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Webinar 8 Maggio 2020 - ore 10:00
Ciclo: "Lezioni d'Europa 2020"
per registrarsi qui http://eventipa.formez.it/node/219014
per info su come registrarsi: http://eventipa.formez.it/
node/15041
Il ciclo on-line "A lezioni d'Europa" è un percorso realizzato nell’ambito del progetto “COMUNICAZIONE FSE
REGIONE SICILIANA - Supporto all’attuazione della
strategia di comunicazione del POR FSE” – Linea 3 –
Comunicazione on line, organizzato in collaborazione con
lo Europe Direct dell'Università di Siena, con il coinvolgimento dello Europe Direct Euromed Carrefour Sicilia, dello Europe Direct Trapani e dello Europe Direct
Roma Innovazione.
Il ciclo è un format informativo e formativo dell’Università
di Siena che, in collaborazione con il Formez PA e l’assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione siciliana si propone, con una
serie di webinar della durata circa 1:30, di informare e
coinvolgere i cittadini nella discussione sui temi più attuali
relativi al funzionamento e alle politiche dell'Unione europea con l'obiettivo di rendere gli individui più consapevoli
del proprio status di cittadini europei e dei diritti ed obblighi che da esso derivano.
Il percorso, gratuito, si propone di fornire un quadro di
lettura, attraverso il contributo di esperti di varie discipline
delle prospettive e delle problematicità che nel 2020, anno di chiusura del programma strategico denominato Europa 2020, potranno influenzare il funzionamento dell'Unione europea e delle sue politiche. I relatori sono docenti ed esperti di tematiche europee dell'Università di Siena che cura anche il coordinamento scientifico del ciclo delle lezioni.
Il percorso si rivolge a coloro che vogliono avvicinarsi alle tematiche dell'Unione europea indipendentemente dal tipo di formazione culturale o di professione. È possibile partecipare anche alle singole
iniziative. La data di inizio è l’8 maggio e prevede l’organizzazione di una serie di webinar di cui il primo organizzato sotto forma di "dialogo sulla sostenibilità" e "Green Deal".
Il percorso si conclude il 12 giugno. Gli incontri si tengono ogni venerdì.
Gli eventi sono riservati in via prioritaria ai cittadini siciliani e al personale tecnico amministrativo
dell'Università di Siena per i quali rappresenta formazione obbligatoria (eccetto la giornata del 15
maggio), e in generale a tutti i cittadini interessati ad approfondire le tematiche presentate durante il
ciclo.
L'evento dell’8 maggio “Dialogo sulla sostenibilità e il Green Deal europeo” è stato pensato come
un dialogo tra docenti che si confrontano sui temi della sostenibilità ed è articolato in due parti:
la prima parte vuole ricordare la ricorrenza della Festa dell'Europa che si celebra il 9 maggio. La data
è l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, il 9 maggio 1950, l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman lanciò la sua idea di una nuova forma
di cooperazione economica e politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le
nazioni europee. La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e
gestito la produzione del carbone e dell'acciaio, come primo passo per un più ampio processo di integrazione europea. Il trattato che dava vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA)
venne firmato a Parigi appena un anno dopo. La dichiarazione di Schuman è considerata quindi l'atto
di nascita del processo di integrazione che ha portato all'attuale Unione europea.
Continua a pag. 7

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Misura 11 operazione 11.2.1 - bando 2015 - “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura
biologica” - D.D.G. n. 1176 del 29/04/2020 prolungamento impegni.
Bando sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” Anno 2020 PSAWEB Sicilia - Avviso.
Misure a superficie agroambientali - Regolamentazione e gestione dei buchi di presentazione - Avviso.
Misure a superficie - Emergenza Covid-19 - Titoli di conduzione - Avviso.
Gal Rocca di Cerere – Richiesta pubblicazione ulteriore proroga bando sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” AZIONE PAL 1.2.2.
Gal Terre del Nisseno - bando 6.4.c Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”AZIONE PAL: 1.2.3: Incentivare la realizzazione delle filiere
corte attraverso il sostegno ad iniziative di imprese singole ed associate nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Gal Terre del Nisseno - bando 7.2_Ambito 1 “sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
nel risparmio energetico” AZIONE GAL 1.3.1:_ Sostenere la realizzazione di piccole infrastrutture e servizi per lo
sviluppo rurale delle “Terre del Nisseno” e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Richiesta pubblicazione bando sottomisura 7.5 “sostegno allo sviluppo e al
rinnovamento dei villaggi” AZIONE PAL: 2.1.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
Misura 5 – sottomisura 5.1 Avviso: Con D.D.G. n°1198 del 30/04/2020 sono state approvate le griglie di riduzione/
esclusione della sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".
Operazione 6.4a - “Aiuto in Esenzione”- AVVISO: Si pubblica il D.D.S. n. 1233 del 30/04/2020, con i relativi allegati, col quale sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con il
relativo punteggio (Allegato A), l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C).
Sottomisura 6.2 - «Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali» Chiarimenti su progetti ammessi in graduatoria definitiva che prevedono attività legate alle stazioni agrometeorologiche..
Misura 11 operazione 11.2.1 - bando 2015 - “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” - D.D.G. n.
1176 del 29/04/2020 prolungamento impegni.
Bando sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” Anno 2020 PSAWEB Sicilia - Avviso.
GAL Taormina Peloritani. Bando operazione 6.4c: Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole
nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica - AMBITO 1 - AZIONE PAL: 1.3.
Gal Terra Barocca - Avviso ulteriore proroga al 20.05.2020 della presentazione domande cartacee a valere sul
Bando Operazione 6.4.c Ambito 1 e 2 "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori
commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica".
Gal Etna - Bando 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività
extraagricole”. AZIONE PAL: 2.1.2 “Sostegno alle attività agrituristiche, di ristorazione, di ospitalità e di didattica
sociale “.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Servizio Fitosanitario Regionale - Difesa Fitosanitaria - Avviso
Deroga territoriale per utilizzo di Cyantraniliprole su colture orticole in pieno campo di melanzana, peperone, pomodoro, cetriolo, cocomero, melone, zucchino, nonché per il controllo dei tripidi su colture di cipolla, in deroga
alle Norme Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia 2020.
Bando sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"
PSAWEB Sicilia - AVVISO PUBBLICO prot. n. 17991 29.04.2020.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Agea, nelle ultime tre settimane erogati 249milioni
per oltre 138mila beneficiari.

Bellanova: "Continuiamo a sostenere le imprese agricole accelerando sui pagamenti.
La liquidità è essenziale" 249milioni di euro per oltre 138mila beneficiari con decreti di pagamento nell'am-

bito della domanda unica, dello sviluppo rurale, del vino, dei programmi operativi. Sono i numeri e il raggio d'azione che restituiscono il lavoro di Agea nelle ultime tre settimane nell'erogazione degli aiuti agli agricoltori. Entrando
nel dettaglio, ecco il quadro di sintesi: domanda unica, in particolare per l'annualità 2019, 100.767 beneficiari per
78.7 milioni; programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) e che vedono Agea come organismo pagatore, 103.3
milioni; programmi nazionale di sviluppo rurale, misura assicurativa, 18.235beneficiari per 40.1 milioni; promozione paesi terzi, oltre 9.5milioni; programmi di miglioramento della qualità dell'olio d'oliva, oltre 6.8 milioni; programmi operativi, oltre 6.8 milioni; ristrutturazione vigneti, 4.2 milioni; distillazione, 115mila euro. "Consapevoli di quanto la liquidità per le aziende sia essenziale soprattutto in questo momento, continuiamo a lavorare a marce forzate
nei pagamenti in favore delle imprese agricole", dice la Ministra Teresa Bellanova, "e rilevo il grande lavoro che
Agea sta svolgendo. Un impegno che abbiamo assunto e che porteremo avanti con puntualità e determinazione
anche nelle prossime settimane. Con i pagamenti di quest'ultimo periodo, ammontano complessivamente a 414
milioni di euro le somme erogate e sono oltre 211 mila sono le aziende agricole che ne hanno beneficiato"
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Coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto di misure
per fornire ulteriore sostegno al settore agroalimentare

La Commissione ha pubblicato l'ultimo pacchetto di misure eccezionali volte a fornire ulteriore sostegno
ai settori agroalimentari più colpiti. Le misure eccezionali comprendono gli aiuti all'ammasso privato per i settori lattiero-caseario e delle carni, l'autorizzazione temporanea a organizzare autonomamente misure di mercato
per i produttori dei settori maggiormente colpiti e flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno del mercato per i prodotti ortofrutticoli, l’olio d’oliva, l’apicoltura e il vino. Oltre a queste misure di mercato, la Commissione
ha deciso di consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi di sviluppo per indennizzare gli agricoltori e le piccole
imprese agroalimentari, rispettivamente fino a 5 000 e a 50 000 EUR. Janusz Wojciechowski, Commissario per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Ci siamo attivati rapidamente per rendere tempestivamente disponibili tutte le misure necessarie agli agricoltori e a coloro che ne hanno bisogno. Alcuni mercati agricoli e alimentari sono stati duramente colpiti dalla crisi. Sono tuttavia certo che l'adozione di queste misure permetterà di
fornire un sostegno tangibile, invierà il giusto segnale ai mercati e garantirà una certa stabilità in tempi rapidi.
Questo pacchetto e le precedenti misure di sostegno dimostrano che la Commissione è pronta e agirà in funzione della situazione. Continueremo a seguire la situazione in stretto contatto con le parti interessate, il Parlamento
europeo e gli Stati membri." Le misure pubblicate oggi fanno seguito a un vasto pacchetto già adottato dalla
Commissione, che ha fornito sostegno al settore agroalimentare in questo difficile frangente, con un aumento
degli importi degli aiuti di Stato, anticipi più consistenti e una proroga delle scadenze per la presentazione delle
domande di pagamento. La maggiore flessibilità delle norme della politica agricola comune mira ad alleviare l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali. Un comunicato stampa e domande e risposte frequenti sono disponibili online.

Mipaaf: pubblicato il Report sui controlli nella Filiera
Agroalimentare durante l'emergenza Covid 19

21.172 controlli antifrode sulla filiera agroalimentare, di cui 2.543 ispezioni direttamente presso
gli stabilimenti di produzione, con particolare attenzione ai prodotti di qualità DOP, IGP, al biologico e al settore oleario e vitivinicolo. Controlli serrati sui canali e-commerce, considerato
l'incremento delle vendite on line e monitoraggio delle segnalazioni di pratiche sleali. E' on line
sul sito del Mipaaf il report sull'attività dell'Ispettorato antifrode del ministero nei tre mesi di
emergenza Covid-19, durante i quali non è venuto meno il controllo della regolarità della produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, per garantire, anche durante il lockdown, qualità, sicurezza ed eccellenza. Oltre un terzo delle verifiche sono state svolte nell'area settentrionale del Paese, il 17% nelle regioni Lombardia e Veneto, a garanzia del mantenimento di alcune delle maggiori eccellenze del made in Italy: il Grana padano, con oltre 5,2 milioni di forme e il "Sistema Prosecco", con oltre 600 milioni di bottiglie prodotte (dati 2019). I
tassi di irregolarità riscontrato sono stati in linea con gli indici registrati nei periodi precedenti lo stato emergenziale.
"La sicurezza alimentare, la trasparenza, la qualità e la salubrità delle produzioni sono la nostra priorità. Soprattutto in questo periodo cosi critico è nostro dovere salvaguardare la salute dei cittadini, la reputazione del nostro
Paese e l'intera filiera agroalimentare italiana, che in questi mesi con enorme sforzo e grande responsabilità ha
continuato a produrre, garantendo al Paese cibo sano e di qualità". Cosi la Ministra Teresa Bellanova.
"Per questo considero con particolare attenzione il lavoro e l'impegno delle ispettrici e degli ispettori dell'Icqrf che
anche in questi tre difficili mesi hanno fronteggiato l'emergenza e non hanno mai smesso di vigilare, per il bene
della collettività e delle moltissime imprese che lavorano con impegno e sacrificio, contro le pratiche sleali e gli
atteggiamenti speculativi che danneggiano le filiere. Pratiche ancor più intollerabili in questo particolare momento". Scendendo nel dettaglio, il 67% dell'attività ispettiva ha interessato i settori vitivinicolo, oleario e lattierocaseario ma anche settori merceologici e prodotti che, in seguito all'emergenza Covid e al conseguente isolamento domestico, hanno registrato sostanziali incrementi delle vendite, come le carni, le uova, la pasta, il riso e,
in generale, i prodotti alimentari preconfezionati. Per quanto riguarda il monitoraggio sui canali e-commece, caratterizzati da un rilevante incremento di accessi in questi tre mesi, nel trimestre febbraio - aprile l'Ispettorato
antifrode ha operato 445 interventi per la rimozione, su Alibaba, Amazon e ebay, di inserzioni irregolari di prodotti
agroalimentari. L'ICQRF ha partecipato inoltre al Piano europeo di controllo sulle vendite e sulla pubblicità on
line di prodotti alimentari con riferimenti al Covid-19 effettuando 35 interventi sul web, e segnalando alla Commissione UE 35 prodotti irregolari, tra i quali integratori alimentari, estratti di erbe, the, funghi e miele.
E' possibile scaricare il report al link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/15410
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Ammasso Formaggi e cagliate: via libera alla Circolare
per la presentazione delle richieste.

