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Il 10 giugno, al termine dell'anno scolastico, si è svolto online l'evento di premiazione dell’ Edizione
2019-2020, Asoc Awards 19-20. Un programma ricco di incontri con esperti, artisti di fama nazionale, workshop a tema Ambiente pensati per studenti, docenti e tutti i protagonisti.
Il premio come ambito tematico "per la forte attenzione e l'impegno dedicati al tema
dell'#inclusionesociale e dei diritti dei più deboli, in stretta aderenza con l'attualità".è stato assegnato all’ IISS Einaudi Pareto di Palermo. “Dormitori, mense – unità di strada” è il progetto che la
scuola ha scelto di monitorare nell’ambito della proposta didattica di A scuola di OpenCoesione.
La classe 4 B AFM, con le docenti prof.ssa Mariolo e prof.ssa Dia, insieme al dottor Caeti dell’ Antenna Europe Direct di Palermo, ha iniziato sin dal mese di ottobre questo stimolante percorso, non privo,
di incertezze e difficoltà. L’area di intervento del progetto scelto dai ragazzi ha come tema l’inclusione
sociale e come obiettivo specifico la riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a
favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti. L’obiettivo del gruppo
classe è stato quello di interessarsi ad una tematica attuale che permettesse di confrontarsi con la
nostra realtà cittadina e aprisse uno spaccato sulle disuguaglianze sociali.
L’ambito di programmazione analizzato è il Fondo Sociale Europeo relativo ai Fondi Strutturali della
programmazione 2014 - 2020. Il programma in particolare è il PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE, l’Asse SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE; il progetto, “Dormitori, mense – unità di strada”, è iniziato il 02/01/2014 e dovrebbe terminare il 31/12/2021. Finanziato per il 75% dall’Unione Europea e per il 25% dal Fondo di Rotazione, il progetto gode di un finanziamento di € 645.341,11 a
fronte dei quali ne sono, al momento, stati spesi € 361.689,33, interamente destinati al dormitorio “A
casa di Aldo”, sito in Via Messina Marine.
Il team ha scelto il nome “Social Rangers” richiamando le attitudini dei rangers che, con le loro competenze e preparazione, supportano la popolazione nei momenti più difficili, soprattutto nelle calamità
naturali. L'edizione speciale 19-20 ha visto i partecipanti impegnarsi con grande passione ed entusiasmo, nonostante le difficoltà dovute alla chiusura delle scuole e all'emergenza sanitaria per il coronavirus.
L’ISTITUTO SUPERIORE I.I.S.S. "F. D'AGUIRRE - D. ALIGHIERI" SALEMI (TPI) supportato
dall’Antenna Europe Direct di Trapani con il nome ‘Stone-auti’ si è classificato il primo in Sicilia
con il progetto: “VALORIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA
DI MOKARTA. SALEMI.TP.
A scuola di OpenCoesione è un percorso didattico finalizzato a promuovere e sviluppare principi di
cittadinanza attiva e consapevole, proprio attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche
e di educazione civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare come le politiche pubbliche,
e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
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Gal ISC Madonie - Avviso bando sottomisura 16.1 zootecnia “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” AZIONE PAL: Realizzazione di una demo farm
resiliente nel territorio madonita per il rilancio del marchio locale “Carni Madonite”.
COperazione 6.4c - Avviso pubblicazione D.D.S. n. 1677 del 05/06/2020, 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).
Misura 11 - Domande campagna 2020 Operazione 11.2.1 – “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”
ed operazione 11.1.1 – “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica". – Avviso del 10 giugno 2020.
Misura 4 - Operazione 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto
idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale”. Avviso pubblico del 10 giugno 2020, in riferimento al bando pubblico dell'operazione 4.4.d pubblicato sul sito istituzionale in data 09/05/2019
OCM Vino - Misura "Vendemmia Verde" - Campagna 2019/2020
Sono stati pubblicati nella sezione "Vendemmia Verde" dell"O.C.M. Settore Vitivinicolo", il DDG n. 1759 del 11 giugno
2020 che modifica il Bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino - Misura "Vendemmia Verde" Campagna
2019/2020 e l'allegato A.
PIANO DI COMUNICAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso per manifestazione di interesse per l’acquisizione di spazi su testate online di informazione generalista e specialistica di interesse per il territorio Siciliano.
Misure 10 e 11 domande annualità 2019 – Avviso - Deroga di alcuni controlli ITC - Si comunica che con Determina del
Dirigente Generale dott. Dario Cartabellotta n.1763 dell'11 giugno 2020 vengono derogati alcuni controlli ITC
(specificati nel suddetto provvedimento e nell'allegato 1) relativamente alle domande 2019 afferenti alle operazioni
10.1.b, 10.1.c, 10.1.d, 10.1.f e 11.2.1..
Operazione 10.2.a “Conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” e Operazione 4.4.a “ Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura” - Con riferimento al D.D.G. n° 62356 del 14/12/2019 con
il quale è stata istituita presso l’IPA di Trapani, la commissione istruttoria per le fasi di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno inerenti le operazioni in oggetto, i punti 17 e 18, terzo comma “Formulazione delle
graduatorie”, delle disposizioni attuative – parti specifiche delle operazioni 4.4.a e 10.2.a, sono modificati come documento allegato.
Covid 19 - Normativa di riferimento per il settore agricolo
Raccolta della normativa inerente il settore agricolo emanata a causa emergenza Covid-19
Sottomisura 16.2 - Con D.D.S. n. 1806 del 15/06/2020 sono stati approvati: l'elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (Allegato n. 1) e criteri di selezione, elenco definitivo delle domande di sostegno
non ammissibili (Allegato n. 2), elenco definitivo delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato n.3).
Disposizioni inerenti le varianti in corso d'opera, le varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni - Precisazioni sugli adempimenti in carico al beneficiario
 Con nota n 25135 del 15/06/2020 sono state emanate delle precisazioni sugli adempimenti in carico al beneficiario
del PSR 2014-2020
Misura 10 Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili” - Con il DDG. n.1805 del 15/06/2020 è
stata approvata la rettifica dell'Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili, con l’inserimento in
quest’ultimo delle domande n. 84240268262 della ditta Arestia Giovanni e n. 84240873020 della ditta Società Agricola
FI.RA.MA S.S. ritenute finanziabili. Quanto sopra grazie alle verifiche effettuate che hanno comprovato il requisito previsto dalla finanziabilità secondo cui l’intera SAU aziendale deve ricadere in aree ZVN.
PSR 2014-2020 – compilazione domande – Anomalia Gestione Deleghe - Delegato uguale al delegante”.
SOTTOMISURA 1.1 - Approvazione della modifica dell’allegato A al D.D.G. n. 1761 del 19/08/2019, relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, modificato con la rettifica del
punteggio, dell’Ente di formazione POLITEA, oggi collocata alla posizione 15.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
E' stato pubblicato nell'Area Tematica "Zootecnia" il decreto di approvazione n. 1705 del 09/6/2020 e i relativi allegati
inerenti alla graduatoria definitiva del Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni
dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2019/2020.
OCM VINO - MISURA "VENDEMMIA VERDE" - CAMPAGNA 2019/2020
Sono stati pubblicati nella sezione "Vendemmia Verde" dell"O.C.M. Settore Vitivinicolo", il DDG n. 1704 del 09 giugno
2020 ed il Bando, con i relativi allegati, per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino - Misura "Vendemmia Verde" Campagna 2019/2020 .
OCM vino - Misura RRV, Campagna 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Emanato il D.D.G. n. 1726 del 10 giugno 2020 che modifica i bandi OCM vino - Misura RRV, Campagna 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020, riguardo a quanto specificato alla voce comunicazione cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali.
E' stata pubblicata nel sito del PSR Sicilia 2014-2020, l'approvazione della modifica dell'allegato A al D.D.G. n. 1761
del 19/08/2019, relativo alla graduatoria regionale definitiva.
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura
delle postazioni dirigenziale da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello".
Avviso pubblico di selezione interna, per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19 e 20 del CCRL 2016-2018
del comparto non dirigenziale. Errata corrige
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/ Pagina 2
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Europa & Mediterraneo n. 24 del 17/06/2020

"Rimettiamoci in cammino": la bellezza e l'unicità degli alberi
monumentali nel concorso fotografico indetto dal Mipaaf.
Gli oltre 3200 alberi monumentali, i patriarchi verdi del nostro patrimonio naturalistico, saranno i protagonisti assoluti del concorso fotografico promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione
generale dell'Economia montana e delle Foreste, "Rimettiamoci in cammino". Suggerimento e invito significativo.
Perché il cammino può essere quello verso l'Albero monumentale più vicino, come verso luoghi inesplorati, alla
ricerca di questi maestosi simboli della resistenza e resilienza dell'ambiente per scattare una foto, cogliere l'essenza e la forza della natura, permettere anche a chi non può raggiungere i sacri guardiani del nostro passato, di
osservarli e scoprirli nel loro habitat. Per partecipare al concorso fotografico, indetto in occasione della Giornata
Mondiale dell'Ambiente, c'è tempo fino al 15 ottobre 2020. Essenziali le regole: i soggetti dovranno essere solo
ed esclusivamente gli alberi monumentali inscritti all'Elenco ufficiale, disponibile sul sito del Mipaaf; le foto dovranno mettere in risalto elementi di pregio e mostrare l'esemplare sia nel suo insieme che nei particolari più peculiari; gli scatti - massimo tre - dovranno essere accompagnati da un breve testo che descriva la relazione che
intercorre tra l'albero, il luogo e la comunità in cui è radicato, storie e leggende o, comunque, le particolarità che
lo rendono unico. Le foto più belle e significative saranno premiate diventando così le immagini del Calendario AMI 2021 e verranno pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione "Alberi monumentali". "Il concorso", commenta la Ministra Teresa Bellanova, "vuole essere un invito alla scoperta e alla conoscenza di un patrimonio eccezionale che vogliamo anche in questo modo valorizzare, difendere,
preservare. Sottolineando, insieme alle immagini e alle parole che le accompagnano, come i Patriarchi siano veri
e propri punti di riferimento per le comunità territoriali".
