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Le piccole e medie imprese rivestono un’importanza cruciale per l’economia dell’UE e costituiscono
oltre il 99 % delle imprese europee e i due terzi dei posti di lavoro del settore privato.
Migliorare la competitività delle PMI è uno degli 11 obiettivi tematici per la politica di coesione del
2014-2020, ma le PMI ricevono sostegno anche nell’ambito di altri obiettivi tematici, in particolare
ricerca e innovazione, economia a basse emissioni di carbonio e tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Con oltre 65 miliardi di EUR o circa il 20 % di finanziamenti provenienti dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) espressamente dedicati alle PMI, il FESR rappresenta una
delle principali fonti di sostegno per la nuova strategia delle PMI volta a promuovere «un’economia al
servizio delle persone». L’uso crescente di strumenti finanziari che hanno mobilitato ulteriori fondi
europei, nazionali e regionali durante il periodo di finanziamento 2014-2020, stanno apportando benefici anche alle PMI. Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con la le Autorità di gestione della Regione Sicilia, e con Sicindustria partner di Enterprise Europe
Network organizzerà il 18 Novembre 2020 un seminario online dal titolo: Le politiche di coesione per la competitività e le imprese
L’evento vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione per il sistema economico del territorio regionale rappresentato dalle imprese, micro e PMI di ogni settore (industria, agricoltura, servizi, ecc). In particolare il FESR Sicilia indica 2 obiettivi tematici destinati alle imprese
Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione (OT1) e Competitività delle Piccole e Medie Imprese
(OT3) che mira a favorire la creazione di imprese in un tessuto produttivo siciliano che presenta notevoli criticità. Anche il FEASR/PSR ha destinato alla competitività delle imprese agricole notevoli
risorse nel territorio regionale. Nello scenario futuro la ricerca e l’innovazione costituiranno un cardine fondamentale della politica regionale e di Coesione per la capacità che gli investimenti, in questo
campo, hanno di stimolare la competitività e la sostenibilità dei percorsi di sviluppo in qualsiasi settore. La Regione Sicilia ha già stanziato molte risorse per questi obiettivi tematici e la risposta del territorio è stata molto alta, con la partecipazione di centinaia di imprese. All’evento parteciperanno alcune imprese che hanno beneficiato del sostegno finanziario derivante dalle politiche di coesione.
Programma Ore 10.00 – 12.30
Rappresentanza in Italia Commissione Europea
Girolamo Turano, Assessore Regionale delle Attività Produttive
Federico Amedeo Lasco, Dirigente Dipartimento Programmazione, Regione Sicilia
Carmelo Frittitta, Dirigente Generale Dipartimento delle attività produttive, Assessorato regionale delle attività produttive
Dario Cartabellotta, Dirigente Generale Dipartimento dell'agricoltura, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Sicindustria
Giuseppe Ammavuta, Innovazione Tecnologica e Politiche
per Lo Sviluppo Economico, Assessorato regionale delle
attività produttive
Francesco Pinelli, Unità Tecnica di Coordinamento della
Strategia Regionale dell'innovazione, Assessorato regionale
delle attività produttive
Giada Platania, Enterprise Europe Network, Sicindustria
Associazioni di categoria
Storie imprese
Marco Cascio Mariana, X-POP
Marco Sciuto, PARK SMART
Impresa
Modera Franco Garufi,

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Operazione 4.4b
Operazione 4.4b "Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climaticiambientali - preservazione della biodiversità: campi realizzati
da agricoltori custodi".
Con D.D.G. n°3357 del 05/11/2020 sono state approvate le
griglie di riduzione/esclusione dell' operazione 4.4b.
GAL Tirreno Eolie
Sottomisura 19.2- Operazione 6.4.c " Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole - "Sostegno
per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e
dell'innovazione tecnologica". Ambito 2 - "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali ( Agro
alimentari, Forestali, Artigianali, Manifatturieri)" Azione PAL: 2.2 - Codice Univoco bando: 48941
Integrazione allegato dello schema del patto di integrità mancante negli allegati già nella pubblicazione del bando.
GAL Etna
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala”. Ambito 3 - Azione PAL 3.1.2 Codice bando 44682
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 01 Febbraio 2021.
Sottomisura 6.1
Bando 2017- Sottomisura 6.1 - Disposizioni in merito alle richieste di proroga del termine ultimo per la presentazione
della documentazione ai fini della dimostrazione della cantierabilità di cui all’avviso prot. n. 38160 del 12/08/2020.
Sottomisura 1.1
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” bando n.
24780/2017 e proroga n. 24780/2017 e proroga n. 27545/2017. Avviso - Procedura per la richiesta di variante Sottomisura 1.1.
Gal Sicani
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: 2.2.1 " Creazione di reti
tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D".
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 15 febbraio 2021.
www.psrsicilia.it/2014-2020/
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA - AVVISO PER GLI OPERATORI DEL LATTE
CRUDO VACCINO E DERIVATI - ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITÀ
Si rende noto agli operatori della filiera latte crudo vaccino e derivati che questa Amministrazione ha autorizzato i
seguenti Organismi di Controllo a svolgere attività di controllo e certificazione per i prodotti contemplati nel disciplinare "Latte crudo vaccino e derivati" a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" e ne ha approvato i
relativi Piani di Controllo: CCPB srl con sede in Bologna; CODEX srl con sede in Scordia (CT); CoRFilCarniConsorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare con sede in Messina. Chiunque fosse interessato ad aderire al
suddetto Sistema di Qualità, può rivolgere direttamente istanza all'Organismo di Controllo scelto tra quelli sopra autorizzati.
MANIFESTAZIONE FIERISTICA FRUIT LOGISTICA 2021 - AVVISO PUBBLICO
E' stato pubblicato nella sezione "Manifestazioni di interesse" dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", l'avviso per la partecipazione alla manifestazione fieristica Fruit Logistica 2021 di Berlino Special Edition, che si
svolgerà dal 18 al 20 maggio 2021.
RICHIESTA MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC "ETNA"
Si rende noto che con posta certificata del 19 ottobre 2020, il Consorzio di Tutela dei Vini Etna con DOC ha avanzato, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", la
richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC "Etna" Chiunque, titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse alla modifica del disciplinare in argomento, può prendere visione
della domanda e degli allegati pubblicati nel sito di questo Assessorato.
PSR Sicilia 2014/2020 - Bando 2017- Sottomisura 6.1
Disposizioni in merito alle richieste di proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini
della dimostrazione della cantierabilità di cui all'avviso prot. n. 38160 del 12/08/2020.
Estirpazioni impianti viticoli - Deroghe e chiarimenti
Nell'Area tematica Vitivinicolo alla voce Sistema autorizzazioni (ex diritti di impianto) è stata pubblicata la nota n.
56083 del 05 novembre 2020 con i relativi allegati, riguardante Deroghe e chiarimenti alla nota delle Disposizioni
Integrative prot. n. 21674 del 26 Maggio 2020 relative alla circolare n. 6 del 13 Giugno 2016
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Via libera in Conferenza Stato Regioni a proroghe
e semplificazioni sull'Ocm Vino in materia di promozione
e investimenti.

Bellanova: "Sosteniamo settore e allarghiamo platea dei beneficiari con misure coordinate e straordinarie.
Massimo impegno per affrontare le emergenze e sostenere gli sforzi delle nostre aziende".
Supportare la filiera vitivinicola agevolando sempre più l'accesso agli investimenti e alla promozione del vino nei
Paesi terzi con regole semplici, flessibili e vicine alle esigenze dei produttori e far ripartire uno dei settori chiave
dell'agroalimentare italiano, in sofferenza a causa delle distorsioni di mercato create dall'emergenza Covid. Sono
stati approvati oggi in Conferenza Stato-Regioni, due decreti relativi rispettivamente alla misura Promozione e alla
misura investimenti previsti dall'OCM Vino. Il primo provvedimento consente di abbassare il contributo minimo ammissibile per Paese, previsto per i progetti di promozione per il 2020/2021, mentre il secondo decreto proroga il termine per la presentazione delle domande di aiuto per gli investimenti per la campagna 2020/2021.
"Continuare a sostenere al meglio il nostro vino sui mercati internazionali è una priorità assoluta, soprattutto in questa fase in cui il settore sta soffrendo a causa della pandemia e alle difficoltà del canale Ho.re.ca d'Italia e del mondo", ha sottolineato la Ministra Bellanova. "Dopo l'esonero contributivo, le misure di distillazione di crisi e di vendemmia verde per i vini di qualità, e il fondo ristorazione, ora con questi due decreti di modifica dell'Ocm Vino vogliamo
venire ancor più incontro alle aziende vitivinicole per consentirgli di accedere il più possibile alla misura di promozione dei prodotti vitivinicoli nei Paesi terzi e alla misura investimenti previste dall'Ocm Vino, e fronteggiare così l'emergenza in atto". "Siamo consapevoli che in questa fase estremamente complicata occorre accompagnare il settore e
impegnarci al massimo per accrescere la competitività dei nostri produttori all'estero con misure coordinate e straordinarie, affrontare le diverse emergenze e sostenere quotidianamente le aziende. È un impegno preso con le imprese, le associazioni e le Regioni che manteniamo. Con le modifiche apportate all'Ocm Vino viene prorogata di 15
giorni la data di scadenza di presentazione delle domande di aiuto per gli investimenti" - ha spiegato la Ministra "mentre sul fronte della promozione, viene abbassato il livello di contributo minimo ammissibile per singolo Paese,
permettendo così di soddisfare un maggior numero di richieste e ampliare la platea di soggetti che possono accedere ai fondi a disposizione".
La misura dedicata alla promozione del vino nei mercati esteri può contare su uno stanziamento di 101.997.000 di
euro l'anno, a copertura di un importo che può arrivare fino al 60% del valore complessivo delle spese sostenute;
per quanto riguarda la misura di investimenti nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno è previsto uno stanziamento di oltre 60 milioni di euro ripartiti tra le Regioni.
Nota Tecnica
Decreto di modifica del DM 3893/2019 su "OCM Vino - Misura Promozione" (punto 3 odg).
Sintesi
Per favorire il più possibile l'accesso alla misura di sostegno alla promozione dei prodotti vitivinicoli sui Paesi terzi
prevista dall'OCM Vino, il provvedimento interviene ad abbassare il livello di contribuito minimo ammissibile per Paese previsto per i progetti di promozione da presentarsi entro il 23 novembre per l'annualità 2020/2021.In particolare,
per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo minimo ammissibile passa da 250.000 a 120.000,00
euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo in caso di progetti riguardanti più di un Paese. Nel caso di progetti
destinati a un solo Paese terzo il contributo minimo passa invece da 500.000 a 240.000,00 euro. Rimane la possibilità per le Regioni di fissare, nei propri avvisi, un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti
a valere sui fondi quota nazionale. Questa importante misura dedicata alla promozione del vino nei mercati esteri
può contare su uno stanziamento di 101.997.000 di euro l'anno, a copertura di un importo che può arrivare fino al
60% del valore complessivo delle spese sostenute.
Decreto di modifica del DM 3843/2019 su "OCM Vino - Misura investimenti" (punto 6 odg).
Sintesi
Per favorire il più possibile l'accesso alla misura investimenti prevista dall'OCM Vino, il provvedimento interviene a
prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2020/2021 dal 15 al 30 novembre
2020.
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AIUTI AI SETTORI COLPITI DALL’EMERGENZA COVID:
30 MLN DALLA REGIONE

Il bando per accedere al Bonus imprese è stato pubblicato dall’assessorato regionale alle Attività produttive della
Regione siciliana, che destina i 125 milioni previsti a sostegno dell’imprenditoria in crisi scatenata dal lockdown alle
microimprese che avevano presentato la domanda e che erano risultate idonee dopo le verifiche dell’Assessorato.
Per accedere, le imprese dovranno, fino alle 11.59 del 16 novembre, collegarsi a https://siciliapei. regione.sicilia.it/,
per presentare la domanda integrata dalla dichiarazione di adesione ai nuovi termini e alle nuove modalità di concessione del bonus. Ma tra gli aiuti predisposti dal governo Musumeci ci sono anche quelli al comparto agricolo. 30
milioni di euro verranno destinati agli agricoltori delle aree interne, delle zone montane e svantaggiate della Sicilia
che, a causa della crisi derivante dal Covid-19, sono state maggiormente colpite. A tal fine è stato rimodulato il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020, su proposta dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, consapevole
della ricaduta che ha avuto nel settore la chiusura di bar e ristoranti. “Una boccata d’ossigeno – ha detto il presidente Nello Musumeci – per oltre tredicimila aziende dell’Isola che ricadono nelle
zone interne dell’Isola, come l’Etna, le Madonie, i Nebrodi, e gli Iblei, che produPagina 3
cono qualità ed eccellenze (formaggi, carne, miele, nocciole, pistacchi, etc)”.
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AGRUMI, BLOCKCHAIN GRATUITA PUBBLICA
PER LA FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA
Una Blockchain gratuita, aperta ed esclusiva per la filiera agrumicola siciliana. Con l’obiettivo di accrescere la
tracciabilità delle produzioni e garantire ancora di più i consumatori. Per la prima volta in Sicilia, con una logica
di sistema, il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia mette a disposizione di tutte le aziende associate l’applicativo
Blockchain “dApp” sviluppato da Foodchain Spa. Grazie all’accordo siglato tra le due realtà, la piattaforma
“dApp” non comporterà nessun costo per le singole imprese della filiera, che riceveranno anche assistenza tecnica per l’implementazione del sistema. La nuova piattaforma, infatti, è aperta a tutte le imprese della filiera associate al Distretto, da quelle di produzione a quelle di trasformazione e commercializzazione, ed è un “output”
del progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di
The Coca-Cola Foundation. Il progetto, infatti, ha previsto un corso di formazione specifico su questa tecnologia
e, grazie alla partnership lungimirante saldata con Foodchain Spa, il Distretto Agrumi di Sicilia è adesso in grado
di mettere a disposizione di tutta la filiera questo nuovo applicativo Blockchain, implementato anche con gli input
venuti dal corso e che può accrescere le garanzie di qualità delle produzioni
agrumicole siciliane.

PRATICHE AGRICOLE ECOSOSTENIBILI:
A PANTELLERIA PROVE DI SPERIMENTAZIONE
Con l’avvio delle prove di sperimentazione dell’efficacia dell’acido pelargonico – bioerbicida naturale prodotto da
Novamont – nei terreni dell’azienda agricola di Fabrizio Basile, entra oggi nel concreto l’accordo firmato tra il
Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università
degli Studi di Palermo e Novamont, l’azienda leader nel settore delle bioplastiche e dei biochemical che fornisce
soluzioni applicative a basso impatto ambientale anche al comparto agricolo ottenuto significativi risultati
nell’uso delle risorse rinnovabili anche in agricoltura, fornendo. Si tratta della prima fase di un piano di attività
all’interno del territorio del Parco di Pantelleria, finalizzate a verificare l’utilizzo di tecniche e prodotti naturali per
il passaggio ad un’agricoltura sostenibile. Gli obiettivi che si intendono raggiungere riguardano il mantenimento
della biodiversità, la massimizzazione dell’utilizzo di tutte le componenti produttive, la progettazione di sistemi a
basso impatto ambientale, la riduzione dell’uso di plastica tradizionale per evitarne dispersione e accumulo nel
suolo e, infine, la sperimentazione di pratiche agronomiche innovative con l’obiettivo di ridurre il consumo di
acqua, energia e produzione di rifiuti. Con questi scopi l’Ente Parco, l’Università di Palermo e Novamont si impegneranno ad avviare progetti di ottimizzazione della raccolta differenziata delle matrici di natura organica e naturale del settore agricolo al fine di promuovere l’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale e
dell’impronta di carbonio, condurre attività di formazione degli operatori del settore agricolo sull’utilizzo di materie prime sostenibili, organizzare seminari e workshop sul tema della sostenibilità in agricoltura e nel settore
forestale ed effettuare attività di ricerca. Il Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, in piena coerenza con la sua
mission, continua a dar vita ad attività mirate ad assicurare i più alti livelli di tutela ambientale degli agroecosistemi e delle aree di vegetazione spontanea presenti nel proprio territorio,
in armonia con i regolamenti e le norme di salvaguardia regionali, nazionali e
comunitarie.
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Dl Ristori 2.