Bellanova: "Provvedimento molto atteso. Sostegno concreto per fronteggiare le difficoltà della filiera lattierocasearia" Formaggi ad indicazione geografica con una stagionatura corrispondente a quella minima stabilita dai
relativi disciplinari, formaggi generici, cagliate: i produttori italiani potranno stoccare fino a un massimo di 12mila
654 tonnellate e le aziende interessate potranno presentare la richiesta a partire dal 7 maggio prossimo e fino al
30 giugno 2020, sulla base delle disposizioni che Agea coordinamento sta per impartire. Così nella Circolare del
Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali firmata oggi, dove vengono indicate le disposizioni sulla
concessione di aiuti, successiva alla pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2020/591 sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L-140, del 4 maggio 2020). "Si tratta di un Provvedimento molto atteso dalla filiera lattiero-casearia nazionale", dice la Ministra Teresa Bellanova, "particolarmente penalizzata in questi mesi dal
crollo dei consumi di alcune tipologie di prodotti a seguito dell'emergenza da Covid-19, dovuto soprattutto al
blocco del canale ho.re.ca e al calo dell'export". Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda alla relativa Circolare
Ministeriale nonché alle disposizioni operative di Agea.
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Bellanova: "Nessun vino siciliano può chiamarsi Primitivo.
Ma nessuno può impedire sperimentazioni sui vitigni"

"Mai consentirò che una bottiglia di vino siciliano DOP o IGP possa chiamarsi "Primitivo" esattamente come solo
le DOP IGP Siciliane possono utilizzare il nome del vitigno "Nero d'Avola", e questo nonostante quel vitigno possa essere coltivato in altre regioni che lo hanno inserito nell'elenco delle varietà raccomandate e autorizzate.
La legislazione Europea e i corrispondenti Decreti nazionali, come sa chi li conosce, proteggono i riferimenti territoriali, le cosiddette indicazioni geografiche, ma non creano la protezione giuridica delle varietà né impediscono
che quelle uve possano essere coltivate anche altrove. Purtroppo questa è un'epoca in cui nessuno più studia o
semplicemente si documenta ed è ben triste una politica che cavalca qualsiasi cosa pur di guadagnare un po' di
visibilità, ingenerando confusione e peraltro legittimando aspettative di tutti i generi. Eppure anche sul sito del
Ministero è possibile reperire tutte le indicazioni necessarie proprio sulle Indicazioni geografiche che rappresentano una eccellenza indiscussa della nostra filiera alimentare e il legame inscindibile tra territori e eccellenze
produttive, soprattutto nel caso del vini e delle oltre 500 cultivar che fanno del nostro Paese un unicuum".
Così la Ministra Teresa Bellanova circa l'allarme ingenerato in Puglia dopo l'autorizzazione da parte della Giunta
regionale siciliana alla coltivazione della varietà Primitivo sull'intero territorio regionale.
"In Sicilia, come in altre regioni italiane", prosegue la Ministra, "non si può impedire, dopo necessaria sperimentazione, l'impianto di viti Primitivo ma i vini DOP e IGP ottenuti non potranno mai essere etichettati con l'indicazione in etichetta del nome del vitigno "Primitivo".
Nel DM del 13 agosto 2012 (allegato 2) è infatti indicato senza equivoci come quella varietà "Primitivo" possa
essere solo usata nell'etichetta di vini DOP o IGP della Puglia e delle regioni: Basilicata, Campania, Abruzzo,
Umbria, Lazio e Sardegna.
Pertanto nulla vieta che anche la Sicilia, dopo adeguata sperimentazione, lo classifichi prima in osservazione e
poi lo dichiari eventualmente idoneo alla coltivazione.
Resta il fatto che la coltivazione del vitigno Primitivo non consente in aree diverse dalle DOP e IGP indicate nel
DM 13 agosto 2012 (allegato 2), l'uso del termine varietale sulla bottiglia di Primitivo.
Una accortezza maggiore sarebbe consigliata anche in questo caso perché non si ingenerino allarmi ingiustificati
e conflitti tra Regioni, soprattutto del Mezzogiorno che, anzi, dovrebbero e potrebbero fare della qualità e della
valorizzazione delle loro eccellenze una battaglia comune e una strategia di posizionamento globale".

ISMEA, 30 MILIONI PER CREDITO IMMEDIATO
E A TASSO ZERO

Per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole e della pesca, ed in particolare di quelle colpite dalla crisi
per la elevata deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali commerciali, il Consiglio di Amministrazione dell’ISMEA ha deliberato uno stanziamento di 30 milioni di euro. I fondi serviranno ad erogare mutui
di importo fino a 30mila euro a tasso zero con una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento.
L’intervento, grazie all’utilizzo della cambiale agraria e della cambiale della pesca, si distingue per la semplicità
della procedura e le tempistiche estremamente ridotte che consentono di poter erogare gli aiuti al massimo entro
una settimana dalla richiesta. L’iniziativa si inserisce nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID” e, all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, la domanda potrà essere presentata tramite il portale dell’ISMEA. L’aiuto va a sommarsi alle altre misure
straordinarie assunte dall’Istituto nei giorni scorsi tra cui la sospensione delle rate dei mutui, l’estensione dell’operatività delle garanzie ISMEA e l’allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra.
Agrisette

TESTO UNICO DELLE FORESTE FIRMATI I DECRETI
SU FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALBI IMPRESE

Firmati, dalla ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, due decreti attuativi del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, dopo l’intesa raggiunta nelle scorse settimane in Conferenza Stato-Regioni. Lo rende
noto lo stesso ministero spiegando che si tratta del Decreto che disciplina i criteri minimi per la formazione professionale degli operatori forestali e del Decreto che delinea i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori e servizi nel
settore forestale ed ambientale, previsti dall’art.10 del
Testo unico delle foreste e delle filiere forestali. “Avviare
l’attuazione del Testo unico delle foreste con il riconoscimento dei criteri per i percorsi formativi degli operatori forestali e con la creazione di albi delle imprese
uniformi in tutta Italia – dice Bellanova – conferma l’attenzione ed il sostegno del Ministero delle politiche agricole e forestali alle donne ed agli uomini che operano
con professionalità in un settore così delicato ed importante per il nostro Paese, in particolare per le aree interne”. “Sottolineo altresì con estrema soddisfazione –
conclude la ministra Bellanova – le modalità con cui si è
arrivati alla stesura dei Decreti, con un intenso lavoro di
concertazione preventiva che ha coinvolto tutti i componenti della filiera forestale e del legno. Un modello virtuoso, che porterà sicuramente a breve ad altri risultati
di grande rilievo, attesi da tutta la filiera foresta-legno”.
Agrisette
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime dello Stato
italiano per 30 milioni di EUR a sostegno delle PMI nei settori
dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus
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La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di € concessi dallo Stato italiano a sostegno
delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel contesto dell'emergenza Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla
Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo regime italiano da 30 milioni di € permetterà di concedere prestiti a tasso zero fino a 30,000 € per ciascuna impresa a favore delle PMI attive nei settori dell'agricoltura e della pesca
in Italia. La misura aiuterà le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di liquidità e a portare avanti le loro attività
essenziali alla filiera alimentare in questi tempi difficili. Continuiamo a lavorare di concerto con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili per attenuare l'impatto economico della pandemia di coronavirus, nel rispetto delle norme
dell'UE." La misura italiana di sostegno L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo in
materia di aiuti di Stato, come modificato, una misura, stimata a 30 milioni di €, per sostenere le PMI attive nei settori
dell'agricoltura e della pesca colpiti dall'emergenza coronavirus. Il regime, rivolto alle PMI attive in questi settori, mira a
dare loro accesso agli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire le loro attività. Nell'ambito del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di
prestiti a tasso zero da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). La Commissione ha
constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'importo del
prestito a tasso zero per impresa non supererà 30 000 € e i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre
2020. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per
porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure
in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che
gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a
un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro
settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle
imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di
Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di
capitale di esercizio e per gli investimenti; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese con tassi di interesse favorevoli
alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per
gli investimenti; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al
minimo la distorsione della concorrenza tra le banche; v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato"; vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti
(compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di
coronavirus fino alla prima applicazione industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o
anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla
pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato
membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; ix) sostegno mirato sotto forma
di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per
i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno
maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale. Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei
prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per
concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che
operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di
200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure
di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza
COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale
a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57185 nel registro degli aiuti di Stato sul
sito web della DG Concorrenza della Commissione. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su
internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di
Stato (State Aid Weekly e-News). Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla
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Dialogo sul clima di Petersberg: l'UE mantiene
la leadership mondiale e sostiene una ripresa verde

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha partecipato al dialogo sul clima di
Petersberg insieme a Ministri e rappresentanti della società civile di tutto il mondo. Nel suo discorso di apertura, il Vicepresidente Timmermans ha dichiarato: "Dobbiamo adoperarci tutti per uscire
dalla crisi da coronavirus e possiamo abbinare la ripresa alla necessità di passare a un'economia
verde. Abbiamo un'enorme opportunità. Nell'UE consideriamo il Green Deal come la nostra strategia di crescita. Servono risultati immediati e bisogna identificare i settori dell’economia che potrebbero passare rapidamente a una situazione sostenibile e al tempo stesso creare occupazione e
crescita. Pensiamo all’edilizia, ai trasporti e al settore dell’energia. Siamo impazienti di lavorare a
questi piani con i nostri partner internazionali.” La riunione annuale, copresieduta quest'anno dalla
Germania e dal Regno Unito, si è svolta per la prima volta in videoconferenza. Il dibattito si è focalizzato sulla
necessità mondiale di una ripresa economica rispettosa del pianeta, che affronti la sfida collettiva di rilanciare le
economie e le società, mettendo al centro l'azione per il clima e l’aumento della resilienza. Il testo integrale dell’intervento del Vicepresidente Timmermans è disponibile qui.

Pneumatici e inquinamento:
meno emissioni con le nuove etichette UE

L’uso di pneumatici più efficienti riduce l’inquinamento. Le nuove etichette UE aiutano i consumatori a scegliere le
gomme in base a consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore
Con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici l’UE si è impegnata a ridurre le emissioni di
gas serra di almeno il 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il trasporto stradale è responsabile di circa il 22% delle emissioni di gas serra nell’UE e il settore dei trasporti è l’unico
che negli ultimi trent’anni non ha ridotto le emissioni di CO2. Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l’UE vuole ridurre del 60% le emissioni legate al trasporto, rispetto ai livelli del
1990.Gli pneumatici sono responsabili del 20-30% del consumo di carburante di un veicolo.
Usare pneumatici che consumano meno carburante può quindi ridurre le emissioni causate dal
trasporto su strada. Per aiutare i consumatori a scegliere le gomme in modo più consapevole, l’UE sta introducendo un nuovo sistema di etichettatura per gli pneumatici.
Nuove etichette, più informazioni
Le nuove etichette includeranno informazioni sul consumo di carburante e sull’aderenza al bagnato espressa su
una scala da A a G simile all’etichettatura energetica usata per gli elettrodomestici. Con la nuova etichettatura
saranno incluse anche informazioni sul livello di rumore esterno degli pneumatici in decibel.
Le informazioni relative all’aderenza sulla neve e sul ghiaccio saranno aggiunte in futuro. Non appena sarà disponibile un metodo di prova adeguato saranno incluse anche le informazioni sul chilometraggio e sull’usura. L’abrasione degli pneumatici durante la guida è una delle cause dell’inquinamento da microplastiche.
Secondo le nuove norme le etichette devono essere ben visibili ai consumatori, esposte in tutti i rivenditori, inclusi
quelli online, e devono fornire un codice QR per una facile scansione delle informazioni.
Vantaggi della nuova etichettatura
Grazie alle nuove etichette dell’UE i consumatori hanno più informazioni a disposizione al momento dell’acquisto.
Scegliendo pneumatici a basso consumo è possibile risparmiare sul carburante e ridurre al contempo le emissioni. Inoltre acquistando gomme con una migliore aderenza sul bagnato aumenta anche la sicurezza stradale, mentre le informazioni sul rumore degli pneumatici aiutano a ridurre l’inquinamento acustico causato dalle auto.
Prossime tappe A novembre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sul sistema di etichettatura. Il Consiglio ha formalmente approvato le nuove regole a febbraio 2020 e la
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha votato in favore della proposta il 28 aprile. L'accordo deve
ancora essere approvato dal Parlamento europeo in seduta plenaria.
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Riduzione significativa delle emissioni
di gas a effetto serra nel 2019

Nel 2019 le emissioni di gas a effetto serra prodotte da tutti gli operatori che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) sono diminuite dell'8,7% rispetto ai
livelli del 2018. Nel quadro dell’EU ETS, tutti gli operatori erano tenuti a comunicare le loro
emissioni verificate per il 2019 entro il 31 marzo 2020 e a restituire quote sufficienti a coprirle
entro il 30 aprile 2020. Tutti i dati, che coprono un periodo precedente la crisi da Covid-19, sono ora accessibili al
pubblico sul sito del catalogo delle operazioni dell’Unione europea. Il passaggio da carbone e lignite a energie
rinnovabili e gas è responsabile di una riduzione del 15% delle emissioni del settore energetico, mentre le emissioni dell'industria sono diminuite del 2%. Nel 2019 il settore dell'aviazione ha registrato un aumento delle emissioni dell'1% rispetto all'anno precedente. Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: "L’EU ETS è uno strumento importante per limitare le emissioni e stimolare ulteriori riduzioni
applicando un prezzo al carbonio. Plaudo agli sforzi compiuti per rispettare la scadenza di adempimento nonostante le circostanze difficili e le riduzioni delle emissioni dello scorso anno sono incoraggianti. In vista di ulteriori
revisioni dell’EU ETS nei prossimi anni, può diventare uno strumento ancora più importante per raggiungere gli
obiettivi del Green Deal europeo e rispettare i nostri impegni nel quadro dell’accordo di Parigi, mentre ammoderniamo la nostra economia e l’energia che la alimenta.” L’ETS è una pietra miliare della politica dell'UE volta a
combattere i cambiamenti climatici; riguarda industrie che generano circa il 45% delle emissioni di gas a effetto
serra dell'UE e limita le emissioni generate da oltre 11 000 centrali, siti industriali e compagnie aeree. Maggiori
informazioni sui dati ETS per il 2019 sono disponibili qui.
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la seconda parte, in un dialogo a più voci, tratta nello specifico le novità del Green Deal europeo, una delle iniziative più rilevanti della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula Von Der Leyen. Il tema viene analizzato in connessione con le esigenze che derivano dalla sfida per la sostenibilità che l’Unione Europea si trova in
questi anni ad affrontare, nel contesto di una crescente emergenza climatica ed ambientale. Per superare queste
sfide, l'Unione Europea ha promosso il Green Deal come una nuova strategia per un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto
serra, la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse, e nessuna persona e nessun luogo siano trascurati. Il Green Deal europeo costituisce la tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'Unione Europea
e dovrà essere realizzato trasformando le sfide climatiche ed ambientali in opportunità e rendendo la transizione
equa e inclusiva per tutti.
Calendario dei webinar successivi:
15 Maggio 2020 - ore 10:00 -11.30 - Festa dell’autonomia siciliana (con il coinvolgimento delle scuole siciliane)
22 Maggio 2020 - ore 10:00 -11.30 - Un nuovo slancio per la democrazia europea e l'unicità del sistema
democratico dell'Unione. Le istituzioni, gli organismi e il sistema politico dell'Unione europea
29 Maggio 2020 - ore 10:00 -11.30 - La Brexit: origine e prospettive
Webinar di chiusura
12 Giugno 2020 - ore 10:00 -11.30 - Un'Unione più ambiziosa? Dialogo sulle priorità della Commissione
von der Leyen e le sfide del dopo COVID19
Programma dell'evento:
10.00 Introduzione alla giornata
10.10 Saluti istituzionali
Vito Borrelli, Capo f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione europea (da confermare)
10.20 – 11.30 Dialogo tra:
Prof. Massimiliano Montini, docente di Diritto dell’Unione Europea, responsabile scientifico del Centro EDIC
Siena, e Co-Direttore del Gruppo di Ricerca R4S presso l’Università di Siena
Prof. Daniele Pasquinucci, docente di Storia delle relazioni internazionali e titolare della Cattedra Jean Monnet
in Storia dell'integrazione europea presso l’Università di Siena
Prof. Simone Bastianoni, docente di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali e Co-Direttore del Gruppo di
Ricerca Ecodynamics presso l’Università di Siena
Termine iscrizioni: Giovedì, 7 Maggio, 2020 - 23:30
Destinatari: cittadini