REGOLAMENTO CONCORSO "Rimettiamoci in cammino"
Oggetto del concorso sono gli AMI - Alberi monumentali d'Italia, presenti nell'Elenco nazionale redatto ai sensi
della Legge n. 10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014 e disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/15290 . I partecipanti al concorso potranno inviare fotografie degli alberi iscritti in Elenco che ne mettano in risalto elementi di pregio e che mostrino l'esemplare sia nel suo insieme che nei particolari più peculiari. Le
foto dovranno essere accompagnate da un breve testo che descriva la relazione che intercorre tra l'albero, il luogo e la comunità in cui è radicato, storie e leggende o, comunque, le particolarità che rendono unico quell'albero.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione è aperta a tutti. Ogni concorrente potrà presentare un massimo di tre fotografie di cui due dell'albero intero, una verticale e una orizzontale, e una di dettaglio. Testo e fotografia potranno essere inviate al Mipaaf entro il 15 Ottobre 2020, all'indirizzo difor4@politicheagricole.it e, p.c.,
all'indirizzo ami.progetto@gmail.com. Fotografie e testo dovranno contenere il codice univoco dell'albero (così
come riportato nell'elenco AMI in modo da permettere l'identificazione certa della pianta) e il nome dell'autore. La
fotografia, in particolare, dovrà essere nominata secondo la seguente struttura: AMI _ codice identificativo albero*
_ Cognome Nome del partecipante _ numero della foto inviata (per un massimo di tre). Es. AMI_03H420IS14_RossiMario1 *Il codice univoco dell'albero è reperibile nell'elenco AMI e permette di identificare
in maniera certa l'albero fotografato. È così composto: numero progressivo della pianta es.03, codice Istat del
Comune es. H420 , codice Istat della Provincia es. IS, codice Istat della Regione es.14.
CARATTERISTICHE TECNICHE Sono ammesse fotografie a colori. Le fotografie dovranno essere inviate nel
formato JPEG, profilo colore RGB. La dimensione del file dovrà essere inferiore o uguale a 5 Mb per ciascuna
foto. Le fotografie potranno essere ritagliate per adattarle al formato di presentazione.
GIURIA E VINCITORI La valutazione dei lavori sarà fatta da una giuria interna e consisterà in un giudizio complessivo di fotografia e testo. Verranno selezionate 13 opere e i lavori vincitori saranno inseriti nel Calendario AMI 2021. I vincitori riceveranno inoltre una copia del libro "Alberi monumentali d'Italia" e le opere verranno
pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione "Alberi monumentali".
Tutte le fotografie e i testi pervenuti verranno comunque premiati perché andranno ad arricchire la banca dati
nazionale dell'Elenco alberi monumentali d'Italia, patrimonio della collettività. I vincitori verranno proclamati il 21
Novembre 2020 in occasione della Giornata Nazionale dell'albero, la comunicazione verrà data sul sito Mipaaf sezione "Alberi monumentali".
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE E LIBERATORIA. Le foto non possono raffigurare persone con il
volto riconoscibile e non devono essere presenti marchi, loghi o insegne commerciali; le foto non possono essere
sottoposte a proprietà intellettuale e non sono ammesse firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull'immagine. Ogni partecipante dichiara di essere responsabile del materiale inviato al concorso. Con la partecipazione al
concorso i concorrenti sottoscrivono il presente regolamento, dichiarando implicitamente di possedere l'esclusiva
proprietà dell'opera, i diritti di utilizzo e le eventuali liberatorie nel caso in cui l'albero ricada in una proprietà privata non liberamente accessibile. Se così non fosse, accettano di risponderne personalmente ed escludere da ogni
responsabilità gli organizzatori del concorso, anche nei confronti dei soggetti raffigurati nelle fotografie senza permesso. I concorrenti accettano, altresì, di autorizzare l'inserimento della propria opera nella banca dati dell'Elenco
nazionale degli alberi monumentali, facendola diventare patrimonio della collettività, mantenendone la paternità
ma rinunciando ad ogni sfruttamento dell'immagine connesso.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e di non caricare nel database fotografie non conformi
all'oggetto del concorso o che non verranno ritenute idonee perché lesive della dignità personale, del sentimento
religioso, del comune senso del pudore. Per poterne valorizzare la paternità e vedere il proprio nome inserito nel
calendario 2021, nel sito Mipaaf e in tutte le successive eventuali pubblicazioni, esclusivamente legate al tema
degli alberi monumentali d'Italia, l'autore, con la partecipazione al concorso, autorizza il Mipaaf al trattamento dei
propri dati personali. In sintesi le due parti accettano di attenersi a quanto previsto a sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679
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Cous cous Fest: un evento all’insegna della sicurezza
Si lavora ad un’edizione in tutta sicurezza per il Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo
Capo dal 18 al 27 settembre prossimi. L’ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della
Regione Siciliana lascia ben sperare per lo svolgimento della manifestazione internazionale
che rappresenta uno dei maggiori eventi italiani del settore. L’articolo 9 dell’ordinanza dispone,
infatti, che gli eventi con la presenza di pubblico che si svolgono in luogo pubblico o aperto al
pubblico sono autorizzati a partire dall’8 giugno, “fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche
dell’Isola” pur nel rispetto del divieto di assembramenti di persone. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha chiesto la convocazione di una conferenza di servizi proprio per verificare la realizzabilità dell’evento
che rappresenta “un momento sociale, culturale ed economico estremamente importante per il nostro Comune,
per la provincia e per l’intera regione”. “L’ultima ordinanza regionale e il decorso positivo della pandemia in Sicilia
e più specificatamente in provincia di Trapani che sostanzialmente è Covid-free - spiega Peraino - ci lascia ben
sperare per il regolare svolgimento della manifestazione con le misure di contenimento che verranno indicate dal
Presidente della Regione, dal Prefetto e dal Questore di Trapani a cui la settimana scorsa abbiamo sollecitato,
con una nota ufficiale, la convocazione urgente di una conferenza di servizio”.
Marcello Orlando, amministratore di Feedback, società organizzatrice del Cous Cous Fest, guarda con ottimismo
alle ultime normative regionali e sta coordinando il suo team di lavoro per muovere i primi passi in vista di settembre. “Siamo pronti a collaborare con il Comune di San Vito Lo Capo - dice Orlando - per progettare la manifestazione in assoluta sicurezza sanitaria e nel totale rispetto delle modalità organizzative che verranno disposte. Lo
svolgimento dell’evento sarebbe di fondamentale importanza non soltanto per le ricadute economiche nel territorio, messo a dura prova dallo scoppio dell’epidemia ma anche per i risvolti sociali e rappresenterebbe un segnale di ottimismo e positività dopo questo lungo periodo dominato da difficoltà e
incertezze”.

Campagna Comunicazione di Ortofrutta Italia
Bellanova: "I consumatori sono i nostri migliori alleati. Giusto invitarli ad acquistare i nostri prodotti"
"Saluto con molto interesse la campagna di promozione e comunicazione varata dall'Organizzazione Interprofessionale Ortofrutta Italia che invita i consumatori ad acquistare i nostri prodotti di stagione e contemporaneamente
divulga informazioni utili, per una conoscenza più approfondita. Dopo quelle dedicata nei mesi scorsi alle fragole,
al pomodoro e alle ciliegie,mi auguro che anche questa appena avviata sul melone con il coinvolgimento dell'intero comparto nazionale insieme a migliaia di punti vendita delle principali catene di distribuzione e a molti negozi
specializzati e di prossimità, incuriosisca e convinca i nostri consumatori ad acquistare e consumare la nostra
ortofrutta. Aver voluto caratterizzare la campagna di comunicazione anche con consigli sull'utilizzo in cucina e
sugli abbinamenti ritengo possa essere un ulteriore invito a gustare le nostre eccellenze, a portare sulle tavole i
prodotti della nostra terra, a fidelizzare i consumatori. Confermando che siamo l'Italia e l'Italia fa bene".
Così la Ministra Teresa Bellanova sulla campagna di comunicazione dall'organizzazione interprofessionale OrtoFrutta Italia che si avvale del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali per promuovere i prodotti dell'ortofrutta italiana secondo il calendario stagionale: dopo fragole, pomodori e ciliegie, giugno e
luglio vedono come protagonista assoluto il melone mentre luglio e agosto saranno caratterizzati da pesche e
nettarine.

Anticipazione semplificata per la liquidità delle aziende
agricole: al via la presentazione delle domande
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Possono essere presentate, da parte delle aziende agricole beneficiarie, le domande di anticipazione in forma
semplificata per ricevere un importo pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'azienda, come risultante dal Registro nazionale titoli per il 2019. Sul sito di Agea, a seguito del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6250 del 5 giugno u.s., sono già state pubblicate la circolare di Coordinamento e le Istruzioni
Operative.
Le domande sono disponibili in forma precompilata sulla base delle informazioni presenti nel SIAN. Le aziende
agricole interessate dovranno esclusivamente confermare entro il prossimo 15 giugno la richiesta di anticipazione
agli sportelli CAA abilitati. La misura corrisponde alla necessità di fornire liquidità immediata alle aziende agricole
tenuto conto del periodo emergenziale derivante dal Covid-19.