Bellanova: "Nel Dl Ristori 2, 340 mln
per filiere agricole, della pesca e
dell' acquacoltura. Imprescindibil
e il sostegno alla filiera della vita"
"Nel consiglio dei ministri di questa notte
col Decreto Ristori 2 abbiamo stanziato
ulteriori 340 milioni di euro per garantire,
anche per il mese di dicembre, l'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese, operanti su tutto il territorio nazionale e appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le
aziende produttrici di vino e birra.
In questa fase così difficile il sostegno
alla filiera della vita, alle imprese, alle
lavoratrici ed ai lavoratori che vi sono
impegnati è imprescindibile".
Così la Ministra Teresa Bellanova dopo l'approvazione stanotte in Cdm del Decreto Ristori 2.
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Conferenza Stato Regioni Al via l'azione del fondo
per il sostegno emergenza cimice asiatica.
Disponibili 110 milioni. Via libera anche
a 13 milioni per le avversità atmosferiche.

Bellanova: "Sostegno ai produttori ortofrutticoli per il rafforzamento e il ristoro del comparto"

Centodieci milioni di euro per le aziende agricole colpite dalla cimice asiatica. E' stata raggiunta oggi in Conferenza Stato-Regioni l'intesa per le risorse destinate a indennizzare le aziende agricole colpite dal parassita, stanziate in Legge di Bilancio 2020 con il Fondo di solidarietà e successivamente
incrementate con i 30 milioni di euro nel Dl Rilancio per un valore complessivo di 110miloni di euro.
"Risorse importante tese a supportare il settore ortofrutticolo che dopo l'emergenza del 2019 anche quest'anno è stato duramente colpito da numerose avversità, come fitopatie e gelate primaverili, oltre che dall'emergenza
Covid-19", sottolinea la Ministra Teresa Bellanova. "Come ho sottolineato
nel corso del Tavolo Ortofrutticolo Nazionale svoltosi nelle scorse settimane il nostro impegno è massimo per
modernizzare e innovare il settore migliorandone la competitività e la resilienza", evidenziato Bellanova.
"Solo con risorse adeguate e procedure semplici ed efficaci possiamo dare risposte concrete ai produttori ortofrutticoli messi in ginocchio dalle difficoltà crescenti nel controllo dei parassiti e per i danni subiti in conseguenza
di eventi catastrofali sia di carattere climatico che fitopatologico. Prosegue nel frattempo l'azione del Ministero per
migliorare gli attuali strumenti di tutela del reddito dei nostri agricoltori e delle aziende in caso di calamità naturali,
rafforzando in particolare il ricorso ai fondi di mutualizzazione".
Il Ministero sarà in grado di trasferire alle Regioni interessate (Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia,
Friuli) i primi 70 milioni di euro entro la fine dell'anno e la seconda tranche di 20 milioni a febbraio 2021. Gli ulteriori 20 milioni saranno infine trasferiti nel febbraio 2022.Nella stessa seduta è stato poi approvato il riparto tra le
Regioni di ulteriori 13 milioni da destinare agli indennizzi per le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche
eccezionali resi disponibili per il 2020 nell'ambito del Fondo della Protezione Civile e da destinare al Fondo di
Solidarietà Nazionale. Anche queste risorse saranno trasferite entro l'anno alle Regioni.
NOTE TECNICHE
Decreto indennizzi per danni da cimice asiatica
La legge di bilancio 2020 ha istituito un regime di aiuto in favore delle imprese agricole che hanno subito danni
dagli attacchi di cimice asiatica, mediante l'accesso agli interventi previsti dal D. lgs. 102/2004.
Per la misura sono stati stanziati 80 milioni di euro dalla legge di bilancio 2020, a cui il Governo con DL Rilancio
ha aggiunto ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, in considerazione della gravità dei danni riscontrati sul territorio. La misura può quindi contare su una dotazione complessiva di 110 milioni di euro
Il provvedimento provvede a ripartire tra le Regioni interessate l'intero ammontare delle risorse disponibili, in maniera proporzionale ai danni registrati. Alla regione Emilia-Romagna sono destinati circa 63 milioni di euro, seguita dal Veneto cui sono assegnati oltre 32 milioni.
I primi 70 milioni di euro saranno trasferiti dal Mipaaf alle Regioni entro la fine dell'anno e ulteriori 20 milioni a
febbraio 2021. I 20 milioni residui saranno infine trasferiti a febbraio 2022.
Calamità naturali e riparto tra le Regioni di 13 milioni di euro
La proposta riguarda il riparto tra le Regioni di circa 13 milioni di euro resi disponibili per il 2020 nell'ambito del
Fondo della Protezione Civile, ai sensi della legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005), e da destinare al Fondo di
Solidarietà Nazionale per la copertura della spesa per gli interventi compensativi in caso di calamità naturali che
colpiscono le aziende agricole, previsti dal D. lgs. 102/2004.
Le risorse disponibili dovranno essere trasferite alle Regioni entro la fine dell'anno.
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GRILLO E NERO D’AVOLA SOLO COME DOC,
IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime le modifiche al disciplinare della IGT Terre Siciliane che vietano l’uso in
etichetta dei nomi delle uve Nero d’Avola e Grillo nell’Igt Terre Siciliane, consentendole in via esclusiva solo con
la denominazione di origine controllata di una delle Doc della Regione Siciliana. Il giudizio del Consiglio di Stato
(Sezione Terza) è stato emesso lo scorso 2 novembre e conferma la legittimità della scelta del 2017.
La modifica richiesta al disciplinare di produzione dei vini IGP “Terre Siciliane”, riguardante il divieto di utilizzare in
etichetta i soli nomi dei vitigni, Grillo, Calabrese e sinonimi (Nero d’Avola), è
quindi pienamente legittima in quanto consentita dalla norma interna più restrittiva di cui all’art. 31, comma 13, L. 238/2016 richiamata. Il Consorzio di Tutela Vini
Doc Sicilia prende atto della sentenza del Consiglio di Stato - che riforma la precedente pronuncia del Tar Lazio del 6/11/2019 a seguito di un ricorso presentato nel 2017 - e ribadisce il proprio
impegno per la valorizzazione dei vini ottenuti dai vitigni Nero d’Avola e Grillo.
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Uno studio evidenzia le opzioni tecniche e strategiche
per limitare l'aumento del consumo di energia dei servizi
cloud e dei centri dati
La Commissione pubblica i risultati di uno studio per servizi cloud e centri dati più ecologici. I risultati mostrano che, per quanto concerne la domanda di energia elettrica, il consumo energetico dei centri dati negli
Stati membri dell'UE dovrebbe passare dal 2,7% nel 2018 al 3,2% entro
il 2030. Lo studio descrive opzioni tecniche e strategiche per limitare
questo aumento.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per
l'era digitale, ha dichiarato: "Il Green Deal europeo mira a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. In questo
quadro, non possiamo non controllare il nostro consumo di energia elettrica. Un uso più intelligente ed ecologico delle tecnologie digitali è fondamentale per garantire che l'Europa raggiunga il suo ambizioso obiettivo".
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Il volume di dati globale continuerà a crescere
rapidamente. Ecco perché promuoviamo infrastrutture adeguate per servizi cloud efficienti e rispettosi dell'ambiente e centri dati efficienti sotto il profilo energetico. L'Europa sarà l'epicentro della tecnologia verde."
Le soluzioni tecniche comprendono sistemi di raffreddamento più efficienti, il riutilizzo del calore, l'uso di energie
rinnovabili per alimentare i centri dati e la costruzione di questi centri nelle regioni con un clima freddo. Tra le
opzioni strategiche figurano il ricorso agli appalti pubblici verdi, norme per spingere le autorità pubbliche europee
ad utilizzare il loro potere d'acquisto per scegliere servizi rispettosi dell'ambiente, e anche la definizione di requisiti di trasparenza e la promozione di indicatori uniformi per l'efficienza energetica.
Lo studio sosterrà gli sforzi in corso per conseguire l'obiettivo della strategia digitale di realizzare entro il 2030
centri di dati a impatto climatico zero, altamente efficienti sotto il profilo energetico e sostenibili e di istituire un
codice europeo, un insieme unico di norme e regole tecniche comuni, per i servizi cloud. Maggiori informazioni
sono disponibili qui.