La piattaforma europea delle Carte della diversità compie
10 anni: la diversità, l'inclusione e la solidarietà sono più
importanti che mai in questo periodo di crisi

La piattaforma europea delle Carte della diversità celebra oggi 10 anni di contatti tra le imprese, la società civile e
le istituzioni pubbliche per promuovere e rafforzare la diversità e l'inclusione nei luoghi di lavoro.
Con oltre 12 000 firmatari, che rappresentano oltre 16 milioni di dipendenti in tutta l'UE, la piattaforma ha prodotto
risultati tangibili, come l'introduzione di orari di lavoro flessibili per consentire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata o l’aumento delle assunzioni di persone con disabilità.
La Commissaria per l’Uguaglianza Helena Dalli ha dichiarato: "Le società e le organizzazioni firmatarie della Carta sono state il motore delle misure per rendere i luoghi di lavoro
e le società più inclusivi, ad esempio grazie all'introduzione
di orari flessibili per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, l'aumento delle assunzioni di persone
con disabilità e sessioni di formazione sui pregiudizi inconsapevoli rivolte ai responsabili delle assunzioni e ai professionisti delle risorse umane."
Riflettendo sull'impatto del coronavirus sulla società, ha
aggiunto: "In questo momento il nostro impegno a favore dei
valori dell'inclusione, della diversità e della solidarietà è più
importante che mai.
Le imprese e le organizzazioni firmatarie della Carta della
diversità hanno dato prova di grande leadership nell'affrontare la crisi e hanno intensificato gli sforzi non solo per sostenere i loro dipendenti in questi momenti difficili, ma anche
per aiutare l’intera comunità."
Dall'inizio della pandemia di coronavirus, i firmatari delle
Carte della diversità hanno dimostrato uno spirito di solidarietà esemplare a sostegno delle persone colpite dalla crisi.
Ad esempio, in Italia i firmatari hanno donato guanti, sovrascarpe e occhiali protettivi agli ospedali locali e in Polonia hanno offerto mobili e suppellettili, come materassi,
coperte e asciugamani, alle persone senza fissa dimora.
Altri esempi di iniziative intraprese dai firmatari delle Carte della diversità durante la pandemia di coronavirus e
informazioni generali sulle loro attività sono disponibili in una scheda informativa.
La Commissione ha anche pubblicato uno studio sulle pratiche e le iniziative dei sindacati per garantire la non
discriminazione e la diversità.
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Coronavirus: la Commissione propone misure per offrire
sostegno e flessibilità al settore dei trasporti

La Commissione ha adottato un pacchetto di misure per aiutare le imprese del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale ad affrontare le conseguenze della pandemia di coronavirus. Le misure alleggeriranno gli oneri
normativi e ridurranno i costi delle imprese di trasporto e potrebbero essere seguite da ulteriori proposte nelle
prossime settimane. La Commissaria per i Trasporti Adina Vălean ha dichiarato: "Le proposte di oggi recano modalità concrete per agevolare le operazioni quotidiane in tutti i modi di trasporto e dovrebbero anche consentire
alle imprese del settore di iniziare a concentrarsi sulla loro necessaria ripresa." Per quanto riguarda il trasporto
aereo, le misure agevoleranno i servizi di assistenza a terra e modificheranno le regole per il rilascio delle licenze
ai vettori aerei in caso di problemi finanziari dovuti alla pandemia di coronavirus. Relativamente ai porti, le autorità
potranno decidere di rinviare il pagamento o di non riscuotere i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale. Per il
settore ferroviario, la Commissione propone di prorogare di tre mesi il termine entro il quale gli Stati membri devono trasferire alcune competenze, anche all'Agenzia dell'UE per le ferrovie. Per il settore dei trasporti su gomma,
la Commissione ha approvato esenzioni temporanee dalle norme dell'UE sui tempi di guida e i periodi di riposo in
vigore in vari Stati membri, senza compromettere la protezione dei conducenti e la sicurezza stradale. Infine, tutti
i modi di trasporto beneficeranno di una proposta che consente l'estensione della validità di alcuni certificati e
licenze, in quanto le misure sanitarie hanno reso difficile per alcuni operatori e lavoratori del settore completare le
formalità previste dal diritto dell'UE. Le proposte di oggi seguono una serie di misure che la Commissione aveva
già adottato, ad esempio per garantire la protezione dei lavoratori dei trasporti, informare i passeggeri sui loro
diritti e garantire il flusso regolare dei beni essenziali in Europa. Maggiori informazioni sul pacchetto sono disponibili qui.

La Commissione europea nomina il nuovo capo
della Rappresentanza in Italia

Antonio Parenti è stato nominato capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. In quanto
tale sarà il rappresentante ufficiale della Commissione in
Italia sotto l'autorità politica della Presidente Ursula von
der Leyen e sarà responsabile dell'intera Rappresentanza, dislocata nei due uffici di Roma e Milano. Assumerà
l'incarico il 1º giugno 2020. Parenti, di nazionalità italiana, dirige attualmente la sezione Affari economici, commercio e sviluppo della delegazione dell'UE presso le
Nazioni Unite. Funzionario di grande esperienza con 25
anni di carriera alle spalle, in gran parte presso la Commissione europea e il servizio per l'azione esterna, Antonio Parenti si affaccia al nuovo ruolo forte di un notevole bagaglio di conoscenze ed esperienza in materia di
affari europei. In data odierna la Commissione europea
ha anche deciso di prorogare il mandato di Ferran Tarradellas Espuny, capo della Rappresentanza regionale
a Barcellona, che rimarrà in carica fino al 31 agosto
2020 in considerazione dell'attuale crisi del coronavirus.
Contesto
La Commissione ha uffici di rappresentanza nelle capitali di tutti gli Stati membri, affiancati da uffici regionali
a Barcellona, Bonn, Marsiglia, Milano, Monaco di Baviera e Breslavia. Le Rappresentanze permettono alla
Commissione di essere presente negli Stati membri dell'UE e sostengono la Presidente e l'intera Commissione nelle interazioni con questi ultimi. I capi delle Rappresentanze sono nominati dalla Presidente e agiscono sotto la sua autorità politica, promuovendo il dialogo politico permanente con le autorità nazionali,
regionali e locali, i parlamenti, le parti sociali e la società civile. Le Rappresentanze forniscono conoscenze,
analisi e consulenze specifiche per paese alla Presidente e a tutti i membri del collegio, dialogano con i
cittadini e, di concerto con il servizio del portavoce, promuovono l'azione dell'UE mediante attività di stampa, informazione e comunicazione.
Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/italy
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Coronavirus: guida EU-OSHA per il ritorno
al lavoro in sicurezza

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), con la pubblicazione della guida “COVID19: BACK TO THE WORKPLACE - Adapting workplaces and protecting workers” vuole dare una risposta a tutti
coloro che si chiedono come essere tutelati al rientro sui luoghi di lavoro, dopo l’emergenza epidemiologica
causata dal Coronavirus. Il documento fornisce istruzioni per promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro
per i lavoratori, le aziende e l'intera collettività, offre consigli utili ai datori di lavoro per gestire il rientro, valutare rischi, individuare le misure appropriate, coinvolgere i lavoratori e pianificare con loro un luogo di lavoro in sicurezza. La guida contiene infine anche collegamenti a informazioni nazionali su settori e professioni specifici.
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/
view
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Fondo di solidarietà dell'UE: la Commissione propone
279 milioni di € per Portogallo, Spagna, Italia e Austria

La Commissione propone un sostegno finanziario di 279 milioni di € per Portogallo, Spagna, Italia e Austria, per
assistere le popolazioni di varie regioni di questi quattro paesi colpite da calamità naturali nel 2019.
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Stiamo attraversando un periodo in cui la solidarietà europea è più che mai importante. Il Fondo di
solidarietà dell'UE è una delle espressioni più concrete di tale solidarietà. Pur impegnandoci a superare con la massima sicurezza possibile la pandemia da coronavirus,
continuiamo a dimostrare solidarietà ai cittadini colpiti da altre catastrofi, quali le calamità naturali dello scorso anno. Il pacchetto odierno mette a disposizione delle regioni
colpite i finanziamenti di cui necessitano."
Il pacchetto di aiuti è suddiviso nel modo seguente:
211,7 milioni di € per l'Italia, che a fine ottobre e a novembre 2019 è stata colpita da
nord a sud da eventi climatici estremi che hanno causato gravi danni con alluvioni e
frane, culminati con l'inondazione di Venezia;
56,7 milioni di € per la Spagna in seguito alle inondazioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha e
Andalusia nel settembre 2019. La Spagna ha ricevuto un anticipo di 5,6 milioni di €;
8,2 milioni di € per il Portogallo in seguito ai gravi danni arrecati dall'uragano Lorenzo ad infrastrutture pubbliche e
private e alla vita quotidiana di persone, imprese e istituzioni nell'ottobre 2019. Il Portogallo ha già ricevuto un
anticipo di 821 000 €;
2,3 milioni di € per l'Austria in seguito agli eventi climatici estremi del novembre 2019. La parte sudoccidentale
dell'Austria è stata colpita da gravi inondazioni, in particolare la Carinzia e il Tirolo orientale.
Questi finanziamenti si aggiungono agli 800 milioni di € disponibili per il 2020 a titolo del Fondo di solidarietà
dell'UE.
Prossime tappe
La proposta odierna di assistenza del Fondo di solidarietà dell'UE per Portogallo, Spagna, Italia e Austria deve
essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Dopo l'approvazione della proposta della Commissione gli aiuti potranno essere erogati.
Contesto
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato creato in seguito alle gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate 2002. Da allora è stato utilizzato in risposta a 88 diversi tipi di catastrofi, tra cui
inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità. Ad oggi sono stati erogati oltre 5,5 miliardi di € a sostegno di 24 paesi europei.
Oltre agli interventi in seguito a catastrofi naturali, dal 1° aprile 2020 l'ambito di applicazione del Fondo è stato
esteso per contribuire all'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e comprende anche il sostegno in
caso di emergenze di sanità pubblica, come l'attuale pandemia da coronavirus.
Gli Stati membri colpiti da calamità naturali possono richiedere diversi tipi di sostegno dell'UE a breve e a lungo
termine. In caso di crisi uno Stato membro può attivare il meccanismo unionale di protezione civile Per rafforzare
la sua risposta a breve termine alle crisi, nel marzo 2019 l'UE ha adottato un nuovo sistema denominato RescEU,
che prevede l'istituzione di una nuova riserva europea di capacità, comprensiva di aerei ed elicotteri antincendio.