Accordo Grecia-Italia sulle delimitazioni marittime Mipaaf,
Bellanova: "risultato importante. Marinerie italiane tutelate"
"Un risultato importante, che garantisce la tutela delle nostre marinerie riconoscendone i diritti storici. Era questa
l'esigenza che avevo nuovamente sollecitato nei giorni scorsi al collega Di Maio, pienamente accolta, e che oggi
è stata soddisfatta. Un risultato che corona un significativo lavoro comune".
Così la Ministra Teresa Bellanova sull'accordo sottoscritto oggi ad Atene dal Ministro Di Maio e dal Ministro degli
Esteri della Grecia Nikos Dendias sulla delimitazione delle zone marittime tra Italia e Grecia che riconosce e preserva i diritti storici maturati nelle acque prospicienti la Grecia dalle nostre marinerie.
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Presentato al MIPAAF il Programma del Distretto
“C.I.B.O. in Sicilia”.
Il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in Rete, uno dei 7 Distretti del cibo riconosciuti dall’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura è stato inserito nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo, istituito e gestito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). L’obiettivo strategico del Distretto è quello di promuovere e valorizzare i prodotti delle filiere agroalimentari siciliane, in un’ottica di sviluppo territoriale sostenibile,
favorendo l'integrazione delle attività agricole e produttive con accordi di filiera, tra operatori delle filiere produttive
e attori territoriali e introducendo innovazioni di prodotto, di processi e organizzative. Il Distretto è
strutturato con un soggetto
proponente, costituito da
una Rete soggetto, denominata “C.I.B.O. in Sicilia”
e da un ampio partenariato
che copre l’intero territorio
siciliano. Al suo interno
sono presenti otto filiere
produttive complete
(agrumicola, ortofrutticola,
della frutta secca a guscio,
cerealicola, dei prodotti
ittici e trasformati, olivicola/
olearia, delle carni, delle
piante officinali), tre comparti produttivi (lattierocaseario, mielicolo e vitivinicolo) e tre Bio-distretti
(Eolie, Valle del Simeto,
Terre degli Elimi) oltre a
18 produzioni agroalimentari di qualità. La costituzione del Distretto è un
importante traguardo rispetto al panorama “polverizzato” e poco cooperante delle realtà dell’agroalimentare siciliano, non solo perché riunisce allo stesso tavolo le imprese agricole, ma anche perché allarga la platea dei soggetti anche ad attori “complementari” ai produttori primari.
I numeri che sottendono alla sua costituzione sono di tutto rilievo, se si considera che il Distretto coinvolge: 60
Comuni, nei cui territori operano le 6.157 imprese agricole; 15.286 addetti; 60 forme associative di imprese agricole; 30 Imprese agroalimentari e di trasformazione; 4 Agenzie di sviluppo territoriale; 5 FLAG (Gruppi di Azione
Costiera); 16 GAL (Gruppi di Azione Locale); 3 Distretti produttivi agroalimentari (Agrumi di Sicilia; Ortofrutticolo
di qualità della Val di Noto; Pesca e Crescita blu); il Distretto turistico "Dea di Morgantina"; 5 Consorzi pubblici di
Ricerca; oltre all’ESA (Ente di sviluppo agricolo) e a numerosi altri soggetti. Il Programma presentato al MIPAAF
interessa 5 filiere (agrumicola, zootecnica-carni, cerealicola, prodotti trasformati della pesca, ortofrutticola) e 1 Bio
-Distretto (Terre degli Elimi). L’importo degli investimenti è pari ad € 14.722.900, così suddivisi: 6.289.795 € per
investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione agricola primaria; 4.615.865 €
per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 2.101.566 € per la
partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; 1.715.674 € per programmi di Ricerca e Sviluppo applicati al settore agricolo.
Il Programma di Distretto, intitolato “C.I.B.O. in Sicilia (Cultura-Identità-Biodiversità-Organizzazione)” persegue gli
obiettivi di: recupero, salvaguardia e valorizzazione dei prodotti di qualità regionali; rafforzamento della diffusione
dei prodotti nel mercato locale e internazionale; miglioramento dei processi produttivi e loro transizione verso
modelli eco-sostenibili; promozione della cultura del cibo, come elemento cardine dell’identità siciliana. La durata
complessiva del Programma è di 48 mesi.
La programmazione integrata sarà utile oltre ai diretti beneficiari degli interventi anche a gettare le basi per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Accordo di Distretto oltre a quelli comunitari di sviluppo rurale, quelli sanciti
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell’European Green New Deal. Il Presidente del Distretto, Angelo Barone, nel ringraziare i responsabili delle Filiere e il Comitato tecnico per l’impegno profuso per definire, in tempi brevi e nonostante il lockdown, il programma e le imprese per il notevole impegno finanziario assunto (oltre 10 milioni di Euro) per realizzare i progetti, auspica che il MIPAAF aumenti la dotazione finanziaria prevista per questo
avviso e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana mantenga fede all’impegno assunto di cofinanziare i
progetti dei Distretti del Cibo.
«Mentre si discute delle misure da adottare per il rilancio della nostra economia questo è il nostro primo contributo fattivo per la ripartenza del nostro sistema agroalimentare Made in Sicily con progetti di sviluppo identitari, sostenibili e cantierabili, mi auguro da parte delle Istituzioni procedure veloci e risorse finanziarie pubbliche adeguate» conclude il Presidente Angelo Barone.
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Patto europeo per il clima: c’è tempo fino al 17 giugno
per partecipare alla consultazione pubblica.
Promosso nell’ambito del Green Deal europeo, il Patto europeo per il clima punta a coinvolgere i cittadini e le comunità nelle azioni per il clima e l'ambiente.
Lo scorso 4 marzo la Commissione ha aperto una consultazione pubblica su
un nuovo patto europeo per il clima. Scopo del patto è dare voce e ruolo ai
cittadini e ai portatori di interessi nella progettazione di nuove azioni per il
clima. Il patto intende informare, ispirare e promuovere la cooperazione tra
le persone e le organizzazioni, dalle autorità nazionali, regionali e locali alle
imprese, ai sindacati, alle organizzazioni della società civile, alle strutture
educative, alle organizzazioni per la ricerca e l'innovazione, ai gruppi di consumatori nonché ai singoli cittadini .
La consultazione pubblica è aperta fino al 17 giugno 2020 (mezzanotte ora
di Bruxelles): per partecipare cliccare qui e selezionare la lingua italiana.
Contesto
L'ambizione dell'UE di diventare il primo blocco economico climaticamente
neutro del mondo entro il 2050 è l'elemento centrale del Green Deal europeo, presentato dalla Commissione l'11 dicembre 2019. La transizione verso
una società a impatto climatico zero rappresenta sia una sfida che un'opportunità per costruire un futuro migliore
per tutti. Si tratta delle persone e della loro vita quotidiana: come produrre, consumare, spostarsi, riscaldare o raffreddare le nostre case, lavorare e vivere insieme. Oltre alle politiche e alle normative definite dai governi, anche i
cittadini, le comunità e le organizzazioni di tutti i settori della società e dell’economia hanno un ruolo da svolgere.
Nell’ambito del Green Deal europeo la Commissione ha perciò deciso di promuovere un patto europeo per il clima,
per dare a tutti la possibilità di esprimersi e di progettare nuove azioni per il clima, condividere informazioni, avviare attività di base e illustrare soluzioni che possono essere adottate anche da altri. Il patto incoraggerà i cittadini e
le organizzazioni a impegnarsi in azioni concrete, intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e/o ad adattarsi agli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici.

L'impatto del Corona virus sulle azioni
climatiche e l'impegno di NE(W)AVE
nel settore delle energie rinnovabili
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Il 9 aprile 2020, i ministri dell'ambiente di 13 Stati membri dell'UE hanno sottolineato come l'Europa non debba
dimenticare la persistente crisi ecologica e climatica nel definire la sua risposta alla pandemia del COVID-19. È
chiaro infatti che il coronavirus abbia avuto un impatto sulle azioni compiute a favore del clima e dello European
Green Deal. Secondo la strategia a lungo termine del 2050, il cuore del Green Deal Europeo, entro il 2050 le
risorse economiche dell'UE saranno gestite in modo sostenibile, dalle materie prime all’energia, acqua, aria, terra
e suolo. A quel punto, l'UE dovrebbe ridurre le proprie emissioni all'80% al di sotto dei livelli degli anni 90. In
questo quadro, si prevede la creazione di un milione di nuovi posti di lavoro la ridefinizione di nuove competenze
tecniche e trasversali, specialmente nel settore delle energie rinnovabili. Sebbene l'istruzione di alto livello in questo campo sia ampiamente disponibile, il mercato del lavoro manca di manodopera operativa di medio livello. Questi lavori non richiedono una formazione accademica ma solide competenze tecniche. In questo contesto, il progetto NE(W)AVE- reNEWable e-VEt learning. ha supportato lo sviluppo professionale di formatori, insegnanti e tutor
dell’IFP attraverso l'acquisizione e/o l’affinamento delle loro competenze relative ai metodi di insegnamento/
apprendimento, tutoraggio e abilità interculturali. A questo fine, il progetto ha sviluppato un E-Toolkit per insegnanti e formatori, uno strumento online e gratuito basato su nuovi materiali di insegnamento che aiuterà i formatori dell'IFP a modernizzare e diversificare la loro offerta formativa relativa al settore delle energie rinnovabili.
