenziale per catalogarlo,
preservarlo e farlo conoscere. Dalle manifestazioni organizzate a livello locale per le Giornate europee del patrimonio
nascono contenuti culturali che vengono caricati online e che gli internauti di tutta Europa possono consultare a fini
pedagogici, lavorativi o semplicemente per piacere.” Dopo un anno segnato dalla pandemia di COVID-19, l’edizione
2021 marcherà la riapertura dei siti del patrimonio e offrirà possibilità di incontro e condivisione. L’idea chiave dell’edizione 2021 è di eliminare le barriere: si tratterà quindi di garantire che le persone con disabilità sensoriali o fisiche
possano partecipare alle manifestazioni. In questo Anno europeo delle ferrovie, si mirerà anche a valorizzare il patrimonio ferroviario, incoraggiando gli spostamenti interregionali.

11-12 ottobre: Forum sui diritti fondamentali 2021
Il Forum sui diritti fondamentali 2021, organizzato dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE, fornirà uno spazio
per discutere le sfide più urgenti dell'Europa in materia di diritti umani insieme a giovani, responsabili politici e rappresentanti della società civile. L'evento si svolgerà in forma ibrida l'11-12 ottobre, con sessioni organizzate in tutta Europa (Vienna, Strasburgo, Ginevra, Varsavia, Lubiana, Oslo) e online. Tutti gli eventi saranno
in diretta streaming.
Quest'anno, il Forum si concentrerà su due temi principali:
- i giovani e il futuro dell'Europa;
- la ripresa del Covid-19.
Per ulteriori informazioni sul programma e la registrazione, vedere qui: https://hybrid.fundamentalrightsforum.eu/
page-3871

6-8 ottobre: Young International Forum

Da mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre, torna il Young International
Forum in versione digitale, tre giorni dedicati ai giovani che si
apprestano a scegliere il proprio percorso formativo/professionale.
L’evento, concepito in una prospettiva internazionale, è caratterizzato da conferenze, workshop e laboratori e si propone come luogo
di incontro, confronto e dibattito sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità, ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. L'obiettivo è quello di offrire ai giovani un'opportunità di crescita personale e professionale che superi i confini
geografici e che rappresenti un aiuto concreto per la costruzione del
loro progetto di vita. Lo YIF mira a rafforzare la coesione e la cooperazione europea, incentivare l'occupabilità dei
giovani, attraverso un'adeguata promozione delle risorse umane e promuovendo un alto livello di formazione transnazionale. Alla manifestazione sono invitati in particolare studenti delle scuole superiori, universitari, laureandi, neolaureati, giovani in cerca di opportunità e addetti ai
lavori. Per conoscere più da vicino il programma proposto
e registrarsi alle diverse iniziative, cliccare qui.
http://www.younginternationalforum.com/cms/

Promozione del libro "Io posso
Il Centro Studi Pio La Torre e il Museo delle Marionette, hanno il piacere di invitarvi all'incontro per la promozione del libro "Io posso ".
L'obbiettivo, condiviso con gli autori, è quello di aiutare a riequilibrare le
sorti di una storia di prevaricazione e di coraggio e restituire giustizia
sostanziale alle vittime, due donne sole!
La presenza sarà garantita fino a esaurimento posti, vi preghiamo di
segnalarci la vostra presenza via mail a info@piolatorre.it
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per
l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre
GUUE L 350 del 04/10/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione, del 1o ottobre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla
raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande
GUUE L 349 del 04/10/2021

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi - Marco Tornambè – Simona
Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi — Cinzia Costa
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario
della visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene
citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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