Coronavirus: altri 150 milioni di EUR al Consiglio europeo
per l'innovazione per finanziare idee innovative

La Commissione ha annunciato che altri 150 milioni di EUR saranno resi
disponibili tramite il progetto pilota Accelerator del Consiglio europeo per
l'innovazione (CEI) per sostenere le start-up e le piccole e medie imprese
nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni innovative per fronteggiare la
crisi da coronavirus.
Il bilancio supplementare, previsto nel programma di lavoro rivisto del progetto
pilota del CEI, è riservato alle imprese che hanno sviluppato innovazioni rilevanti
per combattere il coronavirus e si aggiunge ai 164 milioni di EUR già offerti nel
quadro dell’ultimo bando del progetto pilota, quasi raddoppiando il bilancio totale
del bando per consentire di finanziare adeguatamente la lotta alla pandemia di
coronavirus e di sostenere un'ampia gamma di altre innovazioni pionieristiche.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione
e i giovani, ha dichiarato:
"Con il CEI, vogliamo essere flessibili, adattabili e veloci, proprio come gli imprenditori che sosteniamo. L’aumento in poche settimane del finanziamento del progetto pilota Accelerator del
CEI destinato alle innovazioni utili a contrastare il coronavirus dimostra che possiamo agire molto rapidamente
quando serve e testimonia il nostro sostegno agli imprenditori e alle imprese più innovativi nel loro lavoro indispensabile per fornire soluzioni contro il coronavirus".
Le imprese selezionate per il sostegno del CEI saranno annunciate a fine maggio. La Commissione assegnerà
anche marchi di eccellenza speciali ad applicazioni di alta qualità che contribuiscono a contrastare il coronavirus
e che non possono essere finanziate con i 150 milioni extra, per sostenerne il finanziamento da altre fonti. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Il sostegno alle start-up e alle PMI rientra nella risposta coordinata al coronavirus della Commissione, che sta
investendo centinaia di milioni di euro in azioni di ricerca e innovazione per sviluppare vaccini, nuove cure, test
diagnostici e sistemi medici per impedire la diffusione del coronavirus. Per maggiori informazioni cliccare qui.
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Coronavirus: la Commissione continua a lavorare
su tutti i fronti per prevenire le truffe e proteggere
i consumatori online

Fin dall'inizio della pandemia di coronavirus la Commissione europea si è impegnata a proteggere i consumatori online e, tra le iniziative intraprese, ha recentemente iniziato a coordinare uno screening delle piattaforme e della pubblicità online per verificare che i consumatori dell'UE non siano esposti a contenuti che promuovono dichiarazioni false o prodotti truffaldini. I controlli saranno effettuati dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete CPC delle autorità nazionali).
Il Commissario per la Giustizia, Didier Reynders, ha dichiarato: "La Commissione lavora
instancabilmente su tutti i fronti per proteggere i cittadini europei da questo virus mortale.
Questa attività comprende anche la protezione dagli operatori malintenzionati che utilizzano
questa pandemia per frodare i consumatori inconsapevoli online o per imporre prezzi indebitamente elevati. Questo nuovo screening, ideato specificamente per il contesto del coronavirus, dovrebbe aiutarci a individuare i contenuti ingannevoli che violano le norme dell'UE a tutela dei consumatori e ad eliminarli."
Questa settimana è proseguito lo scambio di informazioni tra la Commissione e le principali piattaforme online
(Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish e Yahoo/
Verizon media). In seguito alla richiesta del Commissario Reynders della settimana scorsa di attuare ulteriori
misure, tutte queste piattaforme hanno ribadito il loro forte impegno a proteggere i consumatori e i loro sforzi continui per rimuovere proattivamente gli annunci ingannevoli, anche riguardanti integratori alimentari "miracolosi"
pubblicizzati illegalmente con affermazioni mendaci relative al coronavirus.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Questa azione congiunta ha già dato buoni risultati. Ad esempio, AliExpress ha rimosso 250,000 voci sospette nel
solo mese di marzo e eBay ha bloccato o eliminato oltre 15 milioni di voci che violavano le sue politiche sul coronavirus. Parallelamente, la Commissione è stata in contatto con diverse associazioni di categoria che rappresentano le principali imprese di commercio elettronico e di pubblicità online per garantire azioni coordinate ed efficienti. Tutte le informazioni sulle iniziative della Commissione per impedire le truffe legate al coronavirus sono
disponibili qui.
Maggiori informazioni sullo screening sono disponibili qui.

European Hackathon: selezionate 117 soluzioni
per sostenere la ripresa dalla pandemia di coronavirus
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117 soluzioni innovative per sostenere la ripresa dalla pandemia di coronavirus sono state selezionate
quali vincitrici della #EUvsVirus Hackathon( tenutasi lo scorso fine settimana, con il patrocinio di Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani.
Le soluzioni vincenti della hackathon, organizzata dal Consiglio europeo per l'innovazione in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE, riguardano diversi settori, quali la salute e la vita, il lavoro a distanza e l'istruzione, la finanza digitale e altro ancora.
Tra di esse figurano: una piattaforma dati alimentata dall'intelligenza artificiale che collega le esigenze degli ospedali con i fornitori e i fondi disponibili; soluzioni per i commercianti al dettaglio per fare la fila garantendo il distanziamento sociale per la sicurezza del personale e dei clienti;
una piattaforma esperienziale che consente ai genitori, agli insegnanti e ai
bambini di collegarsi con i loro pari;
un sistema originale di "assistenza alle imprese" per aiutare le piccole e
medie imprese a ricevere finanziamenti a breve termine per coprire le loro
esigenze di liquidità; e molte altre idee pionieristiche.
La Commissaria Gabriel ha dichiarato: "La #EUvsVirus Hackathon ha riunito 141 nazionalità e molti ambiti di competenza, tutti uniti nel desiderio di
offrire il proprio tempo, il proprio talento e le proprie idee per contribuire a
trovare soluzioni alla crisi da coronavirus. E questo è stato solo l'inizio. Con
il sostegno del Consiglio europeo per l'innovazione e di tutti i partner coinvolti nella hackathon, attendo con trepidazione la trasformazione di queste fantastiche idee in vere e proprie iniziative imprenditoriali, a vantaggio di tutti i cittadini".
Oltre 20 900 persone da tutta l'UE e non solo hanno partecipato alla #EUvsVirus Hackathon, durante la quale
sono state presentate 2 150 soluzioni. I vincitori provengono da 141 paesi, tra cui vari Stati membri dell'UE. Saranno premiati un vincitore per ciascuno dei sei settori previsti, uno per ciascuna delle 37 sfide e il secondo e il
terzo classificato di ogni sfida.
L'elenco dei vincitori e i relativi premi sono disponibili qui. A oggi alcuni dei 1 200 partner hanno donato un totale
di oltre 100 000 EUR di premi in denaro per i vincitori.
Nelle prossime due settimane si raccoglieranno le esigenze di finanziamento e di risorse delle squadre vincitrici
per sviluppare le loro idee e i finanziamenti e le risorse che i partner sono disposti a donare.
Dal 22 al 25 maggio si svolgerà una "Matchathon" per abbinare le esigenze alle risorse disponibili. Le soluzioni
vincenti saranno anche invitate ad aderire alla piattaforma del CEI sul COVID, che sarà lanciata alla fine di maggio, per facilitare i contatti con gli utenti finali, come gli ospedali, e offrire accesso agli investitori, alle fondazioni e
ad altre opportunità di finanziamento da tutta l'UE.
Maggiori informazioni sono disponibili qui Pagina 10
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Tutelare la libertà di stampa durante la pandemia
di COVID-19

La crisi di COVID-19 ha colpito duramente il settore dei media. Ora più che mai è cruciale fornire informazioni accurate e contrastare la disinformazione sulla pandemia
I mezzi d’informazione devono far fronte a un calo significativo dei ricavi pubblicitari a causa
della crisi. Il Parlamento europeo teme che il peggioramento della situazione finanziaria possa compromettere la capacità di agenzie d’informazione e testate giornalistiche di fornire
informazioni chiare e accurate e contrastare la disinformazione sul coronavirus.
In una risoluzione votata il 17 aprile gli eurodeputati hanno detto che la disinformazione legata a COVID-19 rappresenta un grave problema per la sanità pubblica. Hanno poi aggiunto
che tutti i cittadini devono avere accesso a informazioni accurate e verificate e che una
stampa indipendente e con finanziamenti adeguati a disposizione è necessaria per la democrazia.
Libertà di espressione, libertà di stampa e pluralismo sono sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le libertà di espressione e d'informazione sono sancite nell'articolo
11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Fondo di sostegno d’emergenza per i media
Per far fronte alla situazione critica in cui versano i mezzi d’informazione, gli eurodeputati della Commissione per la cultura e l’istruzione hanno chiesto alla Commissione europea di valutare l’istituzione
di un fondo di emergenza per i media e la stampa.
L’UE ha già preso alcune misure per sostenere la libertà di stampa
e proteggere i giornalisti. A marzo 2020 l’Unione europea ha messo
a disposizione 5,1 milioni di euro per finanziare progetti mirati a
identificare e prevenire violazioni alla libertà di stampa, individuare
rischi al pluralismo e sostenere inchieste transfrontaliere.
Scopri 10 cose che l’UE sta facendo per contrastare il coronavirus
Giornata mondiale della libertà di stampa
Il 3 maggio si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Reporter senza frontiere (RSF) ha appena pubblicato l’indice
annuale sulla libertà di stampa nel mondo. L’edizione 2020 classifica i paesi del mondo prendendo in considerazione anche i rischi
che la pandemia pone alla libertà e all’indipendenza del giornalismo.
L’Europa si conferma come zona più sicura per i giornalisti
Secondo la classifica del 2020 l’Europa rimane il continente che
meglio tutela la libertà di stampa. Nei paesi dell’UE la libertà di stampa è considerata per lo più “positiva” o
“soddisfacente”. Finlandia, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi continuano a registrare i punteggi migliori.
La classifica dei paesi UE in base allo stato della libertà di stampa nel 2020
L’UE rimane quindi il posto più sicuro per la stampa, ma RSF avverte che
anche in Europa sono aumentati i casi di attacchi e minacce verso i giornalisti.
Aumentano i rischi per i giornalisti nel mondo
Le misure di emergenza prese da alcuni governi in risposta alla pandemia di
COVID-19 hanno influenzato la posizione in classifica di certi paesi come
Cina (confermata al 177simo posto), Iran (sceso di 3 posizioni, al 173simo
posto) e Iraq (sceso di 6 posizioni al 162simo posto).
Il Medio Oriente e il Nord Africa continuano ad essere le regioni del mondo
più pericolose per i giornalisti, mentre la regione Asia-Pacifico ha registrato il
più grande aumento di violazioni alla libertà di stampa con un incremento dei
casi pari all’1,7%.
Al momento RSF riporta l’uccisione di 11 giornalisti dall’inizio del 2020. Sono
stati 49 i giornalisti uccisi nel mondo nel 2019, 44% in meno rispetto all’anno
precedente. Si tratta del numero più basso degli ultimi 16 anni, in parte dovuto alla riduzione del numero di giornalisti morti nei conflitti armati.
I giornalisti uccisi, detenuti o tenuti in ostaggio nel mondo nel 2019
Nonostante ci siano alcuni dati positivi, la situazione generale della libertà di
stampa nel mondo è peggiorata, mentre è cresciuta l’ostilità nei confronti dei giornalisti. Il numero di paesi considerati sicuri continua a scendere: solo il 24% tra 180 paesi ha registrato un livello di libertà di stampa positivo o
soddisfacente nel 2019 e 2020 rispetto al 26% del 2018 e 27% del 2017.
Al momento sono 360 i giornalisti che risultano detenuti, numero in calo rispetto ai 389 casi riportati alla fine del
2019. Circa un terzo dei giornalisti si trova in Cina, mentre il resto è detenuto in Egitto, Arabia Saudita, Siria, Turchia, Vietnam, Iran, Bahrain e Yemen. Il numero di giornalisti tenuti in ostaggio è rimasto stabile nel 2019. I sequestri interessano quattro paesi: Siria, Yemen, Iraq e Ucraina. I dati sui giornalisti presi in ostaggio nel 2020 non
sono ancora disponibili.
L’indice annuale di RSF classifica 180 paesi e regioni in base al livello della libertà di stampa. A ogni paese viene
assegnato un punteggio tra 0 e 100 prendendo in considerazione diversi criteri, tra cui pluralismo, indipendenza
dei media, quadro legislativo, trasparenza e livello di violenza contro i giornalisti. Più basso è il punteggio, migliore è la libertà di stampa nel paese.
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Coronavirus: consegnate mascherine rescEU
a Spagna, Italia, Croazia

Dopo quelle consegnate all'Italia la settimana scorsa, altre partite di mascherine protettive
FFP2 saranno distribuite questo fine settimana a Spagna, Italia e Croazia attraverso rescEU,
la prima riserva comune europea di attrezzature mediche della storia, costituita il mese scorso
per aiutare i paesi confrontati all'emergenza del coronavirus. "Abbiamo lavorato giorno e notte
per costituire la riserva di attrezzature mediche di rescEU, riuscendo già a radunare una scorta
di mascherine. Spagna, Italia e Croazia saranno i primi paesi a ricevere attrezzature, ma altre consegne seguiranno. Ringrazio la Romania e la Germania per essersi proposte come primi Stati membri a ospitare le attrezzature di rescEU.", ha dichiarato Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi.
L'aiuto odierno viene ad aggiungersi alle équipe mediche dell'UE, alle mascherine e ai disinfettanti già mobilitati
tramite il meccanismo unionale di protezione civile e agli aiuti offerti bilateralmente dagli Stati membri.
In quanto primi Stati membri a ospitare la riserva di rescEU, Romania e Germania sono responsabili dell'acquisto
delle attrezzature, mentre la Commissione copre al 100 % i costi, ad esempio dei dispositivi di protezione individuale. Con queste prime partite sono già arrivate in Italia, Spagna e Croazia 330 000 mascherine, e altre consegne seguiranno.
Contesto
Come funziona la riserva di capacità rescEU
Spetta al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze gestire la distribuzione delle attrezzature per
garantire che siano inviate là dove sono più necessarie. In questo caso, la Spagna, l'Italia e la Croazia sono state
selezionate in base alle necessità espresse nelle richieste di assistenza presentate nell'ambito del meccanismo di
protezione civile dell'Unione europea. La capacità medica strategica è una delle componenti della più ampia riserva di rescEU, che comprende anche, ad esempio, mezzi aerei antincendio e capacità di evacuazione medica. La
riserva di rescEU costituisce per il meccanismo unionale di protezione civile il bacino cui attingere in ultima istanza per rispondere a qualsiasi tipo di catastrofe naturale o provocata dall'uomo. Partecipano al meccanismo unionale di protezione civile gli Stati membri dell'UE, il Regno Unito (nel periodo di transizione), l'Islanda, la Norvegia,
la Serbia, la Macedonia del Nord, il Montenegro e la Turchia.
Per ulteriori informazioni Scheda informativa - Meccanismo di protezione civile dell'UE

Maratona di raccolta fondi
“Risposta globale al coronavirus”

La Commissione europea ospiterà la “Risposta globale al coronavirus”, una conferenza internazionale dei donatori nel corso della quale
governi e imprese annunceranno i loro impegni per lo sviluppo e la
diffusione universale di strumenti diagnostici, terapie e vaccini contro
il coronavirus. Il programma completo e l'elenco degli oratori di alto
livello sono disponibili qui. Sarà possibile seguire l'evento in diretta
su EbS o sul sito della risposta globale al coronavirus. Maggiori informazioni, anche su come aderire all’iniziativa, sono disponibili in
un comunicato stampa e sul sito della risposta globale al coronavirus.
Maggiori informazioni sulla risposta più ampia della Commissione alla
crisi da coronavirus sono disponibili qui.
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Adottata la relazione intermedia sul codice
di buone pratiche sulla disinformazione