Questo strumento gratuito, disponibile online, promuove la metodologia e i contenuti sviluppati dal progetto su larga scala utilizzando diversi strumenti, quali video tutorial, risorse interattive, ecc. Attraverso il NE(W)AVE E-Toolkit,
i formatori dell'IFP aumenteranno la consapevolezza dei metodi di aggiornamento delle competenze nell'IFP, il loro
interesse nell'uso dell'approccio e-learning e nelle opportunità di mobilità rivolte agli studenti dell'IFP. Nel corso
dell'implementazione del progetto, grazie ai preziosi contributi forniti dell’IFP e dagli attori del settore delle energie
rinnovabili coinvolti nei vari paesi, il progetto NE(W)AVE ha sviluppato delle importanti raccomandazioni politiche. Considerato il dualismo che accompagna la transizione verso la green economy, la quale rappresenta sia una
sfida, che un'enorme opportunità, queste raccomandazioni politiche offrono alle parti interessate dell’UE sia a livello locale che regionale, delle raccomandazioni su come migliorare la transizione dall'IFP al mondo del lavoro nel
settore delle energie rinnovabili e su come promuovere la collaborazione tra fornitori di IFP, le aziende e gli altri
soggetti interessati. Tutti i risultati del progetto saranno presto presentati alla Conferenza Finale del progetto NE
(W)AVE e agli eventi locali che saranno organizzati in tutti i paesi partner del progetto (Italia, Spagna, Danimarca,
Grecia e Austria) e che ospiteranno rappresentanti del mondo istituzionale, delle aziende e ONG, formatori e studenti dell'IFP e coloro che operano nel settore delle energie rinnovabili.
Se desideri saperne di più sulla Conferenza Finale e sugli altri eventi locali del progetto NE(W)AVE, contatta
Simona Palumbo all'indirizzo simona.palumbo@cesie.org o visita il sito web newaveproject.eu.
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Relazione 2020 sull'economia blu: i settori blu contribuiscono
alla ripresa e spianano la strada al Green deal europeo
La Commissione europea ha pubblicato la relazione 2020 sull’economia blu dell’UE, che riporta i risultati dei settori
economici dell'UE connessi agli oceani e all'ambiente costiero. Con un fatturato di 750 miliardi di EUR e 5 milioni di
addetti nel 2018 (+11,6% rispetto all'anno precedente), l'economia blu dell'UE gode di buona salute. Nonostante settori
quali il turismo costiero e marino, la pesca e l'acquacoltura siano stati gravemente colpiti dalla pandemia di coronavirus, l'economia blu nel suo complesso ha un enorme potenziale per contribuire alla ripresa verde. Il Commissario europeo per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virginius Sinkevičius ha dichiarato: "L’energia rinnovabile e gli alimenti che
traiamo dal mare, il turismo costiero e marittimo sostenibile, la bioeconomia blu e molte altre attività che costituiscono
l'economia blu ci aiuteranno a uscire da questa crisi più forti, più sani, più resilienti e più sostenibili. Stiamo facendo
tutto il possibile per attenuare l'impatto delle misure di confinamento e proteggere i posti di lavoro nell'economia blu e il
benessere delle comunità costiere mantenendo nel contempo le nostre ambizioni ambientali." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani e responsabile del Centro comune di ricerca (JRC),
ha aggiunto: "Continuiamo a sostenere la crescita sostenibile nei settori marino e marittimo con la strategia dell'Unione
europea per la crescita blu. La ricerca e l'innovazione sono pilastri fondamentali della risposta europea. Faremo in modo che la ricerca, l'innovazione e l'istruzione contribuiscano alla transizione verso un'economia blu europea. La relazione di oggi rientra in questo sostegno scientifico, fornisce informazioni preziose sulla performance economica delle attività marittime europee ed evidenzia i settori in cui è necessario agire in via prioritaria.” Maggiori informazioni e i principali elementi che emergono dalla relazione sono disponibili in questo comunicato stampa.

Finanza sostenibile: la Commissione avvia una consultazione
sulla norma UE per le obbligazioni verdi
La Commissione europea ha avviato una consultazione mirata sull'istituzione di una norma UE per le obbligazioni verdi, che resterà aperta fino a venerdì 2 ottobre. Le obbligazioni verdi sono diventate sempre più popolari, poiché gli investitori cercano modi per contribuire a finanziare la transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, e saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Avranno inoltre un ruolo
di primo piano per liberare il potenziale del settore privato per affrontare i cambiamenti climatici e promuovere una ripresa economica sostenibile dopo la pandemia. Dato che l'euro è già la principale valuta utilizzata per l'emissione di
obbligazioni verdi in tutto il mondo, una norma UE per le obbligazioni verdi potrebbe anche rafforzare il ruolo internazionale dell'euro e contribuire a consolidare l'UE quale polo della finanza verde a livello mondiale. Valdis Dombrovskis,
Vicepresidente esecutivo responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali,
ha dichiarato: "Le obbligazioni verdi contribuiranno a favorire una più ampia adesione del settore privato, che è necessaria per avviare una ripresa economica sostenibile coerente con il Green Deal europeo. La consultazione serve ad
identificare ciò che l'UE e i suoi Stati membri possono fare per sostenere e incentivare l'emergere di un mercato delle
obbligazioni verdi di elevata qualità e di ampia portata." Al momento non esistono norme uniformi nell'UE. Il gruppo di
esperti tecnici sulla finanza sostenibile della Commissione è stato incaricato di preparare una relazione su una norma
UE per le obbligazioni verdi. Il gruppo ha pubblicato la sua prima relazione nel giugno 2019 con dieci raccomandazioni per la definizione della norma, che si baserebbe sulla "tassonomia" dell'UE - un sistema di classificazione degli investimenti sostenibili a livello dell'Unione. Ha poi fornito ulteriori orientamenti a marzo 2020, insieme a una proposta di
norma aggiornata. La consultazione avviata oggi si basa sul lavoro del gruppo di esperti e si concentra sul valore aggiunto di una norma UE per le obbligazioni verdi. Una decisione in merito sarà adottata nel quadro della strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, sulla quale è in corso una consultazione che resterà aperta fino al 15 luglio. La
strategia dovrebbe essere proposta nell’ultimo trimestre del 2020.
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Ripresa verde: la Commissione avvia una consultazione
pubblica sull’iniziativa “ondata di ristrutturazioni"
per edifici efficienti sotto il profilo energetico
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle misure per promuovere la ristrutturazione
edilizia in tutta l'UE. Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a
effetto serra dell'UE. Un parco immobiliare più efficiente sotto il profilo energetico fa bene al pianeta e può dare un contributo significativo al Green Deal europeo. L’iniziativa denominata “ondata di ristrutturazioni" è tra le priorità del piano
per la ripresa economica recentemente presentato dalla Commissione, perché può creare molti posti di lavoro e mobilitare ingenti investimenti. Con questa consultazione la Commissione intende raccogliere i punti di vista di cittadini ed
operatori del settore su come aumentare la percentuale e la qualità delle ristrutturazioni degli edifici mediante strumenti
normativi, programmatici e finanziari. La consultazione resterà aperta fino al 9 luglio e i contributi raccolti confluiranno
nelle proposte che la Commissione presenterà dopo l'estate. Il Commissario per l'Energia Kadri Simson ha dichiarato: "Una casa confortevole e bollette energetiche contenute sono due priorità di ogni famiglia europea e desideriamo
che tutti possano soddisfare queste esigenze. Vogliamo anche che gli edifici pubblici, come le scuole e gli ospedali, ma
anche gli immobili commerciali, siano ristrutturati in modo da garantirne sia l'efficienza energetica che l'efficienza sotto
il profilo dei costi. L’iniziativa “ondata di ristrutturazioni” creerà occupazione a livello locale e produrrà benefici economici in tutta Europa.” La Commissione ha già pubblicato una tabella di marcia per l’iniziativa, mentre in autunno
sono in programma una comunicazione e un piano d'azione. Ulteriori informazioni sulla strategia sono reperibili in
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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 è il rappresentante ufficiale della Commissione in Italia sotto l'autorità politica
della Presidente Ursula von der Leyen e anche responsabile
dell'intera Rappresentanza, dislocata nei due uffici di Roma e
Milano. Ha assunto l'incarico il 1º giugno 2020.
Parenti, di nazionalità italiana, dirigeva 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.
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.
Il messaggio del Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
alle Antenne Europe Direct italiane:
Alla cortese attenzione dei Responsabili dei Centri di Informazione Europe Direct e dei Centri di Documentazione Europea
Cari Responsabili,
il mio mandato di Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha inizio in un momento estremamente delicato per tutti noi, un momento in cui il modello europeo è stato messo in
discussione come mai prima d’ora nella storia dell’Unione. La pandemia e la crisi socio-economica
che ne è conseguita ci hanno messo a dura prova, ponendoci dinanzi a sfide nuove e cambiamenti
importanti.
Eppure, proprio ora è il momento dell’Europa. Solo pochi giorni fa, con Next Generation EU, la Presidente von der Leyen ha proposto un nuovo passo coraggioso, sottolineando che, come sempre nella
storia dell’Unione, le misure più audaci sono le più sicure per il nostro futuro. Con il piano per la ripresa, la Commissione intende aiutare l’economia a ripartire e insieme investire nel futuro, in particolare
nella transizione verde e digitale, promuovendo una società più resiliente, sostenibile ed equa.
Queste saranno le nostre priorità per l’avvenire, e al centro dei nostri obiettivi di comunicazione saranno come sempre i cittadini: dialogare con loro sarà ancora più importante nei prossimi mesi, nei quali
sarà lanciata la conferenza sul futuro dell’Europa, e il vostro ruolo come rete Europe Direct sarà cruciale per la Rappresentanza. Le difficoltà poste dal distanziamento fisico rendono ancora più complesso il nostro compito di ascoltare le istanze dei cittadini e promuovere il dibattito sulle questioni
europee, eppure proprio questo dovrà essere il nostro sforzo, anche per facilitare la comprensione e
l’utilizzo degli strumenti messi in campo dall’Unione. Solo insieme possiamo far comprendere quanto
l’Europa fa per l’Italia e quanto la solidarietà europea sia preziosa per ognuno di noi, oggi come settanta anni fa.