La Corte Ue condanna l'Italia per inquinamento dell'aria
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L’Italia finisce nei guai per lo smog. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato che tra il 2008 e il
2017, il nostro paese ha violato in maniera sistematica e continuata i valori limite Ue sulle concentrazioni di
PM10 nell’aria. La sentenza non prevede multe o penalità, che arriverebbero solo in caso di seconda condanna,
in seguito a inadempienza prolungata. Il guaio è che potremmo trovarci davanti la classica punta dell’iceberg.
Sulla qualità dell’aria, l’Italia è inadempiente dal 2008, cioè da quando esiste la direttiva sul tema. I fronti di contenzioso con Bruxelles sono parecchi e, a differenza degli altri paesi Ue in infrazione, sono tutti aperti in contemporanea.
«Stiamo agendo a tutti i livelli, sempre insieme alle Regioni, che sono gli attori protagonisti del cambiamento. E
non solo perché lo impone l’Europa, ma perché la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini è la nostra priorità», commenta il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sottolineando che la sentenza «non ci coglie di sorpresa
visti i dati su cui è basata e che sono incontrovertibili alla prova dei fatti. Dati che, benché si fermino al 2017,
indicano un problema che purtroppo non è ancora risolto». Pronuncia della Corte che rappresenta, secondo il
ministro, «uno stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio considerando che la stessa Corte nella sentenza
riconosce la bontà delle azioni intraprese dal 2018».
Secondo l’Agenzia europea dell’Ambiente nel 2017 l’Italia era uno dei tre paesi Ue che superava i limiti di legge
per tutti i principali inquinanti, Pm10, Pm2,5 e NO2. Gli altri due erano Romania e Bulgaria. La Corte sta già esaminando un secondo ricorso della Commissione arrivato nel marzo 2019 per la violazione delle soglie per il biossido di azoto (NO2). Lo scorso ottobre, Bruxelles ha inviato una lettera di messa in mora a Roma perché dal
2015 il valore limite annuale per il Pm2,5 non è stato rispettato in diverse città del bacino padano. La linea di
difesa italiana, inoltre, scricchiola. Le violazioni interessano solo alcune parti del paese, in particolare la Pianura
Padana, ma la Corte ha precisato che il superamento dei valori limite, anche nell’ambito di una sola zona, è di
per sé sufficiente perché si possa dichiarare un inadempimento. Se vale per il PM10 potrebbe valere anche per
gli altri inquinanti. Si tratta di «una brutta eredità del passato, da quando il Movimento 5 Stelle è arrivato al governo si è invertita rotta», dice la capodelegazione del Movimento al Parlamento europeo Tiziana Beghin.
L’eurodeputata elenca misure che serviranno a "voltare pagina», come gli ecoincentivi per la mobilità verde, gli
investimenti per rinnovare il trasporto pubblico e gli stanziamenti per il bacino padano con il “Protocollo aria pulita”. «La sentenza della Corte è il risultato inevitabile di anni di gestione fallimentare sia a livello regionale sia a
livello nazionale», è l’analisi di Ugo Taddei, dell’organizzazione di avvocati ambientalisti ClientEarth. "Servono
nuovi piani regionali», aggiunge - che riportino nel più breve tempo possibile i livelli di smog al di sotto dei
limiti di legge». E, conclude «la qualità dell’aria deve essere una priorità del piano di ripresa».
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Previsioni economiche d'autunno 2020: la recrudescenza della
pandemia interrompe la ripresa economica e aggrava l'incertezza
La pandemia di coronavirus rappresenta un enorme shock per l'economia mondiale e per le economie dell'UE, con conseguenze sociali ed economiche molto gravi. La pandemia di coronavirus
rappresenta un enorme shock per l'economia mondiale e per le economie dell'UE, con conseguenze sociali ed economiche molto gravi. Durante la prima metà dell'anno l'attività economica in
Europa ha subito un violento shock, mentre nel terzo trimestre, con la graduale revoca delle misure di contenimento, si è registrata un'intensa ripresa. Ma la recrudescenza della pandemia nelle
ultime settimane, con le nuove misure di sanità pubblica introdotte dalle autorità nazionali per limitarne la diffusione, è all'origine di nuove perturbazioni. La situazione epidemiologica fa sì che le proiezioni di crescita nel periodo
oggetto delle previsioni siano caratterizzate da un grado di incertezza e di rischio estremamente elevato.
Ripresa interrotta ed incompleta
Secondo le previsioni economiche dell'autunno 2020, l'economia della zona euro subirà una contrazione del
7,8 % nel 2020, prima di crescere del 4,2 % nel 2021 e del 3 % nel 2022. Si prevede inoltre che l'economia della
zona euro subisca una contrazione del 7,4 % nel 2020, prima di riprendersi con una crescita del 4,1 % nel 2021 e
del 3 % nel 2022. Rispetto alle previsioni economiche dell'estate 2020, le proiezioni di crescita per la zona euro e
per l'UE sono leggermente più elevate per il 2020 e inferiori per il 2021. In ogni caso, si prevede che nel 2022 sia
il prodotto della zona euro che quello dell'UE non tornino ai livelli precedenti alla pandemia.
La pandemia ha avuto impatti economici molto diversi nei paesi dell'UE, e anche le prospettive di ripresa divergono notevolmente a seconda del grado di diffusione del virus, del rigore delle misure di sanità pubblica adottate per
contenerlo, della composizione settoriale delle economie nazionali e dell'intensità delle risposte politiche nazionali.
L'aumento della disoccupazione è stato contenuto in proporzione al calo dell'attività economica
La perdita di posti di lavoro e l'aumento della disoccupazione hanno messo a dura prova i mezzi di sussistenza di
molti europei. Le misure politiche adottate dagli Stati membri, insieme alle iniziative a livello dell'UE, hanno contribuito ad alleviare l'impatto della pandemia sui mercati del lavoro. La portata senza precedenti delle misure adottate ha fatto sì - soprattutto grazie ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo - che l'aumento del tasso di disoccupazione rimanesse moderato rispetto al calo dell'attività economica. La disoccupazione dovrebbe continuare ad
aumentare nel 2021, quando gli Stati membri inizieranno gradualmente ad abolire le misure di sostegno di emergenza - in coincidenza con l'ingresso di nuove persone nel mercato del lavoro - ma dovrebbe migliorare nel 2022
grazie al proseguimento della ripresa economica.
In base alle previsioni il tasso di disoccupazione nella zona euro aumenterà dal 7,5 % del 2019 all'8,3 % nel 2020
e al 9,4% nel 2021, per poi calare all'8,9 % nel 2022. Per l'UE si prevede invece che il tasso di disoccupazione
aumenti dal 6,7 % del 2019 al 7,7 % nel 2020 e all'8,6 % nel 2021, per poi calare all'8,0 % nel 2022.
Disavanzi e debito pubblico in aumento
L'aumento dei disavanzi pubblici dovrebbe essere molto significativo in tutta l'UE, con un aumento della spesa
sociale e un calo del gettito fiscale, sia sulla scorta degli eccezionali interventi politici a sostegno dell'economia
che per effetto degli stabilizzatori automatici.
Secondo le previsioni, il disavanzo pubblico aggregato della zona euro dovrebbe aumentare dallo 0,6 % del PIL
del 2019 a circa l'8,8 % nel 2020, per poi scendere al 6,4 % nel 2021 e al 4,7 % nel 2022. Queste stime riflettono
la prevista eliminazione graduale delle misure di sostegno di emergenza nel corso del 2021, man mano che la
situazione economica andrà migliorando.
Alla luce dell'impennata dei disavanzi, le previsioni indicano che il rapporto debito/PIL aggregato della zona euro
aumenterà dall'85,9 % del PIL nel 2019 al 101,7 % nel 2020 per salire ancora al 102,3 % nel 2021 e al 102,6 %
nel 2022.
Inflazione ancora contenuta
In agosto e settembre, a causa del forte calo dei prezzi dei beni energetici, i tassi dell'inflazione primaria sono
stati addirittura negativi. Anche l'inflazione di fondo, che comprende tutte le voci tranne l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, è diminuita notevolmente nel corso dell'estate, a causa della minore domanda di servizi in particolare di servizi connessi al turismo - e di beni industriali. La debolezza della domanda, il ristagno del mercato del lavoro e un forte tasso di cambio dell'euro eserciteranno pressioni al ribasso sui prezzi.
Per la zona euro si prevede attualmente un'inflazione media misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) dello 0,3 % nel 2020, che salirà all'1,1 % nel 2021 e all'1,3 % nel 2022 con la stabilizzazione del prezzo del petrolio. Per l'UE le previsioni indicano un'inflazione allo 0,7 % nel 2020, all'1,3% nel 2021 e all'1,5 % nel
2022.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: “Queste
previsioni giungono mentre la seconda ondata della pandemia sta creando ancora maggiori incertezze, vanificando le nostre speranze di una ripresa veloce. La produzione economica dell'UE non tornerà ai livelli precedenti alla
pandemia prima del 2022. Ma in questo periodo di turbolenze abbiamo dato prova di fermezza e solidarietà. Sono
state concordate misure senza precedenti per aiutare i cittadini e le imprese. Lavoreremo insieme per tracciare la
rotta verso la ripresa, ricorrendo a tutti gli strumenti a nostra disposizione. Abbiamo varato un fondamentale pacchetto per la ripresa, NextGenerationEU, incentrato sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di assicurare un ingente sostegno alle regioni e ai settori maggiormente colpiti. Mi appello ora al Paramento europeo e al
Consiglio perché concludano rapidamente i negoziati, in modo che il flusso degli aiuti economici possa iniziare a
scorrere nel 2021, permettendoci di investire, riformare e ricostruire insieme.”
Continua alla pagina successiva
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Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Dopo la più grave recessione della storia dell'UE,
che ci ha colpito durante la prima metà di quest'anno, e il forte recupero registrato in estate, la ripresa dell'Europa
è stata interrotta a causa della recrudescenza dei casi di COVID-19. La crescita tornerà nel 2021, ma ci vorranno
due anni prima che l'economia europea possa raggiungere un livello vicino a quello precedente alla pandemia.
Nell'attuale contesto contrassegnato da un elevatissimo grado di incertezza, le politiche economiche e di bilancio
nazionali devono continuare a sostenere la ripresa, mentre lo strumento NextGenerationEU deve essere messo a
punto entro quest'anno e attuato in maniera efficace nel primo semestre del 2021."
Un elevato grado di incertezza con rischi di revisione al ribasso delle prospettive.
Il grado di incertezza e di rischio che caratterizza le previsioni economiche dell'autunno 2020 resta eccezionalmente elevato. Il rischio principale deriva dal peggioramento della pandemia, che richiede misure più rigorose in
materia di sanità pubblica e comporta dunque un impatto più grave e duraturo sull'economia. Queste circostanze
hanno suggerito un'analisi di scenario basata su due percorsi alternativi di evoluzione della pandemia - uno più
favorevole e uno negativo - e sul relativo impatto economico. Vi è inoltre il rischio che le ferite inferte dalla pandemia all'economia (quali i fallimenti, la disoccupazione di lunga durata e le interruzioni dell'approvvigionamento)
lascino tracce più profonde e a più vasto raggio. L'economia europea potrebbe subire un impatto negativo anche
se l'economia globale e il commercio mondiale migliorassero meno del previsto o se le tensioni commerciali dovessero aumentare. La possibilità di tensioni nei mercati finanziari rappresenta un altro rischio di evoluzione negativa.
Sul fronte positivo va detto che NextGenerationEU, il programma di ripresa economica dell'UE, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornirà probabilmente all'economia dell'UE un impulso maggiore del previsto.
Infatti nelle previsioni si è potuto tenere conto solo in parte dei probabili benefici di queste iniziative, visto che in
questa fase le informazioni disponibili sui piani nazionali sono ancora limitate. Un accordo commerciale tra l'UE e
il Regno Unito avrebbe inoltre un impatto positivo sull'economia dell'UE a partire dal 2021 rispetto allo scenario di
base delle previsioni relative agli scambi tra Regno Unito e UE basati sulle norme della nazione più favorita (NPF)
dell'OMC.
Contesto
Le previsioni sono state preparate in un contesto di grave incertezza, mentre, durante la seconda metà di ottobre
2020, gli Stati membri annunciavano nuove importanti misure di sanità pubblica volte a limitare la diffusione del
virus.
Le previsioni si basano sulla consueta serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai
prezzi delle materie prime, aggiornate al 22 ottobre 2020. Per tutti gli altri dati, comprese le informazioni relative
alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al 22 ottobre incluso. A
meno che le politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, le proiezioni presuppongono che restino invariate.
Le previsioni si basano su due importanti ipotesi tecniche. In primo luogo, si presume che le misure di sanità pubblica restino in vigore in una certa misura durante tutto il periodo oggetto delle previsioni. Tuttavia, dopo il significativo inasprimento nel quarto trimestre del 2020, si prevede che il rigore delle misure subisca un graduale allentamento nel 2021. Si ipotizza inoltre che l'impatto economico di un determinato livello di restrizioni diminuisca col
tempo, man mano che il sistema sanitario e gli operatori economici si adeguano alle circostanze imposte dal coronavirus. In secondo luogo, dato che le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito non sono ancora chiare, le
proiezioni per il 2021 e il 2022 si fondano sull'ipotesi tecnica in base alla quale, a partire dal 1º gennaio 2021, l'UE
e il Regno Unito baseranno i propri scambi sulle norme della nazione più favorita (NPF) dell'OMC. Si tratta di un'ipotesi formulata unicamente a fini di previsione, che non anticipa né prospetta l'esito dei negoziati tra l'UE e il
Regno Unito sulle loro future relazioni.
Le prossime previsioni della Commissione europea saranno un aggiornamento delle proiezioni del PIL e dell'inflazione nelle previsioni economiche di inverno 2021, che dovrebbero essere presentate nel febbraio 2021.
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Recovery Fund, trovato l'accordo tra il Consiglio
e l'Europarlamento
Fumata bianca nelle trattative tra Consiglio Ue e Parlamento europeo sul
pacchetto economico che comprende il Bilancio Ue ed il Recovery fund. Ad
annunciare l'accordo è la presidenza di turno tedesca su Twitter. «I
negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un
accordo politico sul budget Ue e sul pacchetto di rilancio economico. I
principali elementi: un rafforzamento mirato dei programmi, nel rispetto"
delle decisioni del vertice europeo di luglio» scrive il portavoce della
presidenza di turno tedesca del Consiglio Ue, Sebastian Fischer, su Twitter.
Il Parlamento ed il Consiglio Ue dovranno dare ora l’ok definitivo. Se il
processo di approvazione definitiva del Recovery fund terminerà in tempo
entro l’anno, "nella tarda primavera del prossimo anno ci sarà la prima
erogazione» dei fondi e «per Paesi come l’Italia si tratta di cifre importanti,
cioè il 10% di un volume che si avvicina ai 200 miliardi": ha detto il
commissario all’economia Paolo Gentiloni intervenendo alla commissione Esteri della Camera. Gentiloni ha
anche spiegato che sull'anticipo dei fondi il Parlamento europeo ha fatto un’altra proposta, aumentandolo al 20%,
quindi la cifra finale è ancora da definire.

Pagina 8

Europa & Mediterraneo n. 44 del 11/11/2020

L’UE stanzia €350 milioni per la ricerca
innovativa
Le sovvenzioni “Sinergia” del Consiglio europeo della ricerca sono state assegnate a 34 gruppi di ricerca per affrontare alcune delle problematiche di
indagine più complesse al mondo.
e sovvenzioni, erogate nel quadro di Orizzonte 2020, il programma di ricerca
e innovazione dell'UE, per un valore complessivo di €350 milioni, aiuteranno
gruppi composti da due a quattro ricercatori di alto livello con competenze,
conoscenze e risorse complementari, a lavorare a progetti ambiziosi in
un'ampia gamma di ambiti scientifici. Per fare qualche esempio, i gruppi lavoreranno per svelare i misteri del sistema immunitario del nostro cervello; esamineranno il passato sconosciuto delle interazioni dell’uomo con gli oceani; e si impegneranno a migliorare
la misurazione delle distanze astronomiche per accrescere le nostre conoscenze dell'universo.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I
progetti selezionati sono fulgidi esempi di pensiero scientifico coraggioso. Molti di essi affronteranno questioni urgenti in ambiti specifici quali la salute, l'ambiente e il clima. Altri valicheranno i confini della conoscenza,
creando nuove opportunità in modi che ad oggi non siamo in grado di prevedere del tutto. Sono orgogliosa
che l'UE, mentre agisce con fermezza per affrontare le sfide immediate poste dalla crisi del coronavirus, continui anche ad investire nel futuro sostenendo questi ricercatori eccezionali. Grazie a questa visione a lungo
termine, rafforziamo la posizione dell'Europa quale potenza della ricerca su scala mondiale".
I 34 progetti selezionati per il finanziamento coinvolgono 116 ricercatori, che operano in 86 università e centri
di ricerca, in 22 paesi in tutta Europa e non solo. Le sovvenzioni, del valore di circa €10 milioni ciascuna,
contribuiranno a creare circa 1 000 posti di lavoro per ricercatori post-dottorato, dottorandi e altro personale
nelle équipe di ricerca dei beneficiari. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa del CER.