La Commissione plaude all'adozione da parte del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) della relazione di monitoraggio sull'efficacia del codice di buone pratiche sulla disinformazione, in vigore dall’ottobre 2018. La relazione conferma che il codice ha gettato le basi per
un dialogo strutturato e ha avuto un impatto positivo sulla lotta alla disinformazione online, nonostante alcune
carenze, e suggerisce che potrebbe essere necessario un meccanismo di salvaguardia coregolamentare per garantire interventi più trasparenti ed efficaci. La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, ha
dichiarato: "Sono lieta di constatare che il codice e il dialogo con i firmatari stanno avendo un primo impatto positivo, ma dobbiamo fare di più. Questa relazione contribuirà ai lavori in corso sul piano d'azione europeo per la democrazia, che proporrà misure per contrastare la disinformazione e le minacce in continua evoluzione per le nostre democrazie, e ad avviare un dibattito politico più trasparente e responsabile nel mondo digitale." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: " La pandemia da coronavirus ha dimostrato l'importanza di combattere la disinformazione mobilitando tutti i soggetti interessati, dalle piattaforme, ai verificatori dei
fatti, alle autorità pubbliche. Continueremo a promuovere la cooperazione con i ricercatori e i verificatori dei fatti
indipendenti, affinché i cittadini europei siano bene informati e sicuri. Quest’anno, inoltre, con la legge sui servizi
digitali provvederemo a chiarire il ruolo e le responsabilità delle piattaforme online." La Commissione pubblicherà
a breve uno studio di Valdani, Vicari & Associati (VVA), un consulente indipendente incaricato di assisterla nella
valutazione del codice. Queste relazioni, la relazione della Commissione sulle elezioni europee del 2019 e
le autovalutazioni annuali presentate lo scorso ottobre dai firmatari del codice contribuiranno alla sua valutazione
globale da parte della Commissione.
La Commissione ha anche annunciato che l'Istituto universitario europeo di Firenze è stato scelto per istituire
l'Osservatorio europeo dei media digitali a giugno, per promuovere la cooperazione con i ricercatori e i verificatori
dei fatti indipendenti. Per maggiori informazioni sulle azioni intraprese contro la disinformazione nel contesto della Pagina 12
pandemia di coronavirus, è disponibile una scheda informativa completa.
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Risposta globale al coronavirus: 7,4 miliardi di €
raccolti a favore dell'accesso universale ai vaccini
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Nel corso dell'evento di mobilitazione "Risposta globale al coronavirus", la Commissione ha registrato impegni di
finanziamento da tutto il mondo per un valore di 7,4 miliardi di € (8 miliardi di $). Questa
cifra comprende l'impegno di finanziamento di 1,4 miliardi di € della Commissione stessa.
Il risultato sfiora l'obiettivo iniziale di 7,5 miliardi di € e costituisce un ottimo punto di partenza per la maratona mondiale di raccolta fondi che prende avvio oggi. Scopo dell'iniziativa è raccogliere una cifra consistente in grado di garantire lo sviluppo collaborativo e la
disponibilità universale di vaccini e di strumenti diagnostici e terapeutici per il coronavirus.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Oggi il
mondo ha dato prova di un'unità straordinaria in nome del bene comune. Governi e organizzazioni sanitarie mondiali hanno unito le forze contro il coronavirus. Con un impegno
del genere siamo sulla buona strada per sviluppare, produrre e distribuire un vaccino per tutti, ma questo è solo
l'inizio. Dobbiamo persistere nei nostri sforzi ed essere pronti a contribuire in modo ancor più significativo. La maratona di raccolta fondi prosegue: in tutto il mondo la società civile e le persone dovranno unirsi ai governi in questa dimostrazione globale di speranza e determinazione."
L'evento di mobilitazione è stato organizzato congiuntamente dall'Unione europea e da Arabia Saudita (che detiene la presidenza di turno del G20), Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia (presidenza entrante del G20),
Norvegia, Regno Unito e Spagna. L'iniziativa fa seguito all'appello(link is external) dell'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) e di un gruppo di iniziatori operanti nel campo della salute, che hanno esortato a instaurare
una collaborazione planetaria per accelerare lo sviluppo, la produzione e un accesso equo nel mondo alle nuove
tecnologie sanitarie essenziali per la lotta al coronavirus. La Risposta globale al coronavirus si articola in tre partenariati per i test, le cure e la prevenzione, sottesi da un processo di rafforzamento dei sistemi sanitari.
Una lunga maratona di raccolta fondi
Lo straordinario successo di oggi rappresenta l'inizio di un processo che punta a mobilitare risorse ancora maggiori. L'obiettivo iniziale di 7,5 miliardi di € non sarà sufficiente a garantire la distribuzione in tutto il mondo di tecnologie sanitarie contro il coronavirus, che comportano costi ingenti in termini di produzione, approvvigionamento
e distribuzione.
Per contribuire agli obiettivi della Risposta globale al coronavirus l'Unione europea stanzia 1 miliardo di € sotto
forma di sovvenzioni e 400 milioni di € a garanzia dei prestiti, mediante la ridefinizione delle priorità di Orizzonte
2020 (1 miliardo di €), RescEU (80 milioni di €), dello strumento per il sostegno di emergenza (150 milioni di €) e
degli strumenti esterni (170 milioni di €).
100 milioni di € saranno donati alla CEPI e 158 milioni di € all'Organizzazione mondiale della sanità. Gli inviti a
presentare proposte finanziati dall'UE e i progetti che ne scaturiranno nel quadro di Orizzonte 2020 saranno in
linea con gli obiettivi dei tre partenariati e dovranno assicurare il libero accesso ai dati. I finanziamenti nell'ambito
di RescEU saranno finalizzati all'approvvigionamento, alla costituzione di scorte e alla distribuzione di vaccini e di
strumenti terapeutici e diagnostici.
I donatori sono invitati a continuare ad assumere impegni di finanziamento a favore della Risposta globale al coronavirus. Possono scegliere la priorità che desiderano sostenere – test, cure o prevenzione – ma anche fare una
donazione a sostegno dell'asse di lavoro trasversale dell'iniziativa, che si prefigge di aiutare i sistemi sanitari di
tutto il mondo ad affrontare la pandemia.
La Commissione annuncerà a breve la ripartizione della somma raccolta oggi e gli importi che saranno devoluti ai
vaccini, agli strumenti terapeutici e diagnostici e al rafforzamento dei sistemi sanitari in risposta al Covid-19.
Un quadro di cooperazione per far convergere gli sforzi globali
L'accesso universale e a prezzi abbordabili agli strumenti contro la Covid-19 (ACT-Accelerator) è stato il principale obiettivo dell'appello alla mobilitazione lanciato il 24 aprile dai partner mondiali nel settore sanitario. A tal
fine sono necessari finanziamenti consistenti, oltre a una solida struttura di collaborazione con obiettivi chiari per
garantire il buon uso dei fondi donati ed evitare la frammentazione degli sforzi.
Sulla base delle discussioni con i partner del settore pubblico e privato e con le organizzazioni senza scopo di
lucro, la Commissione europea propone un quadro collaborativo di risposta globale dell'ACT-Accelerator. Il quadro è pensato per fornire una struttura di coordinamento che orienti e monitori i progressi compiuti a livello globale
nell'accelerare lo sviluppo di vaccini e di strumenti terapeutici e diagnostici universalmente accessibili, nonché nel
rafforzare adeguatamente i sistemi sanitari perché possano perseguire queste tre priorità.
Il quadro collaborativo dovrebbe essere limitato nel tempo (2 anni, periodo rinnovabile) e fare leva sulle organizzazioni esistenti, senza creare nuove strutture. Nelle intenzioni della Commissione europea dovrebbe riunire partner come l'OMS, la Bill & Melinda Gates Foundation, il Wellcome Trust e alcuni paesi organizzatori, oltre a numerosi soggetti di rilievo che operano nel campo della salute a livello mondiale, tra cui CEPI, Gavi, the Vaccine Alliance, Global Fund o UNITAID.
Il quadro poggerebbe su tre partenariati, basati sulle tre priorità della Risposta globale al coronavirus, che riuniscono il mondo dell'industria e della ricerca, fondazioni, autorità di regolamentazione e organizzazioni internazionali secondo un'impostazione orientata alla catena del valore nel suo insieme: dalla ricerca alla produzione fino
alla distribuzione. I tre partenariati opererebbero quanto più autonomamente possibile, con un asse di lavoro trasversale dedicato al potenziamento della capacità dei sistemi sanitari e alla condivisione delle conoscenze e dei
dati.
La Commissione registra e tiene traccia degli impegni di finanziamento fino alla fine di maggio, ma non incassa
alcun pagamento. I fondi vanno direttamente ai destinatari, che non potranno però decidere da soli come impiegarli: il loro uso sarà stabilito di concerto con il partenariato. Nel rispetto degli impegni assunti tutti i nuovi vaccini
e strumenti diagnostici e terapeutici contro il coronavirus devono essere resi disponibili a livello mondiale a prezzi
accessibili, indipendentemente dal luogo in cui sono stati sviluppati.
Pagina 13
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Prossime tappe
La risposta globale deve coinvolgere anche la società civile e la comunità dei cittadini di tutto il mondo, motivo per
cui la Commissione europea intende collaborare con ONG come Global Citizen e altri partner.
Il vertice mondiale sui vaccini organizzato da Gavi, in programma per il 4 giugno, mobiliterà ulteriori risorse affinché le generazioni future possano essere protette grazie ai vaccini. Il mondo fa affidamento su Gavi per renderli
disponibili ovunque; l'esito del suo rifinanziamento sarà dunque cruciale per il successo della Risposta globale al
coronavirus.
Contesto
La Risposta globale al coronavirus concretizza l'impegno assunto dai leader del G20 il 26 marzo.
Ispirandosi all'ideale di un mondo libero dalle sofferenze umane e protetto dalle devastanti conseguenze sociali
ed economiche del coronavirus, un gruppo di iniziatori mondiali che operano nel campo della salute ha lanciato
un appello alla mobilitazione esortando a instaurare una collaborazione planetaria per accelerare lo sviluppo, la
produzione e un accesso equo nel mondo alle nuove tecnologie sanitarie essenziali per la lotta al coronavirus.
Il 24 aprile l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e un gruppo di iniziatori che operano nel campo della
salute hanno dato vita all'ACT-Accelerator, una collaborazione per accelerare lo sviluppo, la produzione e un accesso equo agli strumenti di contrasto al Covid-19. Insieme, hanno lanciato un appello alla mobilitazione .
La Commissione europea ha risposto all'appello unendo le forze con vari partner nel mondo per organizzare, a
partire dal 4 maggio 2020, un'iniziativa di raccolta fondi, la Risposta globale al coronavirus.
Gli impegni di finanziamento (compreso il contributo dell'UE) assunti dal 30 gennaio 2020, data in cui l'OMS ha
dichiarato il coronavirus un'emergenza sanitaria mondiale, confluiranno nell'obiettivo di finanziamento della Risposta globale al coronavirus, fermo restando che questa dovrà contribuire all'ACT-Accelerator e allinearsi al relativo
quadro.

Coronavirus: nuova piattaforma per le industrie
culturali e creative

La Commissione avvierà Creatives Unite, una piattaforma dedicata per aiutare gli artisti, gli
interpreti e gli altri operatori dei settori culturali e creativi a condividere più agevolmente le
informazioni e le potenziali misure durante la crisi da coronavirus.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani,
ha dichiarato: "Il coronavirus ha un impatto economico devastante sui settori culturali e creativi. Questa piattaforma online costituirà un forum che consentirà a questi settori di condividere idee e iniziative e di
creare insieme soluzioni per rispondere alla crisi. Una piattaforma del settore, per il settore.”
L’avvio della piattaforma fa seguito alla videoconferenza dei Ministri della Cultura dell'UE dell'8 aprile, in cui la
Commissaria Gabriel aveva annunciato l'iniziativa. Creative FLIP, un progetto pilota del Parlamento europeo attuato dalla Commissione europea, guidato dal Goethe Institut in collaborazione con la European Creative Hubs
Network (la rete dei centri creativi europei) e altri partner, contribuirà a gestire la piattaforma e a curarne i contenuti. La piattaforma offre uno spazio comune a tutti coloro che cercano informazioni sulle iniziative dei settori culturali e creativi in risposta alla crisi da coronavirus. Dà accesso in un unico spazio a una moltitudine di risorse
esistenti e a numerose reti e organizzazioni e mette a disposizione un ambiente ad hoc dove co-creare e caricare
contributi volti a trovare soluzioni insieme. Maggiori informazioni sono disponibili qui