Vi saluto con l’augurio e la speranza di potervi incontrare presto.
Antonio Parenti
Un caloroso benvenuto al nuovo Capo Rappresentanza da tutti noi!
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JRC-UCL_Questionario sulla risposta all’emergenza COVID-19
Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea - JRC, in collaborazione con lo
University College London, ha recentemente avviato un’indagine a livello europeo per capire le
percezioni, i bisogni e le priorità della popolazione colpita dall’emergenza Coronavirus, allo scopo
di identificare eventuali lacune nelle conoscenze relative alla risposta all’emergenza COVID-19 e
fornire indicazioni pratiche e basate sull’evidenza ai responsabili politici in modo da mitigare ulteriori impatti sulla società e sull’economia. E’ possibile accedere al sondaggio cliccando sul seguente link https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/JRCUCLQuestionnairePopulationCOVID-19Emergency
Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili qui. https://www.ucl.ac.uk/news/2020/may/capturing-public-perceptions
-covid-19-inform-recovery-and-emergency-planning

Rete TEN-T: la Commissione plaude all'accordo
provvisorio che semplifica le procedure amministrative
La Commissione europea accoglie con favore l'accordo provvisorio raggiunto ieri dal Parlamento
europeo e dal Consiglio sulle misure per accelerare il completamento della rete transeuropea di
trasporto (TEN-T). La Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: "Il completamento
della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) è essenziale per il funzionamento del mercato unico, per la digitalizzazione dei trasporti e per la transizione verso una mobilità più pulita. Le nuove norme renderanno più efficienti e
trasparenti le procedure amministrative per le infrastrutture e favoriranno la ripresa del settore dei trasporti." Le
nuove misure semplificheranno le norme e le procedure per le autorità e i promotori dei progetti e snelliranno la
concessione dei permessi, gli appalti pubblici e le altre procedure amministrative per i progetti infrastrutturali. Miglioreranno inoltre la cooperazione tra gli Stati membri sui progetti transfrontalieri anche al fine di conseguire altri
obiettivi dell'UE, come la tutela dell'ambiente. La Commissione ha presentato la sua proposta iniziale nel maggio
2018 come parte del terzo pacchetto sulla mobilità. L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore.

Accordo politico del Parlamento europeo e degli Stati membri
sul pacchetto della Commissione per agevolare i prestiti
alle famiglie e alle imprese nell'UE
La Commissione europea si compiace dell’accordo politico raggiunto in tempi rapidi dalla commissione ECON del
Parlamento europeo e dal Consiglio (COREPER) sul suo pacchetto destinato al settore bancario per agevolare
l’erogazione di prestiti a famiglie e imprese nell'UE. L'obiettivo del pacchetto, proposto il 28 aprile scorso, è garantire che le banche possano continuare a prestare denaro per sostenere l'economia e contribuire ad attenuare l'impatto economico significativo del coronavirus. L'orientamento generale adottato oggi dagli Stati membri rispecchia il
compromesso raggiunto ieri con la commissione ECON del Parlamento europeo. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per un’Economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "Queste modifiche legislative eccezionali consentiranno agli istituti di credito di tenere aperti i rubinetti della liquidità, in modo che famiglie e imprese possano ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno. In tempi di crisi la velocità è essenziale, per questo sono felice
che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano raggiunto un accordo in tempi rapidi sul pacchetto bancario in
risposta al coronavirus. La Commissione continua intanto a collaborare con il settore finanziario europeo per esaminare come può sostenere ulteriormente i cittadini e le imprese in questo momento di necessità garantendo nel
contempo la stabilità finanziaria.” Questo accordo rapido consentirà l’entrata in vigore delle misure necessarie il
prima possibile, il che contribuirà in modo significativo a gestire lo shock economico causato dalla pandemia di
coronavirus, a preparare il terreno per una ripresa rapida e a mantenere la resilienza delle banche.
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BioNTech riceverà un finanziamento di 100 milioni di EUR
dalla BEI per lo sviluppo di un vaccino contro la COVID-19
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la società di immunoterapia BioNTech SE(link is external) hanno firmato un accordo di finanziamento da 100 milioni di EUR per sostenere lo sviluppo di BNT162, il programma dell’impresa per lo sviluppo di un vaccino contro la COVID-19. BioNTech è la prima società europea ad
avere avviato test clinici, con una sperimentazione clinica in Germania partita in aprile e un'ulteriore sperimentazione clinica negli Stati Uniti iniziata i primi di maggio. Il finanziamento della BEI è sostenuto sia da InnovFin nel quadro di Orizzonte 2020 che dal Fondo europeo per gli investimenti strategici. L'accordo finanzierà anche l'espansione della capacità produttiva dell'impresa. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Nel quadro degli sforzi per contrastare la diffusione del coronavirus, partecipiamo alla corsa mondiale per sviluppare un vaccino efficace e sicuro il più rapidamente possibile. A questo fine abbiamo recentemente avviato l'iniziativa di risposta globale al coronavirus e contemporaneamente abbiamo mobilitato finanziamenti consistenti tramite Orizzonte 2020 per progetti di ricerca volti a sviluppare un vaccino profilattico e un vaccino terapeutico. Sono molto felice che oggi, insieme alla Banca europea per gli investimenti, con
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questo ulteriore sostegno a BioNTech compiamo un altro passo concreto verso l’obiettivo di ottenere un vaccino
e di garantirne l'accesso a tutti."
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Coronavirus: azione rafforzata dell'UE contro la disinformazione
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La Commissione e l'Alto Rappresentante valutano le loro iniziative volte a lottare contro la disinformazione in merito alla pandemia di coronavirus e propongono la strada da seguire. La comunicazione odierna fa seguito all'incarico conferito loro dai leader europei nel marzo 2020 di contrastare
con decisione la disinformazione e di rafforzare la resilienza delle società europee. La pandemia di
coronavirus è stata accompagnata da un'ondata massiccia di informazioni false o fuorvianti, compresi tentativi da parte di soggetti stranieri di influenzare i cittadini e i dibattiti pubblici nell'UE.
La comunicazione congiunta analizza la risposta immediata e propone un'azione concreta che può essere avviata
in tempi rapidi. La crisi si è trasformata in un banco di prova per dimostrare come l'UE e le sue società democratiche affrontano la sfida della disinformazione. Gli aspetti elencati di seguito sono fondamentali per un'UE più forte e
più resiliente. Comprendere: è importante in primo luogo distinguere tra contenuti illegali e contenuti dannosi ma
non illegali; occorre poi considerare la labilità dei confini tra le varie forme di contenuti falsi o ingannevoli: dalla disinformazione, che è per definizione intenzionale, alla cattiva informazione, che può essere involontaria. La motivazione può variare, da operazioni di influenza mirate condotte da soggetti stranieri a ragioni puramente economiche.
Ciascuna di tali sfide richiede una risposta calibrata. È inoltre necessario mettere a disposizione una maggiore
quantità di dati per il controllo pubblico e migliorare le capacità analitiche.
Comunicazione: durante la crisi l'UE ha intensificato le proprie attività volte ad informare i cittadini sui rischi e a
rafforzare la cooperazione con altri soggetti internazionali per contrastare la disinformazione. La Commissione continua a sfatare i miti che circondano il coronavirus tramite una pagina web che ha totalizzato più di 7 milioni di visualizzazioni. Il servizio europeo per l'azione esterna, assieme alla Commissione, ha intensificato la comunicazione
strategica e potenziato la diplomazia pubblica nei paesi terzi, compresi i paesi del vicinato dell'UE. Vi sono state
operazioni di influenza e campagne di disinformazione mirate, intraprese nell'UE, nei paesi vicini e a livello globale
da soggetti stranieri e da alcuni paesi terzi, in particolare Russia e Cina. Ad esempio, la task force East StratCom
del SEAE ha individuato e denunciato sul sito web EUvsDisinfo(link is external) più di 550 narrazioni di disinformazione provenienti da fonti pro-Cremlino. La cooperazione ha rappresentato un pilastro della lotta contro la disinformazione: con il Parlamento europeo e il Consiglio e tra istituzioni dell'UE e Stati membri, grazie all'utilizzo di
canali consolidati, quali il sistema di allarme rapido e i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi dell'UE;
tali canali saranno ulteriormente sviluppati allo scopo di rafforzare le capacità e migliorare l'analisi del rischio e la
diffusione delle notizie essenziali in periodi di crisi;
con i partner internazionali, compresi tra gli altri l'OMS, il meccanismo di risposta rapida del G7 e la NATO, garantendo una maggiore condivisione di informazioni, attività e migliori prassi; è opportuno intensificare tale aspetto
per affrontare in maniera più efficace l'influenza estera e la disinformazione;
nei paesi terzi l'UE potenzierà il sostegno e l'assistenza a protagonisti della società civile, media e giornalisti indipendenti nell'ambito del pacchetto "Team Europa" e rafforzerà il supporto destinato al monitoraggio delle violazioni
della libertà di stampa e alle attività di sensibilizzazione per un contesto più sicuro a livello di media;
infine, molti consumatori sono stati fuorviati e indotti ad acquistare a prezzi eccessivi prodotti inefficaci o potenzialmente pericolosi e le piattaforme hanno rimosso milioni di annunci pubblicitari ingannevoli; la Commissione continuerà a cooperare con le piattaforme digitali e a sostenere la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori delle autorità nazionali per contrastare tali pratiche che violano la normativa in materia di tutela dei consumatori.