Coronavirus: €128 milioni alla ricerca per rispondere
ai bisogni impellenti e far fronte all'impatto
socioeconomico della pandemia
A seguito dell'annuncio dei progetti selezionati dell’agosto scorso, la Commissione ha firmato le convenzioni di sovvenzione, nel quadro di Orizzonte
2020, di 23 nuovi progetti di ricerca, che riceveranno complessivamente
€128 milioni per far fronte alla pandemia di coronavirus e ai suoi effetti.
I finanziamenti consentiranno ulteriori ricerche per rafforzare e adattare la
capacità industriale alla produzione e alla diffusione di attrezzature mediche come i ventilatori; per prevenire e curare il coronavirus; per sviluppare
tecnologie mediche e strumenti digitali come i sistemi diagnostici portatili;
per comprendere meglio l'impatto sociale della pandemia, ad esempio sui
gruppi vulnerabili ed emarginati; e per apprendere da grandi gruppi di pazienti (coorti) in tutta Europa al fine di migliorare le terapie. I progetti coinvolgono 344 gruppi di ricerca da 39 paesi, compresi 32 partecipanti da 15
paesi extra-UE.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato:
"Questa ricerca è essenziale per affrontare meglio vari aspetti di questa pandemia e di quelle future, perché
ci consente di aumentare la capacità di reagire più rapidamente per prevenire i contagi, di migliorare la diagnosi e la cura e di adottare misure di mitigazione migliori, che tengano conto degli aspetti comportamentali,
sociali ed economici, comprese le questioni di genere."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Le tecnologie digitali sono essenziali per
rispondere a questa improvvisa e grave minaccia per la salute. Sostenendo finanziariamente questi progetti
eccellenti che mettono gli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale al centro dei loro approcci innovativi, forniamo soluzioni nuove per proteggere gli operatori sanitari, individuare e prevenire rapidamente la diffusione
della Covid-19 e migliorare le terapie intensive, il tutto per contribuire alla lotta comune contro questa pandemia."
Il finanziamento nel quadro di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, rientra nell'impegno della Commissione a contribuire con €1,4 miliardi alla risposta globale al coronavirus, l’iniziativa avviata dalla Presidente von del Leyen lo scorso maggio, e integra gli sforzi profusi per sviluppare strumenti
diagnostici, terapie e un vaccino. Fa anche parte del contributo dell'UE alla collaborazione mondiale
sull'acceleratore per l’accesso agli strumenti Covid-19 (ACT)(link is external), volto a velocizzare lo sviluppo,
la produzione e l'accesso equo ai test, alle terapie e ai vaccini contro il coronavirus. Maggiori informazioni sui
progetti selezionati sono disponibili qui e in questa scheda informativa.
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App di tracciamento contro COVID-19: tutelare dati personali
e utilizzo transfrontaliero
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Le applicazioni per dispositivi mobili potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro COVID-19. In particolare, potrebbero essere cruciali per la revoca delle misure di confinamento nei paesi dell'UE e per garantire viaggi sicuri.
L’UE sta lavorando con i paesi membri per sviluppare soluzioni efficaci in questo campo. Le applicazioni di tracciamento
dei contatti sollevano però alcune questioni relative alla tutela dei dati sensibili degli utenti. Per questo motivo il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di assicurare che vengano progettate con cura. Le app di tracciamento contro COVID-19 potrebbero essere cruciali per garantire viaggi sicuri. La Commissione europea ha suggerito un approccio
coordinato a livello dell’UE per lo sviluppo e l’uso delle applicazioni di tracciamento progettate per avvertire gli utenti che
sono stati in contatto con persone contagiate. Come misura aggiuntiva per rafforzare la risposta UE alla recrudescenza
dei casi di COVID-19, la Commissione ha lanciato in ottobre un gateway che mette in collegamento le varie app nazionali europee, così che i cittadini europei saranno in grado di usare la propria app nazionale anche quando saranno in viaggio in altri paesi UE. Dato che le applicazioni possono esporre i dati sensibili degli utenti, il Parlamento ha sottolinato il
bisogno di garantire che vengano progettate con attenzione. Nella risoluzione votata il 17 aprile e in un dibattito durante
la plenaria del 14 maggio il Parlamento europeo ha ricordato che ogni misura digitale contro la pandemia deve essere
pienamente conforme alle norme sulla protezione dei dati e della vita privata. Inoltre l’uso delle applicazioni non dovrebbe essere obbligatorio e dovrebbero essere incluse clausole di durata massima in modo tale che le applicazioni siano
disattivate non appena sarà finita la pandemia. Gli eurodeputati hanno sottolineato che i dati devono essere resi anonimi
e non devono essere conservati in banche dati centralizzate per limitare il potenziale rischio di abusi. Gli eurodeputati
hanno anche chiesto massima trasparenza sul funzionamento delle applicazioni, sugli interessi commerciali degli sviluppatori e sul ruolo delle applicazioni nel minimizzare il numero dei contagi.
Applicazioni di tracciamento dei contatti nell’UE
Tra le diverse misure di tracciamento digitale per rilevare, monitorare e mitigare la diffusione della pandemia, la Commissione europea ha detto che le applicazioni di tracciamento dei contatti basate sulle tecnologie a corto raggio come il
Bluetooth sono molto promettenti dal punto di vista della salute pubblica. Queste applicazioni avvertono gli utenti quando
si trovano in prossimità di persone contagiate registrando anche i contatti che una persona non nota o non ricorda di
aver avuto, senza però tracciare la posizione dell'utente. In combinazione con questionari e altri metodi, queste applicazioni possono fornire maggiore accuratezza e aiutare a limitare la diffusione del virus minimizzando i rischi alla tutela
della vita privata. Le applicazioni che fanno uso di tecnologie a corto raggio sono da preferire rispetto a quelle basate
sulla geolocalizzazione che raccolgono dati in tempo reale su posizione e movimenti degli utenti insieme alle informazioni sulla loro salute. Queste applicazioni comportano maggiori rischi per la tutela della vita privata e sollevano preoccupazioni relative al principio di proporzionalità dell'UE. Le applicazioni possono quindi essere molto efficaci nella lotta a COVID-19, ma potrebbero anche esporre dati sensibili dell’utente come quelli relativi alla salute e alla posizione.
In cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati e il comitato per la protezione dei dati la Commissione
europea e i paesi membri hanno preparato degli orientamenti e un pacchetto di strumenti sullo sviluppo delle applicazioni
mobili durante la crisi. Lo scopo è garantire la tutela dei dati personali e limitare l’invadenza delle applicazioni mobili nella
vita privata. Gli orientamenti relativi alla protezione dei dati sono una parte essenziale delle linee guida proposte dalla
Commissione europea. Gli orientamenti sottolineano che le applicazioni devono essere pienamente conformi alle regole
di protezione dei dati dell’UE e che devono rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva eprivacy su vita privata e comunicazioni elettroniche. Il 13 maggio la Commissione europea ha incluso l'uso delle applicazioni di tracciamento dei contatti negli orientamenti per la ripresa dei viaggi in Europa. La Commissione ha sottolineato
che le applicazioni devono essere interoperabili in modo tale che le persone possano essere allertate anche quando
viaggiano in altri paesi dell'UE.A giugno 2020 i paesi membri hanno iniziato ad allentare le restrizioni ai viaggi. I paesi
hanno concordato di garantire lo scambio sicuro di informazioni tra app nazionali di tracciamento per fare in modo che i
viaggiatori possano usare l'app del proprio paese in ogni parte dell'UE. La decisione si basa sugli orientamenti per l'interoperabilità concordati a maggio 2020, il cui obiettivo è consentire alle applicazioni nazionali di operare armoniosamente
e nel pieno rispetto dei criteri di vita privata e protezione dei dati.
Il Parlamento europeo continuerà a monitorare la situazione
Juan Fernando López Aguilar, Presidente della Commissione parlamentare per le libertà civili (LIBE), ha detto che le
applicazioni svolgono un ruolo importante nel mitigare la crisi e ha accolto con favore l’introduzione degli orientamenti
della Commissione europea. Ha però anche ricordato che i diritti fondamentali e la protezione dei dati personali devono
essere rispettati: “Controlleremo che tutti i principi e le regole delle leggi dell’UE siano rispettati durante la lotta a COVID19. Ciò include applicazioni e tecnologie per monitorare i modelli di diffusione della pandemia.”
Orientamenti dell’UE sull’uso delle app contro COVID-19
Le autorità sanitarie nazionali dovrebbero approvare le app e assicurarne la conformità alle norme di protezione dei dati
personali.
Gli utenti mantengono il pieno controllo dei propri dati personali. L'installazione dovrebbe avvenire su base volontaria e
le applicazioni dovrebbero essere disattivate non appena possibile.
Uso limitato dei dati personali: possono essere trattati solo i dati personali pertinenti e non dovrebbero essere utilizzati i
dati di tracciamento della posizione.
Limitazioni severe sulla conservazione dei dati: i dati personali non dovrebbero essere conservati più a lungo del necessario.
Sicurezza dei dati: i dati dovrebbero essere conservati sul dispositivo del cittadino e criptati.
Interoperabilità: i cittadini dovrebbero poter usare le applicazioni anche quando attraversano le frontiere dell'UE.
Le autorità per la protezione dei dati dovrebbero essere pienamente coinvolte e consultate per lo sviluppo delle appliPagina 10
cazioni.
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Settimana europea della formazione professionale "L'IFP per le transizioni verde e digitale"
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La Settimana europea della formazione professionale 2020 si svolgerà in formato digitale in tutta
l'Unione europea dal 9 al 13 novembre 2020. L'evento è organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il ministero federale tedesco dell'Istruzione e della ricerca, nel quadro
della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE.
La Settimana europea della formazione professionale 2020 si svolgerà in formato digitale in tutta l'Unione europea
dal 9 al 13 novembre 2020. L'evento è organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il ministero
federale tedesco dell'Istruzione e della ricerca, nel quadro della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE. Questa
quinta edizione della Settimana incoraggia le persone di tutte le età a scoprire il proprio talento e a sviluppare le proprie competenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro grazie all'istruzione e formazione professionale
(IFP), un settore importante per la ripresa economica e sociale sullo sfondo della COVID-19.
L'edizione 2020 si concentrerà sull'IFP superiore (rivolta a chi ha già un'istruzione secondaria di secondo grado) e
sulle competenze IFP per le transizioni verde e digitale. Promuovere piattaforme di apprendimento digitali, creare
una cultura dell'istruzione continua e permanente e attuare strutture di IFP sostenibili sono questioni fondamentali
per la Commissione e la presidenza tedesca. Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "I mercati del lavoro hanno bisogno di menti creative e di mani capaci per poter gestire le transizioni verde e digitale. L'istruzione e formazione professionale (IFP) forma talenti, talenti che possono costruirsi una carriera nelle nostre società e contribuire alle nostre economie. La missione degli erogatori di IFP, delle imprese, dei sindacati, dei
governi e non solo, volta a fornire competenze pertinenti per l'apprendimento permanente, non è mai stata più importante. Sono convinto che l'IFP possa svolgere un ruolo cruciale nella ripresa."
Anja Karliczek, Ministra federale tedesca dell'Istruzione e della ricerca, ha sottolineato: "L'eccellenza dell'istruzione e
formazione professionale svolge un ruolo significativo sia in Germania sia in Europa per continuare a garantire la
nostra prosperità in futuro. Vogliamo rafforzare la cooperazione in materia di IFP in Europa, imparare gli uni dagli
altri e rendere l'IFP adatta al futuro. Abbiamo cominciato a lavorare per conseguire questo obiettivo in occasione
della riunione informale dei ministri dell'Istruzione tenutasi a Osnabrück insieme agli Stati membri dell'UE, alla Commissione europea e alle parti sociali europee. Sono felice di inaugurare oggi la Settimana europea della formazione
professionale. L'evento di quest'anno è stato organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il ministero federale tedesco dell'Istruzione, di cui sono a capo. È nostra intenzione sfruttare al massimo questa opportunità per mettere in luce i benefici dell'istruzione e formazione professionale in Europa."
Nell'ambito della Settimana europea della formazione professionale 2020, organizzazioni locali, regionali e nazionali
dell'UE e non solo ospitano eventi e attività virtuali, sottolineando i benefici dell'IFP e il suo ruolo cruciale nell'apprendimento permanente. Tali organizzazioni dotano i giovani studenti delle competenze iniziali necessarie per avere una carriera soddisfacente e creano le condizioni affinché gli adulti possano, nel corso di tutta la vita, migliorare le
competenze che già possiedono e svilupparne di nuove attraverso la riqualificazione. Sono già stati annunciati oltre
781 eventi e attività associati alla Settimana in 38 paesi, che raggiungono una platea di quasi 1,6 milioni di persone.
Ambasciatori della Settimana europea della formazione professionale e premi per l'eccellenza nell'IFP 2020
Quest'anno la campagna della Settimana europea della formazione professionale è sostenuta da
28 ambasciatori che, in rappresentanza di 25 paesi, promuovono il messaggio delle competenze professionali. Gli
ambasciatori sono stati nominati dalla Commissione europea in quanto rappresentano esempi dei benefici dell'IFP
da cui trarre ispirazione: i notevoli successi da loro ottenuti dimostrano infatti i vantaggi che l'IFP può offrire non solo
ai giovani ma a chiunque stia valutando nuove opportunità di apprendimento.
Contesto
Cos'è la Settimana europea della formazione professionale?
La Settimana europea della formazione professionale è un appuntamento annuale fatto di attività ed eventi, durante
il quale organizzazioni locali, regionali o nazionali mettono in risalto i migliori esempi dell'istruzione e formazione
professionale (IFP)[1], un settore capace di dotare tutte le persone delle competenze necessarie per una vita personale e professionale piena di soddisfazioni. La Settimana è accompagnata da una campagna di comunicazione di
diversi mesi che ne promuove la dimensione locale.
Lanciata nel 2016 dalla Commissione europea nel contesto della nuova agenda per le competenze per l'Europa,
l'iniziativa è diventata una piattaforma su cui i portatori di interessi dell'IFP in tutta Europa e non solo si scambiano
idee e buone pratiche. La Settimana si propone anzitutto di illustrare i vari modi in cui l'IFP può aiutare giovani e
adulti a "scoprire i loro talenti" e a prepararsi oggi all'economia europea di domani; tra i suoi obiettivi c'è anche quello
di dimostrare ai datori di lavoro gli enormi vantaggi che derivano dall'investire nelle risorse umane, sostenendo tanto
la formazione iniziale dei giovani quanto il miglioramento delle competenze e la riqualificazione degli adulti.
In che modo l'UE promuove l'IFP?
La Commissione promuove attivamente l'istruzione e formazione professionale nell'ambito dei suoi sforzi per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, e in particolare del diritto all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente. Il 1º luglio 2020 la Commissione ha proposto una raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale per rendere l'IFP più moderna, attraente, flessibile e adatta all'era digitale e alla transizione verde. La proposta è integrata in altre iniziative della Commissione, quali l'agenda per le competenze per
l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza e la comunicazione "Sostegno all'occupazione
giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione".
La Commissione europea sostiene con i suoi finanziamenti l'istruzione e formazione professionale. Oltre ai fondi
dell'UE per il periodo 2021-2027, quali il Fondo sociale europeo Plus ed Erasmus+, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione sono un ambito di investimento privilegiato del dispositivo per la ripresa e la resilienza,
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Giornata della parità retributiva: dichiarazione
della Vicepresidente Jourová e dei Commissari
Schmit e Dalli
Nell'Unione europea le donne continuano a guadagnare meno degli uomini. Secondo gli ultimi dati Eurostat, il
divario retributivo di genere nell'UE-27 si è leggermente ridotto rispetto allo scorso anno, dal 14,5% al 14,1%.
La Giornata europea della parità retributiva indica il giorno in cui le donne smettono simbolicamente di essere
pagate rispetto ai colleghi uomini per lo stesso lavoro. Quest'anno cade il 10 novembre.
Alla vigilia di questa giornata simbolica, Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali e Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, hanno rilasciato una dichiarazione comune: "Donne e uomini sono uguali. L'Europa sta cercando di riprendersi dalla crisi
economica causata dalla pandemia e per farlo ha bisogno di tutti i talenti e di tutte le competenze disponibili. Il
lavoro delle donne tuttavia non è riconosciuto al pari di quello dei colleghi uomini. In tutta Europa le donne guadagnano ancora in media 86 centesimi per ogni euro guadagnato da un uomo. Lavorano quindi 51 giorni in più per
guadagnare lo stesso stipendio dei colleghi maschi. [...] La pandemia ha aggravato queste disuguaglianze di genere strutturali e il rischio di povertà. [...] Tutto questo non è solo ingiusto, è contrario a ciò che questa Unione
rappresenta. Sono trascorsi più di 60 anni da quando il diritto alla parità retributiva è stato sancito nei trattati
dell'UE. Al ritmo attuale ci vorrebbero decenni, se non secoli, per raggiungere l'uguaglianza. Ciò non è accettabile, dobbiamo accelerare e ridurre a zero il divario retributivo. Qualche mese fa abbiamo presentato la strategia
per la parità tra donne e uomini in Europa, che prevede misure volte a colmare il divario retributivo. E non ci fermeremo qui. Qualsiasi discriminazione retributiva residua e qualsiasi pregiudizio di genere nelle strutture retributive deve finire. Nelle prossime settimane proporremo l'introduzione di misure vincolanti in materia di trasparenza
retributiva."