Questa settimana in Parlamento
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Bilancio a lungo termine e impatto di COVID-19 sono all’ordine del giorno al Parlamento europeo. Molti eurodeputati parteciperanno ai lavori da remoto
Lunedì 4 maggio la commissione Bilanci voterà la
richiesta di un piano d’emergenza per estendere tutti i
programmi dell’UE oltre il 2020 nell’eventualità di un
mancato accordo sul bilancio a lungo termine per il
periodo 2021-2027. La misura è stata proposta per
garantire la continuità dei programmi dell’UE tra cui il
sostegno alle regioni e il programma Erasmus.
Martedì 5 maggio il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e i leader dei gruppi politici discuteranno la nuova proposta della Commissione europea
per il bilancio a lungo termine con la Presidente della
Commissione Ursula von der Leyen. La proposta sarà
poi discussa in Parlamento nel corso della prossima
sessione plenaria che si terrà il 13 maggio.
La crisi di COVID-19 resta all’ordine del giorno anche
questa settimana. Le commissioni discuteranno su
una serie di questioni legate al coronavirus tra cui
l’uso di dati personali per frenare la pandemia e l’impatto della crisi su sicurezza e immigrazione. I deputati valuteranno anche il ruolo della trasformazione digitale nel favorire la ripresa e discuteranno dell’impatto della
crisi sul settore dei media e della cultura.
Sabato 9 maggio si celebra la festa dell’Europa che segna il 70simo anniversario della dichiarazione Schuman.
Quest’anno i visitatori non potranno partecipare di persona agli eventi organizzati al Parlamento europeo, ma
avranno accesso a un’intera giornata di programmi virtuali tra cui interventi su Facebook live e una mostra onliPagina 14
ne dedicata alla dichiarazione Schuman.
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L’impatto di COVID-19 sul programma Erasmus+
e Corpo europeo di solidarietà
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Quali sono le ripercussioni della crisi sui 170mila giovani coinvolti nell’Erasmus+ e nel Corpo europeo di solidarietà? Cosa può fare l’UE per sostenerli?
La crisi di COVID-19 ha colpito duramente l’istruzione. I partecipanti dei programmi di mobilità all’estero come l’Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà stanno affrontando difficoltà a seguito della
chiusura delle università e delle restrizioni imposte
ai viaggi.
Al momento in Europa sono circa 165mila i giovani
impegnati nei programmi Erasmus e 5mila i giovani coinvolti in progetti di volontariato.
Che cosa sta facendo l’UE
La Commissione europea renderà i programmi più
flessibili per quanto legalmente possibile per limitare l’impatto negativo della crisi sui giovani volontari
e studenti Erasmus.
Inoltre la Commissione europea ha suggerito alle
autorità nazionali responsabili per la gestione dei
programmi di studio all’estero di invocare cause di
forza maggiore per valutare l’approvazione di costi
aggiuntivi legati a COVID-19 fino all’importo massimo dei finanziamenti del progetto. Ha anche suggerito di rinviare di 12 mesi le attività in programma.
La commissione parlamentare Cultura e istruzione ha chiesto alla Commissione europea di fare tutto il possibile
per fornire sostegno e informazioni chiare e rassicurare i partecipanti dei programmi.
Il 15 aprile in una lettera indirizzata alla Commissaria per i giovani e l’istruzione Mariya Gabriel gli eurodeputati
hanno chiesto alla Commissione di assicurare la massima flessibilità soprattutto per aiutare chi è dovuto rientrare
nel proprio paese per ragioni di sicurezza e di garantire il rimborso di tutti i costi extra sostenuti in relazione alla
crisi di COVID-19. Gli eurodeputati hanno anche chiesto di aiutare gli studenti a ottenere i crediti necessari seguendo piani di studio online per non perdere l’anno accademico. Infine hanno chiesto di assicurare che i partecipanti possano mantenere il proprio status di studenti Erasmus o volontari.
Gli eurodeputati hanno anche chiesto alla Commissione europea di essere aggiornati sul numero e sulla situazione dei partecipanti attualmente impegnati in un programma di scambio e sulle misure prese per sostenerli. Il 4
maggio la commissione Cultura e istruzione ha nuovamente discusso sulla questione con i commissari Breton e
Gabriel.
Gli studenti Erasmus durante la pandemia (fonte: Erasmus Student Network)
il 25% degli scambi di studio è stato cancellato a causa della pandemia di COVID-19
il 37,5% degli studenti ha affrontato almeno una difficoltà grave legata allo scambio come l’impossibilità di ritornare a casa o problemi di sistemazione
metà degli studenti il cui programma ha continuato seguono le lezioni online
il 34% degli studenti segue un piano di studi con lezioni parzialmente online o posticipate
Il programma Erasmus
Il programma Erasmus è nato nel 1987 come un programma di scambio per studenti, ma dal 2014 offre anche
opportunità a insegnanti, tirocinanti e volontari di tutte le
età.
Al momento coinvolge 33
paesi (tutti e 27 i paesi
dell’UE, Regno Unito, Turchia, Macedonia del Nord,
Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed è aperto a paesi
partner in tutto il mondo.
Oltre 9 milioni di persone hanno preso parte al programma
Erasmus+ negli ultimi 30 anni
e quasi 800mila persone hanno partecipato al programma
solo nel 2017.
Il Corpo europeo di solidarietà
Il Corpo europeo di solidarietà
è stato creato nel 2018 per
sostituire il servizio volontario
europeo.
L’obiettivo è dare ai giovani l’opportunità di fare volontariato o lavorare a progetti nel proprio paese o all’estero.
I progetti hanno lo scopo di aiutare le comunità e le persone più vulnerabili in Europa unendo tra di loro i giovani
che vogliono costruire una società più inclusiva.
Pagina 15
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per
il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni
di EUR.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
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Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00
GUUE C 373 del 05/11/19

Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019
Corpo europeo di solidarietà

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

Progetti di volontariato

1 ottobre 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

1 ottobre 2020

Progetti di solidarietà

1 ottobre 2020

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE C 382 del 11/11/19
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Rettifica all’invito a presentare proposte 2020 –
PROGRAMMI SEMPLICI. Sovvenzioni per azioni
di informazione e di promozione riguardanti i prodotti
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020 )

Pagina 10, la sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente:
anziché:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
Pagina 23, alla sezione «Contatti»:
anziché:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e
-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti
saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore
17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».
leggasi:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e
-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/
agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».
GUUE C 111 del 03/04/2020

Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 —
Programmi multipli. Sovvenzioni per azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate
nel mercato interno e nei paesi terzi a norma
del regolamento (UE) n. 1144/2014
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020 )

Pagina 26, la sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente:
anziché:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
Pagina 40, sezione «Contatti»:
anziché:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e
-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti
saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore
17:00 CET (ora dell’Europa centrale).»,
leggasi:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e
-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/
agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».
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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

Covid-19: babysitter
volontari per far fronte alla crisi

Nel contesto della grave crisi sanitaria che stanno affrontando i Paesi europei e a fronte della chiusura di asili e
scuole, Yoopies partecipa agli sforzi per supportare il personale ospedaliero lanciando una piattaforma attiva nei Paesi europei più colpiti che permette di trovare facilmente volontari che offrono gratuitamente servizi di babysitting. Yoopies Francia ha già registrato più di 10.000 iscrizioni e centinaia di volontari babysitter si
stanno iscrivendo sulle piattaforme di Spagna, Italia e Regno Unito.
Per questo motivo, in seguito ad uno slancio di solidarietà nato proprio dalla sua community internazionale, Yoopies lancia un appello a studenti e professionisti dell’infanzia dei maggiori Paesi europei fra cui Francia,
Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo per contribuire alla cura a domicilio dei figli del personale sanitario
in forma gratuita.
Uno slancio solidale che può fare la differenza, permettendo a medici, infermieri, personale amministrativo di continuare ad occuparsi dei malati. Tutti gli educatori che hanno dovuto interrompere la loro attiProposte di Lavoro
vità lavorativa e in generale tutti coloro che
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volovorranno offrire gratuitamente il loro aiuto e
lavoro-all-estero
supportare le famiglie dei lavoratori nell’ambito
del servizio sanitario potranno iscriversi sulla piattaforma.
Vivi un'esperienza di soggiorno
Ogni nuovo iscritto che si registra sul sito web
presso una famiglia
potrà selezionare l’opzione “COVID-19 volonLe migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
tari nel campo dell’assistenza all’infanzia” che
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
permetterà di indicare sul proprio profilo la
https://www.homestay.com/it?
disponibilità ad offrire volontariamente servizi
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestaydi cura e assistenza all’infanzia per le famiglie
italian
dei professionisti sanitari. Data la natura dell’iniziativa, Yoopies si impegna a fornire la
piattaforma gratuitamente per tutti gli utilizzatori, sia famiglie che candidati e per tutta la durata della crisi
sanitaria, affinché chiunque ne abbia bisogno possa accedervi facilmente e rapidamente.
https://info.yoopies.it/yoopies-aiuta/
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Corso online sul Corpo Europeo di Solidarietà:
Ready, Set, Make the change!

La piattaforma HOP, che promuove l'apprendimento online nei programmi
Erasmus+ Gioventù in azione e Corpo Europeo di Solidarietà, è una comunità che riunisce studenti e facilitatori di corsi online e agenzie nazionali di
entrambi i programmi europei per i giovani, nonché i Centri Risorse SALTO,
per migliorare la qualità dei progetti rivolti ai giovani. Il corso - gestito dall’Agenzia Nazionale del Regno Unito in collaborazione con il Centro Risorse
del Corpo Europeo di Solidarietà – offre una panoramica generale sulle opportunità di finanziamento del
Corpo Europeo di Solidarietà, informazioni specifiche su volontariato, tirocini e progetti di solidarietà, misure di
sostegno per i giovani, come ottenere il marchio di qualità e come richiedere i finanziamenti. Il corso è in lingua
inglese e non sono richiesti requisiti specifici per la partecipazione. Ai partecipanti del corso verranno rilasciati
open badge digitali e il certificato Youthpass.
https://hop.salto-youth.net/courses/ESC

ATTENZIONE! Erasmus+Gioventù e Corpo europeo
di solidarietà: rinviata la scadenza di aprile

Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli applicant a causa dell’emergenza Coronavirus, la Commissione europea
ha deciso di posticipare la scadenza di aprile per entrambi i programmi Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di
solidarietà. La nuova scadenza è fissata alle ore 12 di Bruxelles del 7 maggio 2020 per:
tutte le Azioni Chiave di ERASMUS+ GIOVENTU’ KA105 Youth Mobility KA205 Strategic Partnerships for Youth
KA347 Youth Dialogue Projects
Progetti di Volontariato, Progetti di Tirocinio e Lavoro, Progetti di solidarietà, Partenariati annuali di volontariato nell’ambito del CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applications-extended_en
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

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

Stage all'estero

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

Volontariato all’estero

Potete trovare altri concorsi
Nel questo sito dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
Per altre opportunità
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VO
Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportuXmail%
nità di lavoro e studio:
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+dip
https://www.facebook.com/pg/
lomati%2C+borse+di+studio+

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

euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

AVVISO DI POSTO VACANTE OMB/04/2020
Direttrice/Direttore delle indagini
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INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione del posto:

Direttrice/Direttore

Gruppo di funzioni e grado:

AD 14

Base giuridica:

Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

Luogo di lavoro:

Bruxelles

Termine per la presentazione delle candidature:

31 maggio 2020

Data di inizio preferita:

Il prima possibile

Requisiti:
Avere un diploma universitario
avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da espletare, acquisita dopo avere conseguito le qualifiche di cui sopra, di cui almeno quattro anni in cui siano state effettivamente esercitate responsabilità gestionali.
Ottima conoscenza delle questioni europee
conoscenza approfondita della teoria e della pratica della buona amministrazione
conoscenza del diritto dell’Unione europea, in particolare negli ambiti pertinenti per le attività dell’ufficio
esperienza di lavoro in un ambiente internazionale e multiculturale e capacità di adattarsi a tale ambiente
sono richieste una conoscenza approfondita dell’inglese e una buona conoscenza del francese, perché sono lingue ampiamente utilizzate per comunicare all’interno dell’ufficio e con le altre istituzioni
Le candidature devono essere presentate attraverso l’apposito sistema online sul sito web del Mediatore europeo
(www.ombudsman.europa.eu/office/careers) entro il 31 maggio 2020 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
Non si accetteranno candidature pervenute tardivamente.
La corrispondenza relativa alla procedura di selezione deve essere indirizzata al seguente indirizzo e-mail: career@ombudsman.europa.eu (l’e-mail deve riportare nell’oggetto il seguente titolo: OMB/4/2020).
GUUE C /A 146 del 04/04/2020
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Concorso internazionale: The looking Glass and behind it

L'Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo e il museo MISP (Museo di Arte Contemporane di San Pietroburgo) hanno indetto il concorso The looking Glass and Behind it, dedicato ad artisti italiani del XX e del XXI
secolo: pittori, scultori, artisti 3D. Gli artisti interessati potranno inviare documentazione fotografiche delle loro
opere e istallazioni entro il prossimo 21 luglio. Le migliori opere, che saranno selezionate da una giuria di esperti
internazionali, verranno esposte a San Pietroburgo presso il Museo MISP.
Bando
Il motivo dello specchio è piuttosto comune nel mondo delle arti visive. Il “vetro che guarda” è usato come elemento dell’intimità o come oggetto di divinazione, per aprire il velo del tempo e penetrare nel passato e nel futuro.
Mostra il mondo riflesso, come se il suo spazio fosse dotato di un significato metafisico. A volte, il potere magico
che possiede lo specchio cambia la nostra percezione del mondo, trasformando l’inganno in realtà e le verità terrene in illusioni. Guardarsi allo specchio apre le porte all’infinito cosmico, al vuoto spaziale e a mondi paralleli con
le loro misteriose e sinistre trasformazioni. A questa natura polivalente dello specchio sarà dedicata la mostra The
Looking Glass and behind It. Comprenderà opere di artisti del XX e XXI secolo, dipinti, sculture, oggetti d’arte,
installazioni e opere multimediali. Nell’ interpretazione artistica, lo specchio si approprierà di immagini, forme e
colori diversi, diventando parte di straordinarie composizioni. L’uso di nuove tecnologie e modelli 3D amplierà le
connotazioni del tema dichiarato: diventando parte di oggetti cinetici, lo specchio sarà in grado di influenzare le
emozioni degli spettatori che saranno coinvolti in un processo interattivo.
La mostra prevista dall'11 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 occuperà l’intero spazio del Museo dell’arte del XX
-XXI secolo di San Pietroburgo (tre piani e il cortile interno). Tutti gli artisti sono invitati a partecipare, indipendentemente dalla tendenza o dalla scuola a cui appartengono. Non sono previsti limitazioni di tecniche, materiali o
metodi di espressione.
Le candidature devono essere inviate entro il 21 luglio 2020 all'indirizzo iicsanpietroburgo@esteri.it con oggetto:
The looking Glass and behind it