Trasparenza: la Commissione ha monitorato con grande attenzione le azioni delle piattaforme digitali ai sensi
del codice di buone pratiche sulla disinformazione. Sono necessari ulteriori sforzi, più trasparenza e maggiore responsabilità:
le piattaforme dovrebbero trasmettere relazioni mensili contenenti dati più dettagliati sulle azioni da esse svolte
per promuovere contenuti autorevoli e limitare la disinformazione sul coronavirus e gli annunci pubblicitari a essa
relativi; dovrebbero inoltre intensificare la loro cooperazione con i verificatori di fatti - in tutti gli Stati membri e in
tutte le lingue - e i ricercatori e garantire maggiore trasparenza quanto all'attuazione delle loro politiche intese a
informare gli utenti che interagiscono con la disinformazione;
la Commissione esorta le altre parti interessate che non hanno ancora sottoscritto il codice a partecipare a tale
nuovo programma presentando le loro relazioni;
sulla base delle attività dell'osservatorio europeo dei media digitali, di recente istituzione, l'UE potenzierà ulteriormente il sostegno offerto a verificatori di fatti e ricercatori.
Garantire la libertà di espressione e il pluralismo del dibattito democratico è un aspetto centrale della nostra
risposta alla disinformazione. La Commissione continuerà a monitorare l'impatto sul diritto e sui valori dell'UE delle
misure di emergenza adottate dagli Stati membri nel contesto del coronavirus. La crisi ha fornito una testimonianza
del ruolo dei media liberi e indipendenti quali servizio essenziale, che fornisce ai cittadini informazioni attendibili e
verificate, contribuendo a salvare delle vite. L'UE intensificherà il proprio sostegno a media e giornalisti indipendenti
nell'UE e a livello mondiale. La Commissione invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi profusi per garantire
che i giornalisti possano lavorare in sicurezza e a valorizzare al massimo la risposta economica dell'UE e
il pacchetto per la ripresa per sostenere i media colpiti duramente dalla crisi, rispettando nel contempo la loro indipendenza.
Fornire strumenti ai cittadini, sensibilizzarli e rafforzare la resilienza della società significa consentire ai cittadini di partecipare al dibattito democratico salvaguardando l'accesso alle informazioni e la libertà di espressione e
promuovendo l'alfabetizzazione mediatica e la cultura dell'informazione dei cittadini, compresi pensiero critico e
competenze digitali. Si tratta di obiettivi conseguibili attraverso progetti di alfabetizzazione mediatica e sostenendo le organizzazioni della società civile.
Prossime tappe Le azioni proposte oggi confluiranno nelle attività future dell'UE in materia di disinformazione, in
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particolare il piano d'azione europeo per la democrazia e la legge sui servizi digitali.
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Il Commissario Breton avvia i colloqui con gli Stati membri
sulla rimozione degli ostacoli nel mercato unico
Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha aperto la prima riunione formale con
gli Stati membri nel quadro della nuova task force per l'applicazione delle norme sul mercato
unico (SMET), incaricata di eliminare le barriere nel mercato unico.
Il Commissario ha invitato gli Stati membri a collaborare per garantire una migliore attuazione
e applicazione delle norme comuni e rafforzare il ruolo del mercato unico per sostenere la
ripresa dell'economia europea. Gli Stati membri hanno illustrato una serie di ostacoli al completamento del mercato unico, contribuendo così alla definizione delle priorità della Commissione nel quadro di una mappatura sistemica più ampia delle barriere e a indirizzare gli sforzi
continui congiunti per garantirne l'effettiva rimozione.
Il Commissario Breton ha dichiarato
: "La pandemia di coronavirus ha mostrato chiaramente quanto le nostre economie sono interconnesse. Mentre
l'UE intraprende un percorso chiaro di ripresa, dobbiamo lavorare insieme per rimuovere le barriere esistenti nel
mercato unico e impedire che ne emergano di nuove. Il buon funzionamento del mercato unico è la nostra risorsa
migliore per aiutare le imprese europee a trovare nuove opportunità, rafforzare gli ecosistemi fondamentali della
nostra economia e sostenere la solidarietà europea."
L’istituzione della SMET era stata annunciata il 10 marzo scorso nel piano d'azione per l'applicazione delle norme
relative al mercato unico della Commissione nel contesto della strategia industriale europea. Si tratta di una piattaforma per consentire agli Stati membri e alla Commissione di lavorare insieme all'attuazione e all'applicazione
delle norme relative al mercato unico.
La pandemia di coronavirus ha accelerato l'avvio della task force e il 7 aprile si è svolta una prima riunione informale per affrontare il problema delle restrizioni all'esportazione intra-UE di dispositivi di protezione, forniture mediche e medicinali vitali e le altre restrizioni alla libera circolazione delle merci. La prima riunione formale di ieri, alla
quale hanno partecipato 27 rappresentanti nazionali e funzionari di alto livello della Commissione, è la prima di
una serie di riunioni periodiche nelle quali si affronteranno questioni più ampie riguardanti l’attuazione e
l’applicazione delle norme.

Schengen è cruciale per la ripresa: intervista al presidente
della commissione Libertà civili
“Le frontiere UE devono riaprire prima possibile,” sostiene il presidente della commissione Libertà civili Juan Fernando López Aguilar.
Scopri di più nella nostra intervista
La libertà di circolazione nell’area Schengen è stata sospesa per
alcuni mesi a causa della pandemia di COVID-19. Adesso il Parlamento europeo chiede di tornare alla normalità in modo rapido e
coordinato. In vista del voto sulla situazione dello spazio Schengen nella plenaria di giugno, il presidente della Commissione per le
libertà civili Juan Fernando López Aguilar ha parlato di come fare
per ripristinare l’area senza frontiere e degli insegnamenti tratti dalla
crisi attuale.
Quando riapriranno le frontiere interne dell’area Schengen?
Dovrebbero riaprire prima possibile. Questo è il mio messaggio, ma sembra che non accadrà del tutto prima di
inizio luglio. La nostra commissione ha ricordato agli stati membri che sono tenuti per legge a rispettare il codice
frontiere Schengen. La legge dice che tutte le restrizioni devono essere temporanee e che i motivi per la sospensione devono essere adeguati e proporzionali.
La cosa importante adesso è che la Commissione europea supervisioni il ripristino graduale della libertà di movimento. I ministri dell’Interno devono coordinare con la Commissione tutte le estensioni delle restrizioni. È chiaro
che senza Schengen non potrà esserci alcuna ripresa [dalla pandemia]. A mio parere, senza Schengen non potrebbe esserci neanche l’Unione europea.
Occorre migliorare il coordinamento e la gestione dell’area Schengen?
C’è stata una deplorevole mancanza di coordinamento. I governi dei paesi membri non sono stati all’altezza dei
propri obblighi, che sono vincolanti. Avrebbero dovuto comunicare tra di loro e con la Commissione prima [di sospendere l’area Schengen], in modo che la Commissione potesse assicurare sospensioni temporanee e non discriminatorie nei confronti dei cittadini. Per ripristinare il normale funzionamento dell’area Schengen, faremo in
modo di imparare da questi errori.
In caso di una seconda ondata di contagi, che cosa dovremmo fare in modo diverso in Europa? Chiudere i confini è la soluzione migliore per prevenire la diffusione del virus?
Diciamo la verità: la pandemia ci ha colti di sorpresa.
Sono state prese misure senza precedenti e sono state messe alla prova alcune delle libertà che diamo per scontate da molti anni. La libera circolazione è stata sospesa e ciò ha causato danni. Ma proprio perché si trattava di
una situazione senza precedenti, dobbiamo mostrare una certa comprensione per gli errori che i governi hanno
fatto mentre cercavano di tutelare la salute pubblica, loro priorità assoluta.
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L'UE stanzia 38 milioni di EUR per proteggere
le infrastrutture critiche dalle minacce informatiche
La Commissione ha annunciato che impegnerà oltre 38 milioni di EUR tramite Orizzonte 2020, il
programma di ricerca e innovazione dell'UE, per sostenere diversi progetti innovativi volti a proteggere le infrastrutture critiche contro le minacce informatiche e fisiche e a rendere le città più intelligenti e più sicure.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Negli
ultimi anni abbiamo offerto il nostro sostegno ad azioni di ricerca e innovazione nel campo della cibersicurezza che
contribuiscono a proteggere meglio le infrastrutture critiche e le persone che vivono nelle città europee intelligenti.
Sono lieta che tramite Orizzonte 2020 siamo in grado di offrire un ulteriore finanziamento ingente per la sicurezza,
la riservatezza e le soluzioni di contrasto alle minacce."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "La sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e
il rafforzamento della ciberresilienza sono fondamentali per plasmare il futuro digitale dell'Europa. Alla luce
dell’ampia gamma di minacce alla cibersicurezza che siamo chiamati a fronteggiare, l'UE sta adottando misure
concrete per proteggere le infrastrutture critiche, le città e i cittadini. Maggiori investimenti a livello nazionale e
dell'UE in tecnologie e soluzioni innovative in materia di cibersicurezza sono di fondamentale importanza per rafforzare la resilienza dell'UE agli attacchi informatici.”
Tre progetti (SAFETY4RAILS, 7SHIELD e ENSURESEC) lavoreranno per migliorare la prevenzione, l'individuazione, la risposta e l'attenuazione delle minacce informatiche e fisiche alle reti ferroviarie e della metropolitana, alle
infrastrutture terrestri e spaziali e ai satelliti, nonché al commercio elettronico e ai servizi di consegna. Altri due progetti (IMPETUS e S4ALLCITIES) mirano a rafforzare la resilienza delle infrastrutture e dei servizi cittadini e a proteggere le persone in caso di incidenti di sicurezza negli spazi pubblici. I progetti dovrebbero iniziare tra giugno e
ottobre e avranno una durata di due anni.