Coronavirus: la Commissione esorta le piattaforme
online a collaborare e a continuare
a combattere le truffe ai danni dei consumatori
Il Commissario per la Giustizia Didier Reynders incontra le 11 piattaforme online che partecipano al dialogo strutturato per contrastare le truffe ai consumatori online connesse alla pandemia
di coronavirus, insieme alle autorità di tutela dei consumatori, con l'obiettivo di incoraggiare gli
operatori delle piattaforme a prepararsi al meglio per affrontare le nuove truffe che potrebbero emergere durante
la seconda ondata della pandemia e prevenire la ricomparsa di truffe simili già note.
Il Commissario ha dichiarato: "Sappiamo per esperienza che i truffatori vedono la pandemia come un'opportunità
per imbrogliare i consumatori europei. Sappiamo anche che lavorare con le principali piattaforme online è essenziale per proteggere i consumatori da queste pratiche illegali. Oggi ho invitato le piattaforme a unire le forze e a
partecipare a uno scambio tra pari volto a rafforzare ulteriormente la loro risposta. Durante la seconda ondata che
sta colpendo l’Europa dobbiamo essere ancor più flessibili.”
In seguito all'adozione di una posizione comune da parte delle autorità di tutela dei consumatori degli Stati membri nel marzo 2020, la Commissione e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori hanno mantenuto contatti regolari con le 11 principali piattaforme online: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo e Wish per discutere di nuove tendenze e pratiche
commerciali legate alla pandemia. Le piattaforme online hanno segnalato di aver rimosso centinaia di milioni di
offerte e pubblicità illegali e hanno confermato un calo costante di nuovi prodotti connessi al coronavirus.
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Moody's: Italia uno dei principali beneficiari
del Recovery Fund Ue
«La politica monetaria della Bce e il Recovery fund della Ue forniranno un importante sostegno alla ripresa
economica": lo afferma Moody's nella nota in cui comunica di aver lasciato invariato il rating dell’Italia a Baa3 con
outlook stabile.
L’Italia, spiega Moody's, «sarà uno dei principali beneficiari dei cosiddetti Next Generation Eu e beneficerà anche
degli altri pacchetti di sostegno dell’Ue. In totale, l’Italia riceverà l’equivalente di circa il 13,2% del Pil previsto da
Moody's per il 2021, e la maggior parte dei fondi sarà probabilmente erogata nel periodo 2022-2024. Si tratta di
somme significative che andranno a sostenere l’investimento pubblico italiano - che è stato quasi costantemente
in calo nell’ultimo decennio - e la crescita economica nei prossimi anni».
«Ciò presuppone - aggiunge - che le autorità italiane seguiranno le misure previste per migliorare l’efficienza
degli appalti pubblici e, più in generale, della pubblica amministrazione, nonchè per snellire i processi di investimento pubblico. Tuttavia, se da un lato i fondi Ue dovrebbero contribuire a compensare la perdita di produzione
economica dovuta alla pandemia, dall’altro faranno poco per migliorare in modo duraturo la modesta crescita
dell’Italia, se non saranno accompagnati da riforme economiche strutturali che affrontino gli ostacoli alla debole
crescita della produttività».
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Prossimamente al Parlamento europeo
Il Parlamento si concentrerà su crisi COVID-19, bilancio UE e stato di diritto
in questa settimana impegnativa, tra sessione plenaria e le riunioni delle commissioni.
Bilancio e ripresa
I negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea sul bilancio UE 2021-2027 continuano lunedì 9 novembre. La Commissione per i problemi economici e monetari e la Commissione per i bilanci
voteranno congiuntamente lunedì sul dispositivo per la ripresa e la resilienza di 672,5 miliardi di euro, un
elemento chiave del piano di rilancio UE. Il dispositivo vuole fornire un supporto finanziario su ampia scala per gli investimenti e le riforme, per poter superare l’impatto della crisi di COVID-19.
Il Parlamento voterà sul bilancio UE 2021 durante la sessione plenaria da remoto. Gli europarlamentari
richiederanno più finanziamenti per i programmi di sostegno ai gruppi più vulnerabili. Gli eurodeputati
decideranno anche la posizione che il Parlamento dovrà tenere riguardo ai finanziamenti per il Green
deal.
COVID-19
Il Parlamento discuterà giovedì 12 novembre in plenaria e voterà in seguito sul funzionamento del nuovo
programma ‘UE per la salute’, che vuole migliorare la capacità dell’UE di aiutare gli stati membri
nell’attuale crisi sanitaria e nelle crisi future.
Giovedì ci sarà anche un dibattito con la Commissione sul bisogno di trasparenza nel garantire i vaccini
per il COVID-19.
Stato di diritto
La plenaria di giovedì si concentrerà sull’impatto della pandemia di coronavirus su democrazia, diritti fondamentali e stato di diritto.
A inizio settimana (martedì 10 novembre) il Parlamento europeo e i membri dei parlamenti nazionali discuteranno sulla prima relazione annuale sullo stato di diritto della Commissione europea e sul ruolo che i
parlamenti potrebbero ricoprire. Il Parlamento europeo ha proposto un ciclo di monitoraggio annuale dei
valori UE per rimpiazzare i meccanismi attuali.
Sempre in plenaria
La plenaria inizierà mercoledì 11 novembre pomeriggio con un dibattito sui risultati delle elezioni USA.
Sempre nello stesso giorno il Parlamento discuterà della lotta contro il terrorismo e di come salvaguardare la libertà di espressione e il diritto all’istruzione.
Dopo la nomina di Mairead McGuinness a commissaria UE il Parlamento eleggerà un nuovo vicepresidente del Parlamento con scrutinio segreto.
Il Parlamento voterà sull’accordo con la Cina di reciproca tutela per 200 prodotti di indicazione geografica europea in Cina e per prodotti cinesi in Europa. Tra questi ci sono prodotti come il prosciutto di Parma,
la vodka polacca e il formaggio spagnolo Manchego: saranno protetti da imitazioni o impiego illecito del
loro nome.
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Agenda digitale, Arit approva progetti per 16,3 milioni
di euro in Sicilia
L’Autorità regionale per l'innovazione tecnologica, assessorato dell’Economia, ha approvato, nell’ambito
dei fondi strutturali destinati alle grandi aree metropolitane e alle aree interne, i progetti presentati dalle
autorità urbane di Palermo e Bagheria, di Enna e Caltanissetta, Catania e Acireale, Marsala-TrapaniMazara del Vallo-Castelvetrano e Erice, Gela e Vittoria. Un parco progetti per un valore complessivo di
16,375 milioni di euro diretto alla digital transformation delle aree metropolitane per implementare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica
amministrazione.
In particolare, il finanziamento, prevede interventi mirati a raggiungere la piena interoperabilità delle banche dati pubbliche, tra cui la gestione dei “big data” provenienti dalle amministrazioni locali, anche ricorrendo a soluzioni 'cloud’. Questo primo step di «Agenda urbana», dà la possibilità ai 9 grandi agglomerati
urbani siciliani di potenziare i servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, ottenendo grandi vantaggi dalla
digitalizzazione ed innovazione dei processi nonché dall’armonizzazione ed aggiornamento degli asset
informatici esistenti.
Si prevedono tempi veloci per l’avvio dei progetti nelle aree urbane interessate, in quanto entro l’anno i
comuni riceveranno i decreti di finanziamento che permetteranno di avviare le gare di appalto per
l’affidamento dei lavori. Il vicepresidente e Assessore all’Economia Gaetano Armao dice: «Si tratta di un
passaggio importante per accrescere l’offerta digitale nelle aree più densamente popolate ed offre alla
Sicilia una grande opportunità di sviluppo e di crescita».
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Innovation Days Palermo. Sul podio Their Life First,
a speciale tuta antinfortunistica ultratecnologica
Organizzata dal Consorzio Arca di Palermo, l’edizione 2020 si è conclusa alle ore 17.50 del 6 novembre.
Hanno partecipato 13 squadre di studenti e ricercatori universitari, con l'obiettivo di creare nuovi progetti
in ambito sanitario.
Con una formula inedita la competizione, denominata I-Days, rivolta a studenti, dottorandi e dottorati, si è svolta
interamente on line. Durante le tre giornate, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di sviluppare idee imprenditoriali nel settore health (benessere), utilizzando nuove metodologie e confrontandosi con i mentor specialisti di
settore.
Per l’evento, promosso a livello europeo da EIT Health ed organizzato dal Consorzio Universitario Arca, è stato messo a punto un sistema basato su una piattaforma, in lingua inglese, sviluppata dall'Università di Barcellona
e strutturata come un gioco del genere Escape Room Game. Gli innovation Days sono un evento che EIT health organizza in tutta Europa congiuntamente, in questi giorni infatti altri 13 paesi europei stanno svolgendo la
stessa iniziativa.
La giuria composta dal professore La Commare, dall'avvocato Greco di Ismett e da Fiammetta Pantò, Coordinatore EIT Health RIS Hub Sicilia, ha valutato i tre lavori più interessanti, assegnando in premio dei voucher Amazon.
Tra i 13 gruppi di lavoro, formati dagli iscritti a questa edizione, la giuria ha premiato TLF, Their Life First, un
progetto innovativo nato ed ideato in 48 ore. L'idea è quella di realizzare una tuta antinfortunistica tecnologicamente avanzata, creata con materiali innovativi e dotata di un cuore digitale collegato a diversi sensori ed a mini
airbag posizionati in punti nevralgici.
La tuta speciale, secondo l'intenzione degli ideatori, Samuele Lo Truglio, Ignazio Casale, Marco Mortellaro, Bruno
Rotondo, protegge i lavoratori ed eventualmente anche gli anziani. La centralina, posizionata in zona lombare
permette di gestire diversi accessori, dai giroscopi agli accelerometri ed al gps, consentendo un controllo ed una
sicurezza mai immaginati prima. Il sistema infatti è in grado di contattare i soccorsi in caso di incidenti sul lavoro.
Al secondo posto si è posizionato il progetto Glovenson, consistente in un guanto speciale dotato di sensori e
giroscopio, nato per aiutare i pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Bronzo per Fifth Sensor, dispositivo per il
controllo integrato di diversi parametri quali la pressione sanguigna, le pulsazioni, ed altri parametri medici utili ad
allertare il medico in automatico al raggiungimento della soglia di allarme.
In sintesi:
1 classificato (€ 800 in voucher Amazon) TLF, Their Life First - soluzione integrata (abbigliamento tecnico più
app correlata) per prevenire gli infortuni sul lavoro. Team composto da Samuele Lo Truglio, Ignazio Casale, Marco Mortellaro, Bruno Rotondo
2 classificato (€ 600 in voucher Amazon) Glovenson - guanto in tessuto polimerico con trama di sensori filamentosi in stampa 3d in grado di contrastare i tremori dovuti al Parkinson. Team composto da Nicolò Biondo, Gloria
Maria Cicciari, Gabriele Di Maso, Matteo Procopio, Noemi Infantino. Glovenson vince anche un voucher Amazon
da € 200 come soluzione più votata dal pubblico on line)
3 classificato (€ 400 in voucher Amazon) FifthSensor - soluzioni smart per ridurre l’ospedalizzazione. Team composto da Cristoforo Decaro, Emanuela Muscolino, Giuseppe Arrabito
Sito web Consorzio Arca: www.consorzioarca.it
Sito web EIT Health: www.eithealth.eu
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Corecom Sicilia. Gianpaolo Simone nominato
nuovo Dirigente Responsabile
del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Cambio al vertice del Corecom Sicilia. Il segretario generale della Regione Sicilia, Maria Mattarella, ha nominato
Gianpaolo Simone nuovo dirigente responsabile del Comitato
Regionale per le Comunicazioni, che assume l’incarico prendendo il posto di Francesco Di Chiara.
“Nel prendere atto del provvedimento, il Comitato ha ringraziato l’architetto Di Chiara per il costante impegno profuso in questi anni nello svolgimento del suo compito - dichiara la presidente del Corecom Sicilia, Maria Astone – Contemporaneamente abbiamo formulato al dottor Simone gli auguri per il
nuovo e prestigioso incarico, auspicando una proficua collaborazione e una sinergia tra il Comitato e la struttura amministrativa che avrà l'onore di coordinare nell'interesse del sistema delle comunicazioni in Sicilia e delle nuove sfide che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, siamo
chiamati ad affrontare”.
Il nuovo dirigente, agronomo con una particolare propensione al customer satisfaction derivante dagli studi in
marketing, vanta esperienza anche come Responsabile della sede della Regione Sicilia a Bruxelles. Il suo ultimo
incarico all’Ufficio legale della Presidenza della Regione, in qualità di Responsabile unità di staff per il controllo di
gestione.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che
desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito
dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti
da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per
svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle
a beneficio del settore della gioventù. Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento
non formali e informali promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la
loro partecipazione alla vita democratica
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socio educativi promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e
dei diritti umani tra i giovani in Europa
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE .
L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito
Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature. L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione.
Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme
sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
GUUE C 227 del 10/07/2020

P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Segnalazione Bandi

- si comunica la pubblicazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi 6.2 e 6.4c ambito 1 : 29/10/2020 - 29/01/2021
Ambito 1, “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
(AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)”
Azione: "Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo
ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli"
- si comunica che si darà notizia delle date degli incontri di animazione mediante pubblicazione dei
calendari sul sito www.madoniegal.it e sulla pagina fb https://www.facebook.com/GalIscMadonie
- si inviano i link di pubblicazione dei bandi sopra indicati. Nel dettaglio:
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/477-p-a-l-comunitarurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50753-comunicazione-termini
-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/478-p-a-l-comunitarurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50863-comunicazione-termini
-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a misure
di informazione relative alla politica di coesione dell'UE»
Fasi

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell'invito a presenta- 13.10.2020
re proposte

b)

Termine per la presentazione delle 12.1.2021
domande

c)

Periodo di valutazione

Febbraio-aprile 2021

d)

Informazione ai richiedenti

Maggio 2021

e)

Firma delle convenzioni
di sovvenzione

Giugno-agosto 2021

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione. Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall'UE.
L'obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE, tra cui il Fondo per una transizione giusta e il piano per la ripresa dell'Europa, nel rispetto
della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti. I destinatari delle misure di informazione da attuare
attraverso il presente invito sono il grande pubblico e/o i relativi portatori di interessi. Il bilancio totale stanziato per il
cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 5 000 000 EUR. L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300 000 EUR. Per essere ricevibili, le domande devono:
essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande
essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) utilizzando il modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://
ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal
essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE
Possono presentare proposte i seguenti richiedenti:
organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa (televisione, radio, carta stampata, media online, nuovi media e combinazione di diversi media
organizzazioni senza scopo di lucro
università e istituti d'istruzione
centri di ricerca e gruppi di riflessione
associazioni di interesse europeo
entità private
autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali), ad eccezione delle autorità incaricate dell'attuazione della politica di
coesione, a norma dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013 Non sono ammesse le persone fisiche né le entità costituite al solo fine di attuare progetti
nell'ambito del presente invito a presentare proposte. Per eventuali quesiti relativi al presente invito, scrivere all'indirizzo REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2020%3A362%3ATOC
GUUE C 362 del 28/10/2020

Al via bando Prin, oltre 700 milioni a progetti Ricerca
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E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il bando Prin 2020 con oltre 700 milioni destinati al finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale.
«Obiettivo – spiega una nota - è promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative nell’ambito del Programma Quadro di ricerca e
innovazione dell’Unione Europea». Il programma finanzia progetti triennali «che, per complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università e enti di ricerca».
«Il bando Prin - dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - nasce sotto il migliore degli auspici in un periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economico e
sociale. Un segnale importante - aggiunge - che nonostante la congiuntura economica arriva dal Governo che sta
investendo fortemente nella ricerca come leva di trasformazione e di accompagnamento dei processi di una società
in evoluzione». ll bando prevede, nello specifico, l’attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura
di finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Circa 179 milioni di
euro sarà la dotazione disponibile per il 2020, con 18 milioni riservati a progetti presentati da under 40.
Per gli anni 2021 e 2022, le risorse ordinarie destinate al PRIN si avvarranno degli importi rispettivamente di 250
milioni e di 300 milioni di euro. I termini per la presentazione delle proposte progettuali per la finestra 2020 vanno
Pagina 16
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GAL Madonie, bando per strutture turistiche extra alberghiere
Arrivano nuove opportunità dal GAL Madonie per il turismo. In questo caso l’Ente territoriale vuole promuovere la
messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera. Si tratta della seconda edizione del bando relativo alla sottomisura 16.3 che prevede la “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. La sottomisura
sostiene la creazione di partenariati finalizzati al raggiungimento di economie di scala tramite la creazione di pacchetti turistici, la messa in rete e la promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale con l’obiettivo di
stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole per giovani e donne e migliorare le infrastrutture e i
servizi alla popolazione. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute, ed è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 150.000, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il
progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 75.000. I beneficiari della sottomisura 16.3 sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali,
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata,
di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.), che hanno sede operativa in
uno dei comuni del GAL ISC MADONIE, con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio
annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
Possono partecipare al bando i partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno
o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente, dotate di
personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile. Le richieste vanno presentate dal 15 ottobre al 15 dicembre.
Per ogni approfondimento consultare il bando pubblicato sul sito del GAL Madonie : www.madoniegal.it

Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di €
di investimenti per dare impulso alla transizione verde e digitale
La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di ricerca e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la
biodiversità peculiari in Europa. Il bando "Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui
ci si potrà iscrivere da domani, darà impulso alla ripresa europea dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide sul fronte ambientale in opportunità di innovazione. Il bando "Green Deal europeo" presenta notevoli
differenze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza delle sfide a cui risponde, punta
a risultati chiari e tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione di cambiamento a lungo
termine: meno azioni ma più mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta scalabilità, diffusione e
penetrazione. I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in dieci settori:
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo:
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali; energia pulita, economica e sicura;
industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
mobilità sostenibile e intelligente; strategia "Dal produttore al consumatore";
biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero;
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini – che offrono
una prospettiva più a lungo termine per realizzare le trasformazioni delineate nel Green Deal. Questo investimento di
1 miliardo di € continuerà a sviluppare i sistemi e le infrastrutture europee delle conoscenze. Il bando offre anche
opportunità di cooperazione internazionale per rispondere alle esigenze dei paesi meno sviluppati, soprattutto in
Africa, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 gennaio 2021. L'avvio dei progetti selezionati è previsto nell'autunno 2021.
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020 Portale degli appalti e dei finanziamenti
Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo

Rettifica all’invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 —
ReferNet: Rete europea di riferimento ed esperienza nel campo dell’istruzione
e della formazione professionale del Cedefop
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 327 del 5 ottobre 2020 )
(2020/C 379/11)
Pagina 17, il punto «4. Termine» è da leggersi come segue:
«Le domande per il contratto quadro di partenariato 2021-2023 e la convenzione di sovvenzione specifica per il 2021
devono essere presentate al più tardi il 30 novembre 2020.»Alla pubblicazione della presente rettifica farà immediatamente seguito un annuncio sul sito web del Cedefop al seguente indirizzo:
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/refernet-call-proposals-belgium
GUUE C 379 del 10/11/2020
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: 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 SiVivi un'esperienza di soggiorno
te: WWW.JUMPINWEB.EU

presso una famiglia

Stage all'estero

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

Tutti i concorsi
dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato all’estero

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayitalian

Proposte di Lavoro

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

https://

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

Potete trovare altri concorsi
Nel sito dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VO
Xmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+di
plomati%2C+borse+di+studio+
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Per altre opportunità

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

Erasmus+ Covid-19 Mobility Status:
nuovo strumento online!
A causa dell'attuale crisi sanitaria, lo spazio europeo dell'istruzione superiore e la mobilità Erasmus in particolare,
hanno subito pesanti sconvolgimenti e numerosi studenti e istituti di istruzione superiore (IIS) si trovano ad affrontare non poche incertezze. Per essere di aiuto agli studenti in questi tempi senza precedenti, la European
University Foundation, con il sostegno dell'Agenzia nazionale svizzera per la mobilità Movetia e dell'Università
di Porto, ha sviluppato il sito web Erasmus+ Covid-19 Mobility Status, uno strumento online dove gli studenti possono verificare informazioni utili riguardanti l'università europea che li ospita per il semestre
autunnale 2020/2021. Le informazioni sono fornite dagli stessi istituti di istruzione superiore attraverso questo
servizio online, che può essere utilizzato gratuitamente. Per effettuare la ricerca di un IIS, basta digitare il nome,
la città o il Paese nella casella di ricerca. Lo strumento Erasmus+ Covid-19 Mobility Status è un ottimo esempio di
come la digitalizzazione può supportare le procedure amministrative che circondano le mobilità Erasmus, lasciando più tempo per attività orientate alla qualità.
La banca dati contiene attualmente le voci di oltre 700 istituzioni ed è ancora in fase di sviluppo.
https://covid.uni-foundation.eu/?
fbclid=IwAR2pI9uBxnsK1JeUKbJ5ZXw9p5nvvs0FVzuizOlN7NUBJr7qVV9upu9caWI
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese,
a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un
video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico
Instagram 2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4.
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5. Chiedi
ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati). I
vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it

Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale.
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. https://www.europarl.europa.eu/
news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu

Pubblicazione Nuovi Bandi e Opportunità
Bandi END nelle agenzie
Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 15 GENNAIO 2021 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA PER LA
DIFESA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/SNE/2021/210115-AD10.11
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 23 novembre 2020 Istituzione: EEAS - European External Action Service Ufficio: DIV. AMERICHE (USA-CAN) - BRUXELLES - SENZA COSTI Codice posto: SEAE/END/2020/155613
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END
nelle agenzie>
Titolo: Senior Budget Planning and Management Officer – Agente temporaneo (AD8)
Scadenza: 19 NOVEMBRE 2020
Ufficio: ESDC EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE COLLEGE - BRUXELLES
Agenzia: SEAE–SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Codice posto: SEAE/END/2020/303107
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[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]
Guarda tutti i bandi END nelle agenzie>
Bandi END nelle Istituzioni
Scadenza: 18/11/2020 Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA –– POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO Codice posto: NEAR - B
it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >>

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito
digitale per giovani del Mezzogiorno
È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito digitale per i giovani Neet residenti nelle
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il catalogo presenta i contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare competenze
Ict (Information and communication technologies) per ciascun profilo professionale.
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi tirocini di 3 mesi. Il catalogo riporta le sedi di svolgimento delle diverse edizioni, le aziende che ospiteranno i tirocini
successivi alla conclusione della formazione e i contatti a cui rivolgersi per le prove di selezione. Ai percorsi potranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet residenti nelle Regioni di ciascun progetto. Alla conclusione del percorso si ottiene un’attestazione di frequenza, dove saranno evidenziate le attività
seguite e le competenze acquisite. Tutti i profili professionali dei corsi sono definiti in base alle Linee guida
dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), e sono attivati nell’ambito di 24 progetti finanziati dalle risorse Fse del
Pon Iog, a titolarità di Anpal.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del progetto Ict Mezzogiorno.
https://www.anpal.gov.it/-/programma-garanzia-giovani-competenze-ict-per-giovani-del-mezzogiorno Pagina 19
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare
azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf

Formazione online
per docenti
eTwinning
Seppur a distanza, tornano
i seminari regionali di formazione eTwinning
rivolti a ds, docenti e personale scolastico di
ogni ordine e grado. Per tutto l’autunno sono oltre 100 gli appuntamenti online previsti in tutta Italia per promuovere l’utilizzo di eTwinning in classe,
fornendo consigli ed esempi pratici per intraprendere un nuovo modo di fare didattica in Europa. Questa la mappa con gli eventi di formazione previsti per i prossimi mesi, che si svolgeranno tutti in modalità online nel rispetto del recente DPCM per l’emergenza sanitaria. Per consultare i dettagli di ciascun appuntamento è sufficiente cliccare sulle singole icone (il calendario è ancora in fase di definizione e sarà periodicamente aggiornato). La
mappa è in costante aggiornamento, pertanto date e location potrebbero subire variazioni o essere incomplete. Si consiglia pertanto di contattare i referenti eTwinning della propria regione (la lista è consultabile a questa
pagina) per ricevere maggiori dettagli e avere conferma sullo svolgimento degli appuntamenti. I seminari sono gratuiti e organizzati in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e la rete degli ambasciatori e referenti
eTwinning nazionali.
http://www.erasmusplus.it/formazione-per-docenti-etwinning-fino-a-dicembre-oltre-100-seminari-regionali-online/
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Avviso di posto vacante CONS/AD/166/20
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

ORG.3 — Immobili e logistica

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore

Gruppo di funzioni e grado

AD 14

Nulla osta di sicurezza richiesto

EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDI- ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
DATURE
del 1o dicembre 2020
Condizioni specifiche
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di
coordinamento saranno considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra
lingua. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio. Per il posto in oggetto è necessario essere in possesso del nulla osta di sicurezza che consente di avere accesso ai documenti classificati (livello
EU SECRET). Le persone interessate al posto devono essere disposte a sottoporsi a un’indagine di sicurezza a
norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle
ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 1o dicembre 2020
GUUE C 380/ A del 11/11/2020
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Addendum al bando di concorso generale EPSO/AD/372/19
Amministratori nel settore dell’audit (AD5/AD7)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 156 A del 7 maggio 2019)

A causa della pandemia di COVID-19, a partire dal 6 marzo 2020 l’EPSO ha dovuto interrompere e sospendere
tutti gli Assessment center, a Bruxelles e a Lussemburgo, al fine di predisporre tutte le opportune misure precauzionali, in linea con le istruzioni e gli orientamenti forniti dalle istituzioni dell’UE e dalle autorità nazionali. Tale provvedimento ha inciso anche sull’organizzazione dei test su computer che avrebbero dovuto svolgersi durante la
giornata dell’Assessment center. L’EPSO prevedeva inizialmente di riprendere gli Assessment center per una serie di concorsi a partire dalla metà di settembre 2020. Tuttavia, in considerazione dell’attuale situazione per quanto
riguarda la i COVID-19, in cui le autorità nazionali hanno introdotto misure che vietano assembramenti di persone
e limitano gli spostamenti per motivi di salute pubblica, non sarà possibile organizzare test con presenza fisica nei
locali dell’EPSO nel prossimo futuro. Poiché i test a scelta multipla avrebbero dovuto aver luogo durante la giornata dell’Assessment center, l’EPSO ha dovuto trovare metodi alternativi di valutazione. Pertanto, tali test si svolgeranno ora in uno dei centri di test accreditati dell’EPSO. Per concludere i concorsi generali entro un termine ragionevole, EPSO organizzerà test online (a distanza) per le prove dell’Assessment center. I test online a distanza
consentiranno ai candidati di sostenere le prove a casa, in ufficio, ecc., senza doversi recare in un centro di test
EPSO. Tali test si svolgeranno mediante videoconferenze online. Tutti i dettagli tecnici saranno forniti a tempo
debito, comprese le istruzioni su come testare il collegamento prima del giorno effettivo della prova. Le convocazioni per i test saranno pubblicate negli account EPSO dei candidati. I candidati sono tenuti a verificare il proprio
account EPSO almeno due volte alla settimana.. Alcuni candidati hanno già sostenuto di persona le prove
dell’Assessment center prima del 6 marzo 2020. I risultati di tali prove rimarranno validi ad eccezione di quelli
dell’esercizio di gruppo, che sarà sostituito da un’altra prova: un colloquio situazionale basato sulle competenze.
I candidati che non hanno sostenuto di persona le prove dell’Assessment center prima del 6 marzo 2020 e per i
quali attualmente non è più possibile effettuare prove di persona, sosterranno tutte le prove dell’Assessment
center a distanza, nell’arco di uno o più giorni. Per garantire la parità di trattamento, tutti i candidati devono sostenere le stesse prove. L’esercizio di gruppo non può essere svolto in maniera soddisfacente a distanza; in caso di
problemi tecnici risulterebbe compromessa la dinamica di gruppo e i candidati partecipanti ne risentirebbero negativamente. Pertanto, tutti i candidati (compresi quelli che hanno già partecipato all’esercizio di gruppo) dovranno
sostenere un colloquio situazionale basato sulle competenze, che sarà organizzato a distanza utilizzando videoconferenze online e richiederà tra 30 e 40 minuti. Nel colloquio situazionale basato sulle competenze sarà verificata una serie di competenze generali (analisi e risoluzione dei problemi; apprendimento e sviluppo; individuazione
delle priorità e spirito organizzativo; resilienza; capacità di lavorare con gli altri; leadership) ponendo ai candidati
domande su come reagirebbero in una situazione specifica. Il colloquio è individuale e si svolge online con un intervistatore appositamente formato che fornisce ulteriori informazioni nel corso della conversazione, sulla base di
un copione semi-strutturato. Circa due o tre settimane prima del periodo delle prove i candidati riceveranno un
incarico per iscritto e informazioni di base che li aiuteranno a prepararsi. Per svolgere l’incarico loro assegnato, i
candidati saranno invitati a sostituire un collega assumendosi la responsabilità di vari compiti e affrontando una
serie di situazioni che saranno oggetto di discussione durante il colloquio. Saranno affrontate anche altre situazioni, che non sono incluse nell’incarico assegnato ai candidati. Durante il colloquio i candidati saranno autorizzati a
consultare le istruzioni scritte relative all’incarico e le informazioni generali.
I candidati sosterranno il colloquio con un membro del personale dell’UE. Due membri della commissione giudicatrice osserveranno e valuteranno le prestazioni di ciascun candidato e assegneranno un punteggio per le competenze oggetto della prova. L’intervistatore non parteciperà alla valutazione del candidato.
GUUE C/A 374 del 05/11/2020
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Cybersecurity: 500 borse di studio dal programma
Cisco Networking Academy
Le borse di studio in Cybsersecurity, offerte da Cisco nell’ambito del programma di formazione Cisco Networking Academy, sono pensate per colmare il gap di risorse nel settore della sicurezza informatica.
Che cosa offre -Accesso gratuito ai corsi Intro to Cybersecurity e Cybersecurity Essentials
-Webinar con i professionisti Cybsersecurity di Cisco Italia, Cisco Corporate Affairs e Commissione europea
-Laboratori finali con gli Academy partner su tutto il territorio nazionale
-Opportunità di entrare a contatto con realtà aziendali operanti nel settore digitale;
-Certificato di partecipazione alla Scholarship
-Digital badges Cisco Networking Academy
Sarà inoltre possibile entrare a far parte di una community Cisco dove poter scambiare opinioni e suggerimenti con
gli altri partecipanti e con gli esperti Cisco.
Requisiti -Avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni;
-Essere residente in Italia;
-Avere un’istruzione di tipo scuola superiore o università;
-Conoscenza dell’inglese: minimo B2
-Completare il corso Intro to Cybersecurity e inviare il proprio CV;
I giovani selezionati potranno partecipare al programma, che si svolgerà tra dicembre 2020 e giugno 2021.
Scadenza: 27 novembre 2020.
Pagina 21
https://www.scuoladigitalecisco.it/cybersecurity-scholarship-italia/
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Addendum al bando di concorso generale — EPSO/
AD/374/19 — Amministratori (AD 7) nei seguenti settori:
1. Diritto della concorrenza; 2. Diritto finanziario;
3. Diritto dell’Unione economica e monetaria;
4. Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE;
5. Protezione delle monete in euro contro la falsificazione
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 191 A del 6 giugno 2019)

A causa della pandemia di COVID-19, a partire dal 6 marzo 2020 l’EPSO ha dovuto interrompere e sospendere
tutti gli Assessment center, a Bruxelles e a Lussemburgo, al fine di predisporre tutte le opportune misure precauzionali, in linea con le istruzioni e gli orientamenti forniti dalle istituzioni dell’UE e dalle autorità nazionali.
Tale provvedimento ha inciso anche sull’organizzazione dei test su computer che avrebbero dovuto svolgersi
durante la giornata dell’Assessment center.
L’EPSO prevedeva inizialmente di riprendere gli Assessment center per una serie di concorsi a partire dalla
metà di settembre 2020.
Tuttavia, in considerazione dell’attuale situazione per quanto riguarda la COVID-19, in cui le autorità nazionali
hanno introdotto misure che vietano assembramenti di persone e limitano gli spostamenti per motivi di salute
pubblica, non sarà possibile organizzare test con presenza fisica nei locali dell’EPSO nel prossimo futuro. Poiché i test a scelta multipla avrebbero dovuto aver luogo durante la giornata dell’Assessment center, l’EPSO ha
dovuto trovare metodi alternativi di valutazione. Pertanto, tali test si svolgeranno ora in uno dei centri di test
accreditati dell’EPSO.
Per concludere i concorsi generali entro un termine ragionevole, EPSO organizzerà test online (a distanza) per
le prove dell’Assessment center. I test online a distanza consentiranno ai candidati di sostenere le prove a casa,
in ufficio ecc., senza doversi recare in un centro di test EPSO.
Tali test si svolgeranno mediante videoconferenze online. Tutti i dettagli tecnici saranno forniti a tempo debito,
comprese le istruzioni su come testare il collegamento prima del giorno effettivo della prova. Le convocazioni
per i test saranno pubblicate negli account EPSO dei candidati. I candidati sono tenuti a verificare il proprio
account EPSO almeno due volte alla settimana.
Alcuni candidati hanno già sostenuto di persona le prove dell’Assessment center prima del 6 marzo 2020.
I risultati di tali prove rimarranno validi ad eccezione di quelli dell’esercizio di gruppo, che sarà sostituito da
un’altra prova: un colloquio situazionale basato sulle competenze.
I candidati che non hanno sostenuto di persona le prove dell’Assessment center prima del 6 marzo 2020 e per i
quali attualmente non è più possibile effettuare prove di persona, sosterranno tutte le prove dell’Assessment
center a distanza, nell’arco di uno o più giorni.
Per garantire la parità di trattamento, tutti i candidati devono sostenere le stesse prove. L’esercizio di gruppo
non può essere svolto in maniera soddisfacente a distanza; in caso di problemi tecnici risulterebbe compromessa la dinamica di gruppo e i candidati partecipanti ne risentirebbero negativamente. Pertanto, tutti i candidati
(compresi quelli che hanno già partecipato all’esercizio di gruppo) dovranno sostenere un colloquio situazionale
basato sulle competenze, che sarà organizzato a distanza utilizzando videoconferenze online e richiederà tra
30 e 40 minuti.
Nel colloquio situazionale basato sulle competenze sarà verificata una serie di competenze generali (analisi e
risoluzione dei problemi; apprendimento e sviluppo; individuazione delle priorità e spirito organizzativo; resilienza; capacità di lavorare con gli altri; leadership) ponendo ai candidati domande su come reagirebbero in una
situazione specifica.
Il colloquio è individuale e si svolge online con un intervistatore appositamente formato che fornisce ulteriori
informazioni nel corso della conversazione, sulla base di un copione semi-strutturato.
Circa due o tre settimane prima del periodo delle prove i candidati riceveranno un incarico per iscritto e informazioni di base che li aiuteranno a prepararsi. Per svolgere l’incarico loro assegnato, i candidati saranno invitati a
sostituire un collega assumendosi la responsabilità di vari compiti e affrontando una serie di situazioni che saranno oggetto di discussione durante il colloquio.
Saranno affrontate anche altre situazioni, che non sono incluse nell’incarico assegnato ai candidati.
Durante il colloquio i candidati saranno autorizzati a consultare le istruzioni scritte relative all’incarico e le informazioni generali.
I candidati sosterranno il colloquio con un membro del personale dell’UE. Due membri della commissione giudicatrice osserveranno e valuteranno le prestazioni di ciascun candidato e assegneranno un punteggio per le
competenze oggetto della prova. L’intervistatore non parteciperà alla valutazione del candidato.
I candidati che non hanno ancora sostenuto i test a scelta multipla su computer li svolgeranno in un centro accreditato dell’EPSO.
I candidati potranno scegliere tra un gran numero di centri di accreditati in Europa e nel mondo. Saranno prese
tutte le misure sanitarie necessarie per lo svolgimento delle prove in tali centri. I candidati saranno convocati
separatamente a tali prove tramite il loro account EPSO.
GUUE C/A 374 del 05/11/2020
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Mattador: Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo,
giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso
nel 2009.
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere
e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor
professionisti, che li seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi
nell’ambito lavorativo del cinema.
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento
dell’emergenza sanitaria, come indicato nel bando.
Quattro le sezioni del Premio:
• Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro
• Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti
della sezione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo
• Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazione con la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di
sviluppo della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un
dossier completo di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all’impegno e al risultato del tirocinio, i tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000
euro
Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e
ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il
proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura.
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro La
Fenice. Scadenza: 15 aprile 2021.
https://www.premiomattador.it/mattador/
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Direzione generale del Bilancio Pubblicazione di un posto
vacante di direttore generale aggiunto (grado AD15)
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2020/10397