DELLA COMMISSIONE DI RICORSO DELL’UFFICIO COMUNITARIO
DELLE VARIETÀ VEGETALI

OBIETTIVO: STILARE UN ELENCO DI 20 CANDIDATI QUALIFICATI
Requisiti:
Aver terminato con esito positivo a) un ciclo completo di studi universitari in giurisprudenza o agronomia, orticoltura, botanica, agricoltura o materie affini attestato da un diploma, nei casi in cui la durata normale della formazione
universitaria sia pari o superiore a 4 anni, che dia accesso a studi post-laurea; oppure b) un ciclo completo di
studi universitari in giurisprudenza o agronomia, orticoltura, botanica, agricoltura o materie affini attestato da un
diploma, nei casi in cui la durata normale della formazione universitaria sia pari a 3 anni, e possedere un ulteriore
anno di esperienza professionale pertinente
Essere a) giuridicamente qualificato e possedere una comprovata esperienza nel campo della proprietà intellettuale; l’esperienza nel campo della privativa
per ritrovati vegetali costituisce un titolo preferenziale; oppure b) essere un botanico o
un agronomo qualificato con comprovata
Poiché l'evento europeo per i giovani istituito dal Parlamento Euroesperienza nel settore. La dimestichezza
peo (EYE2020), che si sarebbe dovuto tenere a maggio, è stato
con le linee guida dell’Unione internazionale
rinviato a causa dell'epiper la protezione delle nuove varietà vegetademia di COVID-19, il PE
li (UPOV) e con gli esami tecnici DUS costine presenta un'edizione
tuisce un titolo preferenziale
speciale online, con diUn’esperienza professionale minima di 10
verse attività organizzate
anni acquisita a seguito del conseguimento
in formato digitale. L'EYE
del titolo di studio universitario o del diploma
Online offre ai giovani di
unito all’esperienza di cui sopra
tutta l'Unione Europea e non solo un'opportunità unica per incontraravere dimestichezza con le linee guida
si e ispirarsi virtualmente, condividere le loro storie e scambiare le
dell’UPOV e con gli esami tecnici DUS
loro opinioni con esperti, decisori, attivisti e influencer.
conoscere altre lingue ufficiali dell’Unione
L'EYE Online affronterà anche le preoccupazioni dei giovani sulle
europea, diverse da quelle necessarie per
azioni e sul ruolo dell'Unione europea nel contesto della crisi COVID
soddisfare i criteri di ammissibilità
-19, facendo eco a un forte messaggio di responsabilità civica ai
La domanda e un curriculum vitae dettagliagiovani europei nell'ambito della campagna
to in inglese (formato UE) devono essere
#EuropeansAgainstCovid19.
inviati entro la mezzanotte del 31 maggio
Tutte le attività saranno trasmesse in streaming sulla pagina Fa2020 al seguente indirizzo:
cebook di EYE Online.
E-mail: gardener@cpvo.europa.eu
Il link sarà fornito 24 ore prima dell'inizio dell'attività. Il prossimo apOggetto: MEMBRO DELLA COMMISSIONE
puntamento è previsto per Martedì 21 aprile, 17h00: Utilizzare i soDI RICORSO — CANDIDATURA — RISERcial media per il bene comune: Empowerment nell'era digitale.
VATO
Per saperne di più sui prossimi eventi in programma, vedere qui.
Le copie autentiche di lauree/diplomi, le
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eyereferenze, gli attestati dell’esperienza acquionline.html#
sita ecc. non devono essere inviati in questa
fase bensì presentati, su richiesta, in una
fase successiva della procedura.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute per telefono chiamando al numero (+ 33) (0)2 41 25 64 31 o via email gardener@cpvo.europa.eu.
GUUE C 142 / A del 30/04/2020
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European Youth Event Online!
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Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo

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

“Make it Bright”: challenge per studenti e neolaureati

JTI lancia la call Make it Bright e chiede ai giovani di mettersi alla prova in un contesto internazionale sfidandosi su temi quali la sostenibilità, il marketing e l’innovazione. Il programma è rivolto a
studenti e neolaureati di età compresa tra i 19 e i 25 anni e comprende una formazione dei partecipanti a tutto tondo a cura di professionisti di JTI (Japan Tobacco International) che faranno da coach e
mentori, così da poter perfezionare tutte le competenze in campo, che vadano dal project management al public speaking. A livello nazionale, Make it Bright garantisce e prevede sia il lavoro sul
business case insieme al manager, sia la possibilità di entrare a far parte della JTI Italia. I candidati
parteciperanno alla selezione per 2 posizioni di stage retribuito nei mesi estivi in uno dei team
dell’azienda sul territorio italiano. Una volta identificato il miglior progetto locale si passerà alla seconda fase della competizione e alla sfida internazionale contro i vincitori degli altri paesi partecipanti. Durante la seconda fase verrà chiesto ai candidati di presentare nuovamente i propri business case, ma questa volta a vagliarli sarà una giuria globale composta dal top management di JTI
che ne giudicherà l’innovatività e la portata. Per i primi classificati è previsto un programma di internship internazionale in tre diverse sedi del gruppo e un viaggio a Londra per un training in una delle
più importanti business school al mondo.
Scadenza: 30 maggio 2020.
https://www.makeitbright.com/en

Coronavirus, studenti italiani all’estero:
10 cose da sapere su rientri e rimborsi
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Come rientrare da un Erasmus? Come comportarsi se il proprio figlio sta frequentando una università
in Uk? E se si trova negli Stati Uniti? Il Sole 24 Ore, quotidiano economico-finanziario italiano, insieme
ad Omni admissions, realtà professionale di consulenza educativa che supporta gli studenti italiani
che vogliono intraprendere un percorso universitario internazionale, ha pubblicato le 10 domande e
risposte più frequenti di fronte all’emergenza coronavirus da parte di molti studenti che si trovano
all’estero o che hanno in progetto di partire e delle loro famiglie.
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-100mila-studenti-italiani-all-estero-erasmus-all-universitausa-10-cose-sapere-fronteggiare-l-emergenza-ADWxQYD?refresh_ce=1

Concorso letterario: Resistere e ripartire
guardando al domani!

“Resistere e ripartire guardando al domani” è il titolo della terza edizione del concorso lettera-

rio indetto dall’associazione Antonio e Luigi Palma, rivolto ai racconti inediti e alla poesia.
L’obiettivo è di trasmettere e condividere messaggi di speranza in un momento storico così delicato, “la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente
la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita
offre, senza perdere la propria identità”.
Il Premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti di età.
Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel web.
Premi
-Al primo classificato per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia inedita verrà corrisposto
un premio in denaro pari a euro 500.
-Premio Speciale Giovani rivolto ai partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Al primo
classificato verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 300.
-Una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno pubblicate nell’antologia del Premio.
La cerimonia di premiazione si terrà a Como in autunno, con data e luogo da definire.
Scadenza: 30 giugno 2020.
http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani/
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Youth4Regions: al via il concorso
per aspiranti giovani giornalisti

Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di giornalismo e i
giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l'UE nella loro regione. A partire da oggi, gli aspiranti giovani
giornalisti possono iscriversi all’edizione 2020 dell’omonimo concorso (Youth4Regions).
Tra le candidature ricevute saranno selezionati 33 vincitori, che saranno invitati a Bruxelles durante la
Settimana europea delle regioni e delle città, in programma nel mese di ottobre, dove potranno seguire corsi di formazione, avere giornalisti affermati come tutor e lavorare con loro in sala stampa e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. I candidati selezionati si contenderanno anche il
premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti giornalisti.
Possono candidarsi giovani aspiranti giornalisti degli Stati membri dell'UE, dei paesi confinanti e dei
paesi candidati all’adesione. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili
sulla pagina web del programma www.youth4regions.eu) fino al 13 luglio. Secondo un sondaggio
condotto tra i giovani che hanno partecipato al programma, il 18% degli intervistati ha ricevuto un'offerta di lavoro grazie al programma e il 97% ritiene che il programma li abbia aiutati a capire meglio
l'UE e la sua politica regionale.

"Una lettera da me stesso nel 2030":
concorso internazionale

Questo concorso annuale di saggi, organizzato dalla Goi
Peace Foundation, intende sfruttare l'energia, la creatività e
l'iniziativa dei giovani di tutto il mondo nel promuovere
una cultura di pace e uno sviluppo sostenibile.
Mira anche a ispirare la società ad imparare dalle giovani
menti e a pensare a come ognuno di noi può fare la differenza nel mondo.
Immagina come sarebbe un mondo ideale tra dieci anni. Scrivi una lettera nel 2030 al tuo sé attuale (2020), in cui
descrivi lo stato del mondo, il modo in cui le persone vivono e
ciò che tu stesso stai facendo nella società. Includi, inoltre,
qualsiasi messaggio importante che potresti desiderare di
dare a te stesso.
I saggi possono essere presentati da chiunque abbia un'età
massima
di 25 anni (al 15 giugno 2020) in una delle seguenti categorie di età:
a) Bambini (fino a 14 anni)
b) Giovani (15-25 anni)
EF Education First, organizzazione di formazioI saggi devono essere di 700 parole o meno in
ne linguistica, mette a disposizione una Borsa
inglese, francese, spagnolo o tedesco, oppure di
di studio del valore di 10.000 euro per
1600 caratteri o meno in giapponese, esclusi il
un corso di lingua di 4 settimane con un protitolo del saggio e la pagina di copertina. I saggi
gramma di stage all'estero di altre 4 settimadevono essere: battuti a macchina o stampati, orine. La borsa di studio è rivolta a tutti
ginali e inediti, scritti da una persona.
gli studenti italiani attualmente iscritti ad un
I seguenti premi saranno assegnati rispettivamencorso di laurea in una università in Italia, che
te nella categoria Bambini e nella categoria Giovadesiderano migliorare le loro conoscenze della
ni:
lingua inglese in una delle 29 destinazioni EF, e
1° Premio: Certificato, premio di 100.000 Yen
allo stesso tempo avere la possibilità di fare una
(circa 900 USD a partire da febbraio 2020) e regapreziosa esperienza di lavoro all'estero. Per
lo (1 concorrente)
partecipare è necessario inviare un saggio in
2° Premio: Certificato, premio di 50.000 Yen (circa
italiano di max 800 parole che risponda alle tre
450 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (2
domande seguenti:
partecipanti)
Perché hai scelto il tuo attuale corso di laurea?
3° Premio: Certificato e regalo (5 partecipanti)
Perché reputi di essere la persona più adatta ad
Menzione d'onore: Certificato e regalo (25 parteciottenere la Borsa di Studio EF? In che modo la
panti)
Borsa di Studio EF ti sarà utile per la prosecuI vincitori del 1° premio saranno invitati alla cerizione dei tuoi studi e il raggiungimento dei tuoi
monia di premiazione che si terrà a Tokyo, Giapobiettivi personali? Il saggio completo andrà
pone, nel novembre 2020 e riceveranno un riconoinviato utilizzando questo link.
scimento dal Ministro dell'Istruzione.
Scadenza: 30 giugno 2020.
Scadenza: 15 giugno 2020.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
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Borsa di studio per corso
Di inglese e stage all’estero
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AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2020/6 — Responsabile
della protezione dei dati (un posto — gruppo di funzioni AD, grado AD 9-AD 12)

La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea (UE). Istituita nel 1975, la Corte è
una delle sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma,
quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, 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 pari
ad almeno tre anni
Almeno nove (9) anni di esperienza professionale a tempo pieno comprovata, di cui cinque (5) attinenti alle funzioni di RPD dopo il conseguimento del titolo attestante il completamento dei cicli di studio
richiesti fra i requisiti sopra elencati. Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della
Corte, sono richieste una buona padronanza di una di queste lingue (un livello minimo pari a C1 per la
comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta) e una buona conoscenza dell’altra lingua
(un livello minimo pari a B1 per le medesime categorie).
Per stabilire il proprio livello di conoscenza delle lingue straniere, si può consultare il sito:
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
Esperienza professionale comprovata nell’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, maturata di preferenza lavorando con/nell’ambito di istituzioni, agenzie o organismi dell’UE oppure un servizio correlato in seno all’Amministrazione nazionale di uno Stato membro dell’UE
conoscenza delle tecnologie dell’informazione compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza tecnica
l termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 22 maggio 2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online pubblicato per il presente avviso di posto vacante su:
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US
GUUE C 124 del 17/04/2020

#iohocuradite instagram.com/iohocuradite

E’ un progetto di raccolta fondi per Palermo, immaginando un nuovo inizio attraverso la creazione di
un abecedario, una riflessione su 26 parole per 26 artisti, un progetto di raccolta fondi per aiutare i più
deboli. Un processo di dialogo e riflessione sull’esperienza collettiva che stiamo vivendo, in cui il potere del linguaggio diventa strumento per il confronto, ma allo stesso tempo anche di resistenza.
Artisti che hanno partecipato creando un’opera: Per Barclay ASSENZA / Masbedo BISOGNO / Stefano Arienti CURA / Francesco Simeti DISTANZA / Luca Vitone EMERGENZA / Michal Rovner FRAGILITA’ / Eva Marisaldi GRATITUDINE / Loredana Longo HOTEL / Stefania Galegati INVISIBILITÀ / Renato Leotta JOGGING / Francesco Arena KILOMETRI / Benedetto Pietromarchi LIBERTÀ / Alfredo
Pirri MUTAZIONE / Liliana Moro NESSUNO / Domenico Mangano e Marieke van Rooy OSSIGENO /
AVAF PAURA / Concetta Modica QUOTIDIANO / Driant Zeneli RESPONSABILITÀ / Alfredo Jaar
SPERANZA / Gili Lavy TERRA / Ignazio Mortellaro URGENZA / Francesco De Grandi VIRALE / Luca Trevisani WEEK- END / Bianco-Valente XENOFOBIA / Gelitin YO-YO / Salvatore Arancio ZOOM
Le opere, ricevute fin’ora sono visibili all’interno della galleria virtuale attivata sulla pagina Instagram
@iohocuradite e potranno essere acquistate attraverso un’offerta libera su base minima. Contribuisci
alla raccolta fondi, prenota l'opera che preferisci scrivendo a iohocuradite@gmail.com #iohocuradite
ha chiamato a supporto alcuni artisti che in questi anni sono transitati da Palermo, contribuendo con il
loro lavoro a lasciare una traccia sul tessuto culturale della città.
Gli artisti hanno contribuito, ancora una volta, attraverso la loro arte e la loro generosità. La rete viene
utilizzata come una galleria virtuale, un luogo espositivo dove si può acquistare un’opera offerta ad un
prezzo speciale, il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza a favore di due associazioni di
volontariato* operanti nella città di Palermo, che lo stesso donatore potrà selezionare. #iohocuradite è
un progetto solidale nato dalla necessità di non restare indifferenti ai bisogni dell’altro, delle persone
rese invisibili o indebolite dall’emergenza Covid-19, soprattutto quelle persone che non possono avere
accesso a nessun tipo di aiuto statale, perché invisibili alla società. #iohocuradite vuole essere un gesto d’amore, di attenzione, un aiuto concreto attraverso un elemento essenziale come il cibo, valore
primario che riafferma il concetto di “cura” come contributo per il benessere e la dignità di tutti. S
iamo convinti che questo possa essere l’occasione affinché nessuno si senta solo, inutile, dimenticato,
ignorato. Un invito ad aiutarci ad essere generosi, fiduciosi, solidali. #iohocuradite è un’idea di Lorenzo Barbera, Ignazio Mortellaro e Agata Polizzi che nasce dal desiderio di stimolare la riflessione su
temi come la cura, l’amore, la ricchezza e la povertà, la paura e l’autorità, la solitudine e la vecchiaia, il
senso di essere comunità, la solidarietà.
I donatori potranno inviare la ricevuta del bonifico, che dovrà essere intestato all’associazione scelta,
indicando la causale “Donazione #iohocuradite a sostegno dell’emergenza Covid-19” e i propri dati
alla mail: iohocuradite@gmail.com
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Borse di studio del National Geographic
per progetti di ricerca
Il National Geographic Society promuove