Il sostegno rientra nell'impegno dell'UE a costruire una solida cultura della cibersicurezza e migliori capacità di resistere e rispondere efficacemente a potenziali minacce e attacchi informatici. Maggiori informazioni sulle azioni
dell'UE volte a rafforzare le capacità di cibersicurezza sono disponibili in queste domande e risposte. I progetti di
cibersicurezza finanziati dall'UE sono reperibili qui e le nuove opportunità di finanziamento nel quadro di Orizzonte
2020 sono disponibili qui.

Coronavirus: sostegno della Commissione europea
all'iniziativa internazionale per agevolare gli scambi
di prodotti sanitari
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L'attuale crisi globale legata al coronavirus ha evidenziato la necessità di una risposta
collettiva, da parte della comunità internazionale, per rafforzare la preparazione a questa e ad altre crisi future.
L'attuale crisi globale legata al coronavirus ha evidenziato la necessità di una risposta
collettiva, da parte della comunità internazionale, per rafforzare la preparazione a questa e ad altre crisi future. A seguito di una prima discussione tra i ministri dell'UE, il
Commissario per il commercio Phil Hogan ha presentato oggi le idee della Commissione europea su un'iniziativa internazionale volta ad agevolare gli scambi di prodotti
sanitari con un gruppo di partner dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Queste idee si innestano nel dibattito, attualmente in corso a livello internazionale, su
come facilitare l'accesso a beni farmaceutici e dispositivi medici dal prezzo accessibile
ed evitare perturbazioni al commercio in tempi di crisi, e potrebbero inserirsi nel contesto di un accordo internazionale aperto a tutti i partner dell'OMC.
Il Commissario Phil Hogan ha dichiarato: "L'attuale crisi sanitaria potrebbe protrarsi a lungo ed essere seguita da
altre crisi del genere. Dobbiamo intervenire rapidamente per migliorare la resilienza dei nostri sistemi sanitari, anche mediante migliori iniziative di politica commerciale. Le idee che proponiamo oggi puntano a facilitare, a livello
globale, l'accesso a prodotti sanitari dal prezzo accessibile, anche per i paesi vulnerabili che non dispongono di
capacità produttive adeguate. L'obiettivo è, da un lato, diversificare e rendere più resilienti le catene di approvvigionamento e, dall'altro, sostenere gli sforzi volti alla creazione di riserve strategiche di dispositivi essenziali. Questa è
una sfida globale che richiede soluzioni globali: ci impegniamo pertanto a collaborare con partner che condividono
gli stessi principi per raggiungere questi obiettivi."
Un futuro accordo potrebbe agevolare gli scambi di prodotti sanitari e contribuire a livello globale a una maggiore
preparazione a futuri shock sanitari:
abolendo le tariffe su prodotti farmaceutici e dispositivi medici;
instaurando un regime di cooperazione globale per i periodi di crisi sanitaria, che disciplini aspetti quali le restrizioni
all'importazione e all'esportazione, le questioni doganali e il transito, gli appalti pubblici e la trasparenza;
migliorando le attuali norme dell'OMC applicabili agli scambi di beni essenziali.
Le idee esposte oggi al "gruppo di Ottawa", un gruppo di 13 partner dell'OMC che condividono gli stessi principi,
sono state presentate per una riflessione agli Stati membri dell'UE in occasione di una riunione dei ministri del
Commercio il 9 giugno. Questa discussione e il riscontro iniziale dei partner internazionali aiuteranno a definire i
prossimi passi per portare avanti l'iniziativa.
Tra le questioni discusse oggi dai ministri del Commercio del gruppo di Ottawa figurano la trasparenza per le misure commerciali adottate in risposta alla pandemia di coronavirus e i progressi dei negoziati plurilaterali sul comPagina 12
mercio elettronico.
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Coronavirus: Gli Stati membri concordano una soluzione
di interoperabilità per le applicazioni mobili
di tracciamento e allerta
Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno concordato una serie di specifiche tecniche volte ad
assicurare lo scambio sicuro di informazioni tra le app nazionali di tracciamento dei contatti basate su un'architettura decentrata. Ciò riguarda la stragrande maggioranza delle
app di tracciamento già lanciate nell'UE, o sul punto di esserlo.
Una volta introdotta la soluzione tecnica, tali applicazioni nazionali
funzioneranno senza soluzione di continuità quando gli utenti viaggeranno in un altro paese dell'UE che applica anch'esso l'approccio decentrato.
Con l'avvio, da parte degli Stati membri, della revoca delle restrizioni di viaggio a livello transfrontaliero in tempo per le vacanze
estive, si compie così un ulteriore importante passo verso l'interoperabilità delle app mobili per il tracciamento delle infezioni da
coronavirus.
Thierry Breton, commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Con l'approssimarsi della stagione turistica, è importante garantire che i cittadini europei possano utilizzare l'applicazione del
proprio paese ovunque si trovino in viaggio nell'UE.
Le app di tracciamento dei contatti possono essere utili per limitare
la diffusione del coronavirus, in particolare nel quadro delle strategie nazionali miranti alla revoca delle misure di confinamento."
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: "Le tecnologie digitali sono essenziali per allertare i nostri cittadini in merito ai rischi di
infezione e per interrompere le catene di trasmissione mentre si procede alla riapertura delle nostre società ed
economie. Invito i nostri cittadini a farne uso, poiché queste tecnologie possono essere efficaci solo se disponiamo di una massa critica di utenti e dell'interoperabilità delle applicazioni tra un paese e l'altro dell'UE. Non scenderemo a compromessi in materia di sicurezza dei dati, di diritti fondamentali e di tutela della vita privata in relazione a questi strumenti digitali."
La maggior parte degli Stati membri ha deciso di lanciare applicazioni mobili per integrare il tracciamento manuale dei contatti e della diffusione del coronavirus.
La stragrande maggioranza delle applicazioni nazionali autorizzate si basa su un'architettura decentrata: in altre
parole, gli identificativi arbitrari degli utenti che sono stati individuati in prossimità per un determinato periodo di
tempo rimangono sul telefono stesso, il quale effettuerà un controllo incrociato con gli identificativi degli utenti
dichiarati infetti. La specifica tecnica di interoperabilità consentirà di operare tali controlli anche per gli utenti
provenienti da altri Stati membri, senza che sia necessario scaricare diverse app nazionali.
Le informazioni di prossimità condivise tra app saranno scambiate in forma cifrata in modo da impedire l'identificazione di una singola persona, in linea con i rigorosi orientamenti dell'UE relativi alla protezione dei dati per le
app, e non saranno utilizzati dati di geolocalizzazione.
Per sostenere l'ulteriore ottimizzazione del sistema, la Commissione istituirà un servizio di gateway, ossia
un'interfaccia per la ricezione e la trasmissione efficienti delle informazioni pertinenti inviate dalle app di tracciamento dei contatti e dai server nazionali. Questo servizio ridurrà al minimo la quantità di dati scambiati e, così
facendo, diminuirà il consumo di dati degli utenti.
Le specifiche tecniche concordate oggi si basano sugli orientamenti sull'interoperabilità concordati a maggio,
che fissano i principi generali.
Prossime tappe
Gli Stati membri potranno già aggiornare le applicazioni per consentire lo scambio di informazioni tra le app nazionali decentrate non appena ciò sarà tecnicamente possibile. La Commissione continua a sostenere il lavoro
degli Stati membri volto ad estendere l'interoperabilità anche alle app di tracciamento basate su un'architettura
centralizzata.
Contesto
Nell'ambito della rete di assistenza sanitaria online (eHealth) gli Stati membri hanno sviluppato, con il sostegno
della Commissione, un pacchetto di strumenti dell'UE per l'uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti
e allerta in risposta alla pandemia di coronavirus, corredato degli orientamenti sulla protezione dei dati per le
applicazioni mobili. Come stabilito in una raccomandazione della Commissione, questo pacchetto di strumenti
rientra in un approccio comune coordinato a sostegno della revoca graduale delle misure di confinamento.
Da quando è iniziata la pandemia di coronavirus gli Stati membri, sostenuti dalla Commissione, hanno valutato
gli aspetti relativi alla protezione dei dati, alla tutela della vita privata, alla sicurezza e all'efficacia delle soluzioni
digitali per affrontare la crisi.
Le applicazioni di tracciamento dei contatti, se pienamente conformi alle norme dell'UE e ben coordinate, possono svolgere un ruolo importante in tutte le fasi di gestione della crisi e in particolare in quella attuale di graduale
revoca delle misure di distanziamento sociale.
Possono integrare il tracciamento manuale dei contatti esistente e contribuire a interrompere la catena di trasmissione del virus.
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Fondo europeo per la difesa: 205 milioni
di EUR per rafforzare l'autonomia strategica
e la competitività industriale dell'UE
La Commissione sostiene 16 progetti industriali paneuropei nel settore della difesa
e tre progetti riguardanti tecnologie rivoluzionarie, che beneficeranno di un finanziamento di 205 milioni di EUR nel quadro dei due programmi precursori di un vero e
proprio fondo europeo per la difesa: l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di
difesa (PADR) e il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP).
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: "Il Fondo europeo per la difesa consentirà di effettuare spese comuni e dunque più efficaci, riducendo la frammentazione e le
inefficienze. I risultati positivi dei programmi precursori del Fondo mostrano l'enorme potenziale di una cooperazione tra le industrie della difesa, grandi o piccole, ovunque ubicate nell’UE.”Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Questi progetti promettenti dimostrano la capacità dell'Unione di promuovere e sostenere la cooperazione tra le industrie della difesa europee e tra gli Stati membri. Sviluppando tecnologie e capacità di
difesa di alto livello, rafforziamo la resilienza e l'autonomia strategica dell'UE. Tutti i partecipanti alla catena del
valore del settore della difesa, indipendentemente dalle dimensioni e dall’origine geografica, possono trarne vantaggio. Con un adeguato livello di finanziamento, il Fondo europeo per la difesa replicherà ed espanderà questi
primi successi.”