La direzione generale del Bilancio è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni, cinque
delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles e Lussemburgo.
Il direttore generale aggiunto funge da punto di riferimento per garantire una sana governance e una
gestione efficace del rischio delle attività (assunzione e erogazione di prestiti/operazioni finanziarie)
intraprese dalla direzione BUDG E.
Requisiti di ammissione:
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea (3) e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari
dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente
indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 dicembre 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C /A 377 del 09/11/2020
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Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) —
Angers (Francia)Pubblicazione di un posto vacante
per la posizione di presidente
(Agente temporaneo — Grado AD 14) COM/2020/20052
L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) è un’agenzia indipendente dell’UE, istituita dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. L’UCVV è responsabile della gestione della
privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Attraverso il conferimento di un diritto di proprietà intellettuale per le nuove varietà vegetali, il sistema fornisce protezione a livello dell’Unione europea. La missione
dell’UCVV è istituire e promuovere un sistema efficiente di diritti di proprietà intellettuale che favorisca
la creazione di nuove varietà vegetali nell’interesse della società.
L’Ufficio è situato ad Angers, in Francia. Requisiti formali
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa quando la durata normale di
tali studi è di quattro anni o più
oppure, un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è
almeno pari a 3 anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra, di cui almeno 5 anni in un
settore attinente alla missione dell’Ufficio.
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono
essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione
offerta
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue
ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.
Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui
compiono 66 anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al
seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 dicembre 2020, ore 12.00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 379 A del 10/11/2020
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Volontariato in campo editoriale nel settore green
Green Army, rivista online che raccoglie notizie green per sensibilizzare, informare e soprattutto dimostrare che un’alternativa sostenibile per l’ambiente è possibile, è alla ricerca di articolisti interessati a dare voce e parole al cambiamento, attraverso la scrittura di articoli di notizie
green.
Gli articolisti potranno contribuire a dare visibilità a storie di persone e aziende che si impegnano nel concreto per dare vita al cambiamento,
nonché alla cultura, alla conoscenza e
all’esperienza di chi sta agendo per cambiare il
mondo.
Per collaborare non si richiede precedente
esperienza, ma unicamente interesse per le
tematiche della rivista.
E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online.
https://thegreenarmy.it/
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare
la sfida dell'insegnamento a distanza
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire
soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione
Europea chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno
scolastico. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le
scuole a integrare le tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione
degli studenti. Lo strumento, uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della
gioventù, dello sport e della cultura, è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale,
che aiuta gli Stati membri e gli istituti di istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle
pratiche educative digitali e innovative. Dal suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di
57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE. All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del
CCR hanno registrato un improvviso aumento del numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti
cercavano una guida per la scolarizzazione online. SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli
studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Per farlo
usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e
alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi contributi, lo strumento genera una relazione,
un'istantanea (un "SELFIE", per l'appunto) dei punti forti e deboli di una scuola in relazione all'uso
della tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue. Può essere utilizzato da qualsiasi scuola – non
soltanto quelle con livelli avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia.
La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a
migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che
non ha funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e
degli insegnanti.
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge

Avviso di posto vacante CONS/AD/163/20
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio
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Politica generale e istituzionale — GIP

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

18 novembre 2020 — ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles

La direttrice o il direttore generale GIP occuperà un posto stimolante in un contesto interessante sotto il profilo politico e guiderà una squadra di circa 70 persone altamente qualificate. Condizioni specifiche
possedere un diploma universitario
avere almeno 15 anni di esperienza professionale pertinente in materia di consulenza nell’ambito delle politiche con un livello di responsabilità molto elevato
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche
dell’UE
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e
con le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature pervenute tardivamente. L’indirizzo e-mail summenzionato deve essere utilizzato per tutta la corrispondenza relativa alla procedura di selezione (le e-mail devono avere come oggetto: CONS/AD/163/20 GIP).
GUUE C/A 358 del 26/10/2020
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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;
La grande scrittura”:
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media europei;
progetto per le scuole
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento
C'è tempo sino al 29 novembre 2020 per
per i tirocini);
partecipare al progetto “La grande scrit- avere un buon livello di francese.
tura”, promosso dall'Associazione interCome presentare la candidatura
nazionale #DiCultHer con il patrocinio
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registraziodel Ministero per i beni e le attività culturane audio dell'articolo fornito in francese a recrutement@euradio.fr.
li e per il turismo (Mibact). L'iniziativa mira
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candia spingere gli studenti a partecipare da
dati.
remoto alla stesura di un romanzo colCome funziona
lettivo così da mostrare loro l'importanza
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad
della conoscenza di pratiche e abilità
altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus +;
nell'eredità culturale partendo dai nuo- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
vi contenuti culturali digitali. Il progetto
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornaliè rivolto agli studenti delle scuole mesta professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero die di secondo grado e vuole realizzare
un romanzo collettivo a partire dall'incipit,
Nantes Europe Express;
che li coinvolgerà suddivisi in team; ogni
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri
team è costituito da almeno tre clasper La Matinale d'Euradio.
si appartenenti a tre diversi istituti scoDate dei tirocini:
lastici italiani. Ogni gruppo deve scrivere
-1° semestre: dal 24 agosto 2020 al 29 gennaio 2021
una parte del romanzo e poi affidarla ai
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
gruppi successivi che proseguiranno il
Si accettano candidature su base continua.
racconto. L'incipit indirizzerà il romanzo
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-europeanteam-of-journalism/ verso temi a scelta che le classi potranno
sviluppare singolarmente, in parte o nella
loro totalità: Il viaggio, L'immigrazione,
l'integrazione e l'amore in ogni sua
forma, La pandemia, Il contrasto generazionale. Tutti i romanzi verranno inseriti
in una biblioteca digitale di libera consultazione che ospiterà solo opere originali
Raccolta delle adesioni per l'interessante (e molto richiecertificate sulla piattaforma blockchain
sto) percorso di formazione peritale specializzante in "Analisi e
#Lrxculture. Una commissione formata da
Comparazione della Firma Grafometrica". Ecco alcune righe
scrittori, docenti ed esperti valuterà e sed'abstract:
lezionerà i romanzi finalisti.
"Il processo di dematerializzazione ha introdotto una nuova tipologia
L'iscrizione, gratuita, va effettuata endi firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analotro il 29 novembre 2020, utilizzando il
go alla firma autografa su carta: la firma grafometrica, aprendo nuomodulo dedicato seguendo le indicazioni
vi scenari per il grafologo forense e richiedendo competenze specidel bando scaricabile dal sito. Il programfiche..."
ma DiCultHer, nato nel 2015, è una rete
formata da circa 80 istituzioni, università,
enti di ricerca e istituzioni culturali, per
garantire il diritto alla conoscenza del digitale ad ogni cittadino. https://
www.diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura
-mille-mani-per-una-storia/
Di solito ogni anno di questi tempi siamo già nel pieno dell'organiz-
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Corso di Analisi e Comparazione
della Firma Grafometrica

Apertura
Corsi Triennali di Grafologia

zazione dei Corsi Triennali di Grafologia per le nostre sedi
di Catania, Cagliari e Palermo - pronti per partire in autunno.
Quest'anno, per allinearci al calendario di eventi ed esami Arigraf, faremo partire i Corsi Triennali a Gennaio
2021, con termine delle lezioni entro l'anno solare. Contiamo di avere il quadro dei partecipanti già chiaro e definito entro la fine di Novembre 2020, pertanto se avete interesse (vi ricordiamo che le adesioni sono a numero
chiuso) ad iscrivervi vi invitiamo a cliccare su
https://www.arigrafmediterraneo.it/corso-triennale-di-grafologia/
mail: info@arigrafmediterraneo.it Tel.: 348 0865711
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Tirocini ad Amburgo nel settore legale,
comunicazione e traduzione
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa una
ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze bibliotecarie e traduzione. Requisiti - Avere meno di 35 anni - Aver completato almeno il corso di laurea Triennale
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea - Ottima conoscenza dell’inglese e/o
del francese - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali.
Settori disponibili - Ufficio legale - Biblioteca - Servizi linguistici - Ufficio stampa
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a
carico del tirocinante o del suo istituto sponsor.
Scadenze. 31 Dicembre 2020: per stage da Aprile a Giugno 2021 31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0

Avviso di posto vacante Direttore amministrativo (EPPO/
AD/2020/004)
Tipo e durata del contratto
Categoria e grado:
Stipendio base mensile:

Agente temporaneo, 4 (quattro) anni con possibilità
di proroga
AD 14

Sede di servizio:

14 837,60 EUR al primo scatto più, se del caso,
varie indennità
Lussemburgo

Termine per la presentazione delle domande:

24 novembre 2020 alle 23.59 (CET)

La Procura europea (EPPO) è una procura europea indipendente
incaricata di svolgere indagini e azioni penali per reati a danno del
bilancio dell'Unione, tra cui frode, corruzione, riciclaggio di denaro e
gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA.
La Procura europea ha sede a Lussemburgo.
La Procura europea (EPPO) sta cercando candidati idonei per il
posto di direttore amministrativo con comprovata esperienza professionale nel fornire sostegno amministrativo di alta qualità a grandi
organizzazioni.
Requisiti:
almeno dieci (10) anni di esperienza professionale pertinente per le
funzioni di direttore amministrativo di cui alla voce “Responsabilità
principali”
almeno cinque (5) anni di esperienza e una comprovata e positiva
esperienza in una posizione dirigenziale in organizzazioni di dimensioni paragonabili all'EPPO (si prega di indicare nella candidatura il
numero di dipendenti gestiti e l'importo del bilancio
esperienza professionale che dimostri una solida conoscenza dello
statuto del personale e dei regolamenti finanziari dell'UE
ottima padronanza dell'inglese scritto e parlato almeno al livello C1
padronanza del francese almeno al livello B2
Per la candidatura:
utilizzare e compilare debitamente il modulo di candidatura EPPO,
reperibile sul sito web della DG JUST https://ec.europa.eu/info/files/
eppo-application-form-word_en
inviare la candidatura (preferibilmente in formato
pdf), esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo EPPORecruitment-AD@eppo.europa.eu entro il termine previsto
indicare, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, il riferimento del presente avviso di posto vacante, seguito dal cognome del
candidato
salvare il modulo di candidatura come segue: COGNOME_Nome_Numero di riferimento
GUUE C/A 313 del 27/10/2020

Bandi END
nelle istituzioni

Titolo: 18 BANDI END PRESSO LA COMMISSIONE Scadenza: 11 dicembre 2020
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA
Uffici: DG Agricoltura e sviluppo rurale; DG
Concorrenza; DG Cooperazione internazionale e sviluppo; DG Traduzione; DG
Affari economici e finanziari; DG Occupazione, affari sociali e inclusione; Istituto
statistico - Eurostat; DG Mercato interno,
industria, imprenditoria e PMI; DG Risorse
umane e sicurezza; DG Mobilità e trasporti; DG Sostegno alle riforme strutturali; Servizio giuridico
Codici posto: AGRI.G4/COMP.B3/
COMP.E4/DEVCO.B1/DGT-C.HR0/ECFIN
-CEF.CPE.01/EMPL.B2/EMPL.D3/
ESTAT.D1/ESTAT.F4/GROW.E1/HR.DS1/
MOVE.E3/REFORM/SJ-D/SJ-E/
TRADE.F4/TRADE.R2
Titolo: 6 BANDI END PRESSO LA COMMISSIONE Scadenza: 18 novembre 2020
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA
Uffici: DG Istruzione e cultura; DG Energia; DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari
e Unione dei mercati dei capitali; DG Mercato interno, industria, imprenditoria e
PMI; DG Giustizia e consumatori; DG Affari marittimi e pesca Codici posto: EAC.A1/
ENER.B1/FISMA.B3/GROW.F3/JUST.D2/
MARE.B3
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni
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Pubblicazione di posto vacante di membro del comitato
per il controllo normativo al grado AD14 (consigliere principale)

(Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti)
COM/2020/10396
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature,
soddisfano i requisiti di seguito indicati.
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un'esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. L'anno di
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza post laurea di cui sotto
Esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale danno
accesso le suddette qualifiche
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
funzioni di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (6) e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua
ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua
Limiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i
funzionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello Statuto.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 16 novembre 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale
l'iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 344/A del 16/10/2020