una serie di borse di studio, volte a finanziare percorsi di ricerca nel campo della conservazione, istruzione, ricerca,
tecnologia, storytelling.
Borse di studio
-Early Career Grants: dedicate a giovani
ricercatori, con finanziamento massimo
di 5,000-10,000 USD.
-Exploration Grant: dedicate a ricercatori
esperti, con finanziamento massimo
di 10,000-30,000 USD.
Le borse verranno assegnate
dal Committee for Research and Exploration della National Geographic Society.
Le date di inizio del progetto dovrebbero essere di almeno sei mesi dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle domande, per garantire che i fondi assegnati siano ricevuti in tempo. Le proposte devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione e promuovere il cambiamento. E’ possibile presentare un solo progetto alla volta.
Scadenza La scadenza originaria è stata posticipata ad Ottobre 2020 in risposta al COVID-19. Per
ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito nei prossimi mesi.
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/

Sondaggio: Vivere, lavorare e la COVID-19

Racconta come la COVID-19 sta influenzando la tua vita in un sondaggio anonimo di 10 minuti,
per contribuire a configurare meglio la risposta a questa crisi.
L'epidemia di Coronavirus (COVID-19) sta avendo un profondo impatto, con implicazioni di vasta portata per il nostro modo di vivere e lavorare in Europa e oltre.
Nel tentativo di cogliere i cambiamenti più immediati nella qualità della vita e del lavoro delle persone
durante questa pandemia, Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro) ha lanciato un sondaggio online di dieci minuti: Vivere, lavorare e la COVID-19.
Tutte le risposte sono raccolte in forma anonima.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/dpn-esurvey-covid-19.pdf
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Covid-19 Annullamento della stagione
dei campi di volontariato 2020

Sin dalla sua fondazione, Associazione InformaGiovani si è impegnata nel valorizzare la mobilità internazionale e il volontariato come strumenti per supportare le comunità locali e per offrire a
migliaia di giovani la possibilità di vivere esperienze dal forte impatto educativo, civico e interculturale in Italia e all'estero.
Abbiamo sempre pensato al volontariato come un potente strumento per costruire il senso dell'essere
parte attiva di una comunità globale. In questi giorni in Europa e nel mondo, a causa della diffusione
del Covid-19, le nostre città, le nostre regioni, le nostre comunità locali e nazionali stanno vivendo gravi lutti ed una crisi senza precedenti.
Le misure di contenimento adottate hanno e avranno un impatto non solo a livello personale, ma anche a livello economico e sociale che durerà nel tempo.
Gli sforzi compiuti finora per contenere l’epidemia, così come i sacrifici personali di chi ogni giorno si
trova di fronte all'emergenza negli ospedali o nell'assistenza alle persone più fragili o emarginate non
devono essere vanificati dall'anteporre le scelte dei singoli alle esigenze della comunità.
Per questi motivi, lo staff e i volontari di InformaGiovani hanno deciso di annullare la stagione
dei campi internazionali 2020.
Naturalmente, ci dispiace non poter offrire ai nostri partner in Italia la possibilità di ospitare i volontari e
quindi realizzare importanti attività e progetti di grande valenza sociale. Naturalmente ci dispiace di
non poter offrire ai nostri volontari, ragazzi e ragazze, la possibilità di prendere parte alle iniziative che
finora hanno caratterizzato il nostro impegno come associazione. La nostra attività di programmazione e progettazione non si ferma. Torneremo presto e in ogni caso vi terremo informati #distantimauniti
Restiamo in contatto su Facebook o tramite il nostro sito Internet
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Ermitage: omaggio all’Italia

A partire dal 26 marzo l’Ermitage di San Pietroburgo ha dato il via a un’iniziativa di grande rilievo culturale rivolta
al nostro Paese: 10 visite virtuali in lingua italiana dedicate alle collezioni italiane conservate nel museo. L’iniziativa intende costruire un ponte tra Italia e Russia in un momento di grande difficoltà, come sostiene il
direttore del museo Michajl Pjotrovskij nel video di introduzione. “Raccontando l’arte l’italiana - all’Ermitage – afferma- vorremmo esprimere la nostra solidarietà agli amici italiani che stanno affrontando l’epidemia. Non è la
prima sciagura che affrontano i nostri Paesi ma ce la faremo. L’arte aiuta a vivere e sopravvivere e la storia d’Italia ne è la dimostrazione più eloquente”. Le visite virtuali, che avranno una cadenza settimanale, saranno dedicate soprattutto alle ricchissime collezioni italiane conservate a San Pietroburgo, che vantano capolavori di artisti
come Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello, Canova e molti altri. Oltre 300 sono, infatti, i capolavori esposti
nelle Sale della Pittura Italiana, che sottolinea Pasquale Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella Federazione
Russa, nel video di ringraziamento all’Ermitage, “costituiscono la più evidente testimonianza dell'esistenza di un
antichissimo ponte culturale tra Italia e Russia che si è sempre più consolidato nel corso degli anni attraverso
mostre e scambi promossi con le più importanti istituzioni museali italiane.” Alla prima visita, che ha visto protagoniste le Sale Nobili del Palazzo d’Inverno e che ha registrato oltre 140.000 visualizzazioni, ne seguiranno altre
nove: Passeggiando per l’Ermitage,. L’anno di Leonardo e Raffaello; Il restauro degli affreschi della scuola di
Raffaello; Passeggiata per Venezia nella Venezia del Nord; Il guardaroba degli zar; Storia del costume; Passeggiate nello Stato Maggiore alla scoperta dell’arte contemporanea. Le date dei prossimi appuntamenti potranno
essere consultate sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo. L’evento è coordinato da Ermitage
Italia in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.

Juvenes Translatores: l’8 maggio si premiano i vincitori

La cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso JT quest’anno è online!
Data: 08/05/2020 - 16:00 - 17:00
Luogo: Juvenes Translatores: l'8 maggio si premiano i vincitori
Quest’anno per la prima volta nella storia del concorso Juvenes Translatores la cerimonia di premiazione dei vincitori sarà online. Venerdì 8 maggio alle ore 16.00 sarà possibile collegarsi al canale YouTube della Commissione europea dal portale Europa o
dagli account Facebook e Twitter e seguire l’evento live. La cerimonia comprenderà un
messaggio di Rytis Martikonis, direttore generale della direzione generale Traduzione
della Commissione europea, e alcuni video in cui i vincitori parlano dei loro sogni e del
loro rapporto con la traduzione. Il concorso Juvenes Translatores è organizzato ogni
anno dal 2007 dalla direzione generale Traduzione della Commissione europea per
promuovere l’apprendimento delle lingue e la traduzione. Le scuole superiori dell’UE si possono iscrivere nel mese di ottobre e quelle estratte a sorte possono indicare fino a cinque studenti di 17 anni che nel mese di novembre svolgono una prova di traduzione. Sono gli studenti a scegliere la coppia di lingue dalla quale e verso la quale
desiderano tradurre tra le 24 lingue ufficiali dell’UE. I traduttori della direzione generale Traduzione valutano gli
elaborati e scelgono un vincitore per ciascuno Stato membro. Gli anni scorsi i 28 vincitori, il loro insegnante e un
accompagnatore volavano a Bruxelles nel mese di aprile per partecipare alla cerimonia di premiazione, ma quest’anno l’evento è stato annullato causa coronavirus e sostituito da una cerimonia virtuale, che si svolgerà in lingua inglese. L’aspetto positivo è che per la prima volta molte più persone potranno assistere alla premiazione,
che sarà disponibile sul canale YouTube della Commissione europea

Webinar formativi ANCI Sicilia-Legambiente su
"La corretta applicazione della gestione del ciclo
di rifiuti per uscire dall'emergenza", 12- 19- 26 - 29 maggio 2020

L’ANCI Sicilia e Legambiente stanno organizzando un ciclo di quattro webinar formativi dal titolo:
LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA GESTIONE DEL CICLO DI RIFIUTI PER USCIRE DALL’EMERGENZA Considerata la centralità dei comuni nell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia, si è ritenuto particolarmente importante organizzare i webinar di formazione per fornire a tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo nel
sistema i contenuti necessari per mettersi alle spalle al più presto l'attuale situazione di difficoltà. Nei webinar
proposti, rivolti ad amministratori locali, dirigenti, funzionari degli uffici tecnici e tributari e operatori del settore,
verranno approfonditi il modello di gestione integrata del servizio di raccolta differenziata e le modalità di controllo
dello stesso, il passaggio alla tariffa puntuale con la modifica del sistema di calcolo e riscossione dei tributi, il ruolo dei consorzi di filiera del recupero e del riciclo e le opportunità per i comuni, la comunicazione ai cittadini.
I webinar si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Martedì, 12 maggio 2020 – ore 10.30-12.00
Il ciclo integrato dei rifiuti: dalla raccolta allo smaltimento.
Il monitoraggio del servizio erogato disciplinato all’interno del Contratto di Servizio.
Martedì, 19 maggio 2020 – ore 10.30-12.00
L’evoluzione normativa della tassa sui rifiuti in Italia e la sua applicazione
Martedì, 26 Maggio 2020 – 10.30-12.00
Il ruolo di CONAI nelle regioni in ritardo e le opportunità per le amministrazioni comunali
Venerdì 29 Maggio 2020 – 10.30-12.00
Interventi dei Rappresentanti dei Consorzi di Filiera del riciclo e recupero degli imballaggi in merito ai
rispettivi Allegati Tecnici dell’Accordo di Programma Quadro Anci-Conai
L’accesso ai 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.
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#ItalyRest-Art: Ambasciata Londra, la cultura va online

Creare un ponte tra pre e post pandemia e mantenere aperto il canale di dialogo con il pubblico britannico. Nasce così #ItalyRest-Art, il programma di divulgazione e promozione culturale e scientifica dell’Ambasciata d’Italia
a Londra, realizzato interamente on-line in collaborazione con gli Istituti di Cultura di Londra e Edimburgo.
Dal 18 maggio al 17 giugno le più importanti istituzioni culturali, artistiche e accademiche britanniche e italiane
interverranno con i loro esperti in diretta streaming offrendo l'opportunità al pubblico di seguire conversazioni,
seminari e incontri su un ampio spettro di argomenti: si va da riflessioni sulla fruizione dei musei in tempi di isolamento a casa a interventi sulla pandemia, da presentazioni letterarie a uno sguardo sulla produzione cinematografica italiana. Una modalità online, dunque, di proposta di eventi culturali, commerciali e artistici che rappresentano il fulcro della proiezione esterna dell’Ambasciata e che, proprio perché accessibili da remoto, potranno
raggiungere una platea molto più vasta, puntando anche sull’effetto moltiplicatore dei canali social di tutte le istituzioni coinvolte. “Il Regno Unito tornerà presto ad essere centro propulsore e snodo mondiale di tendenze culturali e artistiche" ha sottolineato Ambasciatore d'Italia a Londra, Raffaele Trombetta, "con #ItalyRest-Art ci facciamo trovare pronti, ripartendo dalle colonne portanti della presenza italiana nel mondo: arte, letteratura, cinema, Made in Italy, eccellenza nella ricerca scientifica. In collaborazione con le principali istituzioni artistiche e
culturali britanniche abbracciamo le nuove tecnologie per continuare a fare promozione integrata dell’Italia.” Per iscriversi agli appuntamenti del programma, che si svolgeranno nella
modalità della diretta webinar, consultare i siti web e i social media dell’Ambasciata d’Italia a
Londra e degli Istituti Italiani di Cultura di Londra e di Edimburgo: https://amblondra.esteri.it/
ambasciata_londra/it/ https://iiclondra.esteri.it/iic_londra/it/
https://iicedimburgo.esteri.it/iic_edimburgo/it/
Calendario attività
18 maggio (Ambasciata)
Art and Museums in times of crisis. Fruition and public access.
Intervengono i direttori della National Gallery, Wallace Collection, Estorick Collection, Scuderie del Quirinale.
19 Maggio (Ambasciata)
Science for Society
Le strategie per la mitigazione della pandemia Covid-19: la parola agli esperti.
21 maggio (Istituto di Cultura Londra)
Presentazione del romanzo “Le condizioni Atmosferiche” di Enrico Palandri
In collaborazione con Bompiani Editore.
28 maggio (Ambasciata)
Adapting to a new world. Art galleries at the time of pandemic.
4 giugno (Ambasciata)
The contemporary Italian movie industry. A perspective from across the channel.
Con Film London e Istituto Luce Cinecittà.
9 Giugno (Ambasciata)
Science for Society
Un vaccino contro Covid-19: a che punto siamo
17 giugno (Istituto Italiano di Cultura Londra)
Raphael then and now: Launch of Claudia La Malfa’s Raphael and Antiquity (Reaktion 2020)
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