Capitale Europea della Gioventù 2024:
aperte le candidature!
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Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee innovative, i suoi progetti e le sue attività che mirano a far sentire la voce dei giovani e a portare una nuova prospettiva in tutti gli aspetti della
vita cittadina.
Perché un Comune dovrebbe candidarsi come prossima Capitale Europea della Gioventù?
La Capitale Europea della Gioventù crea un impatto positivo in molti settori:
-Apre nuove opportunità
-Porta un cambiamento positivo
-Incoraggia la partecipazione attiva
-Promuove il volontariato
-Favorisce l'identità europea
-Sostiene la diversità e l'inclusione
-Rafforza le organizzazioni giovanili
-Aumenta l'investimento nei giovani
-Amplifica la propria voce in Europa
-Trasforma in un punto d'incontro internazionale
-Mette in collegamento i giovani
Cosa fare
Per ottenere il titolo di Capitale Europea della Gioventù, le città candidate sono invitate a presentare una domanda
di candidatura che illustri le loro prestazioni passate nel settore giovanile, la loro motivazione, le sfide chiave che i
giovani devono affrontare e un programma multiforme di attività volte a soddisfarle. Devono descrivere in dettaglio
piani chiari per responsabilizzare e coinvolgere i giovani, continuare ed espandere i progetti relativi ai giovani e
l'impatto a lungo termine dell'anno della Capitale europea della gioventù da loro proposto.
Fino a cinque candidati saranno selezionati dalla giuria convocata dal Forum europeo della gioventù. Questi candidati riceveranno un feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che il vincitore
finale venga scelto e annunciato al Consiglio dei membri del Forum europeo della gioventù nel novembre 2021.
Per qualsiasi domanda relativa alla procedura di candidatura e di selezione, si prega di contattare eyc@youthforum.org
Scadenza: 17 gennaio 2021 (23:59 CET).
https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open
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Selezioni aperte per il nuovo ciclo di incontri
di orientamento professionale di II Livello IN GIOCO
Il progetto IN GIOCO si realizza nel Comune di Palermo e nasce per
potenziare l’accesso dei migranti ai servizi per il lavoro, favorirne
l’occupazione in nuovi settori e promuoverne l’auto-imprenditorialità
attraverso percorsi di approfondimento e di valorizzazione delle competenze. IN GIOCO è un progetto sostenuto da Fondazione Con il
Sud.
Articolo 1 – Oggetto del bando
SEND in qualità di capofila del progetto IN GIOCO, propone, in collaborazione con Per Esempio Onlus e CESIE, la partecipazione a percorsi di orientamento di secondo livello
all’interno dei quali sarà possibile, con il supporto di consulenti per l’orientamento e tutor, esplorare e valorizzare le
proprie competenze per affrontare con consapevolezza il mondo del lavoro. I partecipanti saranno aiutati a comprendere cosa sono le “competenze trasversali”, perché sono importanti nel mondo del lavoro e come riconoscerle
e distinguerle dalle “competenze professionali”. Verranno inoltre esplorate idee innovative in ambito sociale e stimolato lo sviluppo di una visione imprenditoriale.
L’orientamento di secondo livello è finalizzato ad esaminare gli interessi e i desideri dei partecipanti, supportandoli
nel raggiungimento dell’autonomia nel percorso di ricerca di un lavoro. Comprendere le proprie esigenze e le proprie competenze, insieme ad un’analisi delle richieste del mercato del lavoro, permette una maggiore capacità di
ricerca e aumenta le possibilità di trovare un lavoro adatto alle proprie competenze.
Il presente bando è finalizzato alla selezione di 20 partecipanti di origine straniera con background migratorio, residenti nel Comune di Palermo, interessati a intraprendere un percorso di orientamento di secondo livello della durata di 27 ore che prevede:
attività pratiche in cui sarà possibile confrontarsi e approfondire la conoscenza delle proprie competenze. Saranno
svolte attività non formali che favoriranno una riflessione sulle proprie competenze ed i propri desideri, attraverso il
confronto con gli altri e un ragionamento su sè stessi;
attività individuali, utili a comprendere le peculiarità e gli interessi di ciascun partecipante, imparare a scrivere il
proprio curriculum e ad utilizzare al meglio questo importante strumento;
incontri con rappresentati di imprese già esistenti, che permetteranno di conoscere nuove realtà, così da stimolare
processi di auto imprenditorialità.
Per maggiori informazioni sul presente bando è possibile contattare la dott.ssa Marzia Campione di Per Esempio
ONLUS, all’indirizzo e-mail m.campione@peresempionlus.org o al numero +39 392 4474527 dal lunedì al venerdì,
dalle 9:30 alle 13:30 (chiamate – sms – WhatsApp).
Articolo 2 – Organizzazione del percorso
Il percorso sarà articolato in due incontri settimanali, per la durata complessiva di cinque settimane. Al termine del
ciclo di orientamento sarà avviato un ultimo ciclo, al quale, in caso di esclusione dal precedente a causa di sovrannumero, sarà possibile candidarsi.
Durante le ore di formazione sarà garantito tutto il materiale didattico necessario.
Al termine dei percorsi di orientamento è previsto:
il rilascio di un attestato di partecipazione;
il supporto all’elaborazione / aggiornamento del curriculum vitae.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato sulla base delle ore di effettiva frequenza, verificate attraverso il registro presenze compilato dal tutor d’aula. Per ottenerlo, sarà necessario garantire una frequenza pari ad almeno il
70% del monte ore previsto dal percorso.
Sede e orari degli incontri saranno comunicati prima dell’inizio del percorso, previsto per metà novembre.
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione, è necessario:
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• essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (B1), anche non certificata;
inviare correttamente la documentazione di candidatura secondo le modalità descritte all’Articolo 4.
Articolo 4 – Modalità di candidatura
Per candidarsi al bando è necessario compilare e inviare la Domanda di Candidatura entro e non oltre il 12 novembre.
La Domanda di Candidatura può essere inviata online, utilizzando il formulario disponibile al link: forms.gle/
dy4FF8pARJEixi726
La Domanda di candidatura deve essere compilata in ogni sua parte. Si raccomanda di indicare nella domanda
stessa un numero di telefono cellulare, che il candidato utilizzi regolarmente, poiché le comunicazioni avverranno
anche per via telefonica (chiamate e/o messaggistica).
In gioco è un progetto selezionato da Fondazione con il Sud nell’ambito dell’Iniziativa Immigrazione 2017 ed è realizzato da SEND, CESIE, Libera Palermo contro le Mafie, Per Esempio
Onlus, FabLab Palermo, CIAI, Giocherenda, Associazione Donne di Benin City, Associazione Senegalese della
Sicilia Occidentale e Comune di Palermo.
Per ulteriori informazioni: è possibile visitare il sito www.esperienzeconilsud.it/ingioco o consultare la pagina Facebook Facebook del progetto.
https://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/
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ExpoDubai 2020: Bando per 12 Tirocini curriculari
presso il Commissariato Generale di Sezione a Roma
Il “Programma di tirocini Expo 2020 Dubai – Università italiane” nasce grazie alla collaborazione fra le
università italiane e il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai
che, anche con la partecipazione e il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, si sono unite per offrire
l’opportunità a 12 studenti di svolgere il proprio tirocinio curricolare presso la sede del Commissariato Generale a Roma.
La candidatura è aperta a tutti gli studenti frequentanti uno dei corsi di studio indicati nel bando di
un’università aderente alla Convenzione, che avranno la possibilità di acquisire una conoscenza diretta e
concreta delle attività istituzionali del Commissariato. Il Programma si propone di integrare il percorso formativo universitario facendo acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali
svolte dal Commissariato. I candidati avranno il compito di condurre studi o ricerche utili per l’ufficio ospitante o per la propria tesi o percorso formativo, di partecipare all’organizzazione di eventi e di assistere il
personale del Commissariato nelle attività di proiezione esterna.
Requisiti:
-possedere la cittadinanza italiana
-non essere stati condannati per delitti non colposi
-non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di
prevenzione
-essere iscritto a un corso di laurea e a un ateneo fra quelli elencati nel bando e nella lista degli aderenti
-avere una media esami non inferiore a 25/30 e avere un’età compresa tra i 20 e i 27 anni, se si tratta di studenti di laurea triennale
-avere una media esami non inferiore a 25/30 e avere un’età non superiore ai 29 anni, se si tratta di studenti
di laurea magistrale o a ciclo unico
In quanto tirocinio curricolare, il programma non prevede
alcun rimborso spesa. I tirocini comportano, però,
il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva, ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento.
Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di
Per maggiori informazioni consultare il bando di selezione e la
Dante. Per celebrare la sua scomparsa, il
lista degli atenei aderenti.
Comune di Ravenna propone un concorso
Sc https://www.tirocinicrui.it/expodubai-2020-bando-12tirocini-curriculari-presso-commissariato-generale-sezione- fotografico "Incipit Vita Nova" che ha per
tema il concetto, cardine e fondamento
roma/adenza: 13 Novembre 2020, ore 17:00.
dell’opera di Dante “La Vita Nova”, delhttps://www.tirocinicrui.it/expodubai-2020-bando-12-tirocinila vita rinnovata dall’amore, nelle sue
curriculari-presso-commissariato-generale-sezione-roma/

Concorso di fotografia
per under 35

Pubblicazione Nuovi Bandi
Bandi END nelle agenzie
Titolo: UN END PRESSO SEAE - (Relations with Africa, EUAfrica)
Scadenza: 24 NOVEMBRE 2020
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: Pan-African Affairs Division - Bruxelles (Belgio)
Codice posto: 166715
Altre opportunità
Titolo: Financial Officer (Agente temporaneo – AD 5)
Scadenza: 24 NOVEMBRE 2020 (23.59 – ora di Bruxelles)
Ufficio: Scientific and Operations Unit – IMI2 JU –
Bruxelles (Belgio)
Codice posto: IMI2/2020/TA/002
Titolo: Direttrice/Direttore Generale (AD 15)
Scadenza: 18 NOVEMBRE 2020 (ore 12 - ora di Bruxelles)
Istituzione/Agenzia: SGC - Segretariato Generale del Consiglio
Ufficio: DG RELEX: Affari esteri, allargamento e protezione civile – Bruxelles (Belgio)
Codice posto: CONS/AD/162/20
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html]
Guarda tutte le Altre Opportunità
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molteplici forme e possibilità. Ciò che si
richiede ai partecipanti è un’interpretazione
libera del tema in una delle sue possibili
declinazioni, che renda evidente un uso
pensato e progettuale della fotografia.
Il concorso è riservato ai giovani fotografi
under 35 (nati dopo il primo gennaio 1985).
La Giuria selezionerà i vincitori attribuendo i
seguenti premi:
-1° Premio: 3.000 euro, una mostra personale presso gli spazi PR2, la pubblicazione
del catalogo personale;
-2° Premio: 2.000 euro, una mostra personale presso gli spazi PR2, la pubblicazione
del catalogo personale;
-3° Premio: 1.000 euro, una mostra personale presso gli spazi PR2, la pubblicazione
del catalogo personale.
Oltre ai tre vincitori, la giuria selezionerà 20
autori per il Festival Camera work/OFF
2021.
Scadenza: 20 dicembre 2020, ore 19.
https://www.palazzorasponi2.com/camerawork/camerawork-2021/concorso/
#1602193451-1-16
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28-29 maggio 2021: European Youth Event!
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento europeo ha appena annunciato le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021. Ogni due anni, lo European Youth
Event (EYE) riunisce al Parlamento europeo di Strasburgo migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni, provenienti da
tutta l'Unione europea e non solo, per plasmare e condividere le loro idee sul futuro dell'Europa. È una grande
opportunità per i giovani per incontrarsi e ispirarsi a vicenda e per scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti,
influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea.
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html#

25-26 novembre: Safer Internet Forum 2020
Il Safer Internet Forum (SIF) è una conferenza internazionale annuale di importanza
fondamentale in Europa in cui decisori politici, ricercatori, forze dell'ordine, giovani, genitori, insegnanti, ONG, rappresentanti dell'industria, esperti e altre parti interessate si riuniscono per discutere le ultime tendenze, i rischi e
le soluzioni relative alla sicurezza online dei bambini. L'edizione di quest'anno si svolgerà interamente online,
sul tema “(S)vantaggio digitale: creare un mondo inclusivo per i bambini e i giovani online”. Accanto all'evento principale, durante la settimana della SIF si svolgeranno online altri eventi collaterali, offrendo ulteriori opportunità
di coinvolgimento e scambio tra gli stakeholder; i dettagli completi del programma e le biografie degli oratori sono
disponibili sul sito di registrazione.
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/safer-internet-forum
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con l’agenzia ANSA, organizza un webinar dal titolo:

“Comunicare con il territorio in tempi normali e in emergenza.
L’informazione come servizio ai cittadini”
L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, lunedì, 16 novembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. L’iniziativa, rivolta agli amministratori, dirigenti, funzionari e addetti stampa degli enti
locali, ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione della Pubblica Amministrazione e di raccontare, in modo chiaro,
attraverso gli organi di informazione e i social media, non solo l’emergenza ma anche le good news, tenendo conto
dell’evoluzione delle tecnologie e in considerazione delle nuove esigenze degli utenti. Per assicurare la migliore
riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di
iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.

Webinar EUROPROGETTAZIONE – I programmi comunitari a gestione
diretta - dal 30 novembre al 03 dicembre 2020
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Nel quadro promozionale a sostegno dell’accesso delle PMI italiane agli strumenti di finanziamento comunitario,
l'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un
Webinar sull’Europrogettazione. Gli argomenti oggetto del seminario riguarderanno i finanziamenti a gestione diretta, erogati direttamente dalla Commissione. L'approccio didattico prescelto sarà nettamente pratico e operativo. Oltre alle lezioni, sono previste delle esercitazioni in gruppi di lavoro per lo sviluppo della strategia di base di un
progetto.
PERCHE’ PARTECIPARE Il Webinar informativo/formativo intende fornire indicazioni pratiche sulle tecniche di Europrogettazione e sulle metodologie di accesso ai finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea.
A CHI È RIVOLTO Il seminario è rivolto a imprese, associazioni, consorzi, istituzioni, raggruppamenti di aziende,
Università, Centri di Ricerca e a tutti i soggetti del settore pubblico e privato che abbiano un’esperienza di base sui
finanziamenti comunitari e siano interessati a migliorare la metodologia generale d’approccio in vista delle nuove
opportunità offerte dai fondi europei a gestione diretta per il periodo 2021-2027.
PROGRAMMA
Il Webinar è articolato in quattro giorni e verterà sui seguenti argomenti:
Il Webinar, che sarà tenuto dalla Dr.ssa Cecilia Chiapero, esperta in progettazione e gestione/valutazione di progetti comunitari, e docente per varie istituzioni in corsi di formazione e master sui finanziamenti UE, si articolerà in
due moduli, secondo il seguente schema:
1° MODULO (30 novembre - 1 dicembre):
Lezioni in sessione plenaria. Riservate a un numero massimo di 250 partecipanti.
2° MODULO (facoltativo- 2 e 3 dicembre):
Esercitazioni di gruppo. Riservate a un gruppo ristretto di massimo di 50 partecipanti.
Ai partecipanti verrà fornito materiale informativo e didattico via email.
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro il 16 novembre 2020.
Per informazioni contattare l'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi internazionali |
Linea Affari Europei: affari.europei@ice.it
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“Il sistema degli Enti locali
tra vecchie criticità e un approccio manageriale”,
Videoconferenza dal titolo:

venerdì 13 novembre 2020, ore 9.30 - 13.00
l’Associazione “FuturLab Costruiamo il futuro”, in collaborazione con ANCI Sicilia, organizza un incontro dal titolo: “Il
sistema degli Enti locali tra vecchie criticità e un approccio manageriale”
L’iniziativa, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, venerdì 13 novembre 2020, dalle ore
9.30 alle ore 13.00 e costituirà un’occasione per analizzare le diverse criticità del sistema degli Enti locali.
All’incontro interverranno, tra gli altri, Antonio Meola, segretario generale della Città Metropolitana di Napoli che parlerà di programmazione e gestione manageriale in una amministrazione pubblica moderna e Letterio Lipari, ragioniere generale del comune di Enna, che illustrerà le buone prassi amministrative.
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.
La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link
di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.

Mostre virtuali

Durante il Coronavirus l'associazione culturale Falzone Arte Contemporanea ha programmato un ciclo di mostre
virtuali, che saranno pubblicate online a partire dal 20 dicembre 2020 in pieno periodo natalizio. Le esposizioni virtuali affrontano dieci tematiche, che gli artisti più autorevoli sul panorama creativo indagheranno con acutezza e sensibilità, un'arma potentissima (la sensibilità).
Sono ufficialmente aperte le selezioni fino al 1 dicembre 2020 alle MOSTRE
VIRTUALI:

•
•
•
•
•
•

ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

•
•

IN BILICO. INCERTEZZA E PRECARIETÀ

PAURA E FRAGILITÀ
EROS E THANATOS. VITA E MORTE
LA SOLITUDINE
SOGNO, REALTÀ ED INQUIETUDINE
UOMINI VIOLENTI. CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE
DONNE

RINASCITA
COLORI E BENESSERE
In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, il Covid-19 ha generato un tessuto sociale di incertezza e
fragilità. Affinché l'arte non sparisca in un momento così delicato ma sia piuttosto un valido supporto all'intera umanità, il critico d'arte Sabrina Falzone, Presidente dell'Associazione Culturale Falzone Arte Contemporanea, continuerà
ad esporre e promuovere artisti selezionati su scala internazionale mediante mostre virtuali con testo scritto che ne
analizza una per una e con l'esposizione online delle opere sul sito ufficiale dell'associazione www.sabrinafalzone.info e sulla pagina Facebook Falzone Arte Contemporanea. In questo momento l'Arte assume un'importanza d'impatto mondiale per la trasmissione di un messaggio di speranza e positività al mondo.
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L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza una giornata formativa, dal titolo:

“Procedure di affidamento a seguito della pubblicazione
del DL 76/2020 convertito da ultimo con legge 120/2020”

L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, venerdì 20 novembre 2020 dalle ore
9.00 alle ore 11.30.
Il webinar si svolgerà secondo una nuova metodologia didattica, tesa ad analizzare le questioni che verranno indicate direttamente dai partecipanti già in fase di iscrizione con particolare riferimento al nuovo e mutuato quadro normativo in materia di contratti pubblici e della nuova gestione degli appalti a seguito della pubblicazione del Decreto
“Semplificazioni” convertito con Legge 120/2020.
A tal fine sarà possibile proporre uno o più quesiti inviando, al momento dell’iscrizione, una
mail formazione@anci.sicilia.it. Nel corso dell'incontro verranno trattati oltre ai quesiti già pervenuti quelli eventualmente presentati durante la videoconferenza.
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form e il questionario allegato. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà
inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.
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Regolamenti
della Commissione Europea
Decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale
a partecipare a singoli progetti PESCO
GUUE L 371 del 06/11/2020
Decisione (UE) 2020/1638 del Consiglio, del 4 novembre 2020, relativa alla posizione
da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale del caffè
GUUE L 371 del 06/11/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1665 della Commissione, del 4 novembre 2020,
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato
nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Dwójniak staropolski
tradycyjny» (STG)]
GUUE L 377 del 11/11/2020

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
Pagina 33
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.

Europa & Mediterraneo n. 44 del 11/11/2020