I risultati confermano che il Fondo europeo per la difesa è effettivamente un programma di grande richiamo, che ha
un impatto positivo sulla cooperazione e contribuisce all'autonomia strategica dell'UE. Questi progetti si aggiungono ai 15 progetti di ricerca già finanziati dal 2017 tramite la PADR e al sostegno diretto che sarà fornito a due grandi progetti: il drone MALE e il progetto ESSOR. Per maggiori informazioni sono disponibili un comunicato stampa e
la pagina web con l’elenco dei progetti.

Prossimamente in Parlamento
Nella plenaria del 17-19 giugno si discuterà delle proteste contro il razzismo, delle future relazioni tra UE e Regno
Unito e del prossimo bilancio a lungo termine
P R O T E S TE C O N T R O I L R A Z Z I S MO
La sessione plenaria inizierà mercoledì 17 giugno con un dibattito sulle proteste contro il razzismo e la violenza
della polizia. Le proteste hanno travolto Stati Uniti e UE dopo l’uccisione di George Floyd da parte di un agente
della polizia di Minneapolis, in Minnesota. Venerdì 19 giugno gli eurodeputati saranno chiamati a votare su una
risoluzione in merito.
B I L A N C I O U E E R I P R E S A E C O N O MI C A
Nella giornata di mercoledì 17 gli eurodeputati discuteranno anche del bilancio a lungo termine dell’UE e della ripresa economica dalla crisi di COVID-19. La discussione si tiene in vista del vertice del 19 giugno in cui il Presidente del Parlamento David Sassoli si rivolgerà ai leader europei.
R E L A Z I O N I TR A U E E R E G N O UN I T O
Sempre mercoledì, il Parlamento discuterà delle future relazioni tra l’UE e il Regno Unito. Giovedì 18 giugno gli
eurodeputati voteranno sulla posizione del Parlamento in merito alle trattative in corso. Nella giornata di lunedì 15
giugno, il Presidente Sassoli incontrerà il primo ministro britannico Boris Johnson insieme ai presidenti di Consiglio
e Commissione europea, Charles Michel e Ursula von der Leyen.
A P E R T U R A D E L L E F R O N TI E R E I N T E R N E
Mercoledì 17 gli eurodeputati discuteranno sulla revoca delle restrizioni di viaggio e dei controlli di frontiera
nell’area Schengen. In una risoluzione che sarà votata venerdì 19, i deputati chiederanno una rapida riapertura
delle frontiere interne dell’UE e il ripristino dell’area di libera circolazione.
F U T U RO D E L L ’ E UR O P A
Giovedì 18 gli eurodeputati chiederanno che la Conferenza sul futuro dell’Europa sia organizzata prima possibile,
dopo l’estate, e che i cittadini siano al centro dell’evento.
D I S I N F O R MA Z I O N E E D I R I T TI F O N D A M E N TA L I
Sempre giovedì, in mattinata, il Parlamento discuterà dell’impatto delle campagne di disinformazione sulla libertà di
espressione durante la pandemia di COVID-19.
A L T R I T E MI I N A G E N D A
Tra gli altri temi in agenda ci sono i piani per tutelare le industrie strategiche dalle acquisizioni straniere e le nuove regole per definire gli investimenti verdi. Inoltre si discuterà della tutela dei lavoratori stagionali e transfrontalieri e della strategia sulla disabilità dopo il 2020.
Gli eurodeputati discuteranno anche del sostegno per il settore del turismo e gli agricoltori colpiti dalla crisi di COVID-19 e di regole più flessibili sui requisiti patrimoniali, che consentono alle banche di aumentare i prestiti a imprese e famiglie. Il dibattito verterà infine sulle relazioni con i paesi vicini dell’Europa orientale e dei Balcani occidentali e sull’impatto su Hong Kong della nuova controversa legge cinese in materia di sicurezza.
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Un futuro partenariato Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico/UE
Ripresa dei negoziati "post-Cotonou" a livello ministeriale
Per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus, l'UE e l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico (Organizzazione degli Stati ACP), chiamata in precedenza Gruppo degli Stati ACP, hanno ripreso oggi
i colloqui al più alto livello politico al fine di portare il nuovo accordo "post-Cotonou" sulla dirittura d'arrivo. La riunione
ha rappresentato per i capo negoziatori, Jutta Urpilainen, commissaria per i Partenariati internazionali, e il prof. Robert Dussey dell'Organizzazione degli Stati ACP, un'importante opportunità di proseguire i loro lavori, che sono continuati a livello tecnico nelle scorse settimane. Esprimendo soddisfazione per l'avanzamento dei negoziati, Jutta Urpilainen, commissaria per i Partenariati internazionali e capo negoziatore dell'UE, ha dichiarato : "I negoziati in
corso con gli Stati ACP rimangono una priorità. Nonostante le perturbazioni causate dalla pandemia di coronavirus, i
negoziati avanzano all'insegna della stessa cordialità che li ha guidati finora. Sono lieta di constatare che siamo
sempre più vicini al traguardo." Il prof. Robert Dussey, ministro degli Esteri, dell'integrazione africana e dei togolesi
all'estero, capo negoziatore dell'Organizzazione degli Stati ACP e presidente del gruppo di negoziazione centrale a
livello ministeriale, ha dichiarato: "Grazie alle moderne tecnologie i negoziati per il proseguimento e il rinnovamento
dei rapporti con i nostri partner europei sono progrediti in modo soddisfacente, nonostante la Covid-19. Sono lieto di
affermare che gli Stati ACP continuano a impegnarsi e stanno per concludere un accordo di partenariato che terrà
conto anche delle sfide senza precedenti che ci troviamo oramai ad affrontare a livello nazionale regionale e globale
a causa della Covid-19." Nelle prossime settimane le squadre negoziali dell'UE e dell'Organizzazione degli Stati ACP
intensificheranno gli sforzi al fine di raggiungere un accordo il prima possibile. I negoziati proseguiranno virtualmente.
Contesto L'accordo di Cotonou, che disciplina le relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione degli Stati ACP,
doveva scadere inizialmente il 29 febbraio 2020. Poiché i negoziati su un nuovo partenariato Organizzazione degli
Stati ACP-UE sono ancora in corso, le parti hanno deciso di prorogare l'accordo di Cotonou fino al 31 dicembre
2020. I negoziati sono stati avviati nel settembre 2018, a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York. I colloqui prevedono un "fondamento comune", che stabilisce i valori e i principi che accomunano l'UE e l'Organizzazione degli Stati ACP e che indica i settori strategici prioritari su cui entrambe le parti intendono collaborare. Il
futuro accordo conterrà inoltre partenariati regionali specifici orientati all'azione, che si concentreranno sui bisogni di
ciascuna regione. A tal fine, nella primavera 2019 si sono concluse le consultazioni sulle priorità regionali. Il futuro
partenariato Organizzazione degli Stati ACP-UE servirà a consolidare ulteriormente gli stretti legami politici tra l'UE e
gli Stati ACP sulla scena mondiale. Gli Stati ACP e l'UE rappresentano insieme oltre 1,5 miliardi di persone e più
della metà delle parti contraenti delle Nazioni Unite. In occasione del vertice ACP del dicembre 2019, il gruppo degli
Stati ACP ha adottato l'accordo di Georgetown riveduto, che ha portato a una modifica del nome. Nell'aprile 2020 il
gruppo degli Stati ACP è diventato l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Organizzazione
degli Stati ACP).

Cooperazione, associazionismo e di imprese,
presentato all’ARS un ddl su Accoglienza e Inclusione
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Cooperazione, diritto alla salute, imprese e associazionismo, rafforzamento del ruolo dei
mediatori culturali. Sono questi i principali cardini su cui poggia il disegno di legge su accoglienza ed inclusione depositato all’ARS a firma di diversi schieramenti politici, dopo un
percorso partecipativo avviato nel gennaio 2019.
Il percorso di scrittura del testo di legge è stato promosso da “L’isola che c’è”, rete regionale
formata da oltre sessanta realtà tra associazioni, fondazioni di comunità, imprese sociali,
start-up, etc, che collabora fattivamente con le deputazioni dell’Ars dall’ottobre 2018 attraverso workshop tematici di co-progettazione su temi come l’ agricoltura, il welfare e
l’accoglienza. In cantiere anche collaborazioni su innovazione e sviluppo. All’elaborazione
dei contenuti del ddl hanno contribuito tra i tanti, Fulvio Vassallo Paleologo (Università di
Palermo, avvocato, esperto in diritti umani e immigrazione), Hassan Maamri (mediatore
culturale), Fausto Melluso (ARCI Sicilia), Santa Sicali (Psicologa, Croce Rossa), Mimma
Argurio (CGIL Regionale), Emiliano Abramo (Comunità di Sant’Egidio), Sebino Scaglione (Passwork - Impresa Sociale), Paolo Amenta (Vicepresidente ANCI Sicilia), Francesco Magnano (ex direttore CARA di Mineo), Don Carlo
D’Antoni (sacerdote impegnato nell’aiuto ai migranti a Siracusa), Leoluca Orlando (Presidente ANCI), Simonetta
Cascio (Presidente Arci Siracusa), Medea Ferrigno (Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto), Francesco
Piro (già deputato all’ARS). Alla stesura hanno partecipato costantemente anche i deputati Di Paola, Ciancio e Schillaci (M5S), Di Pasquale e Lupo (PD) e Claudio Fava (100 Passi). Presente ai lavori anche Sergio Lima in rappresentanza di ‘100 passi’. Tre workshop (due svoltisi a Palermo e uno a Siracusa), moderati dal gruppo di raccordo di volontari de L’isola che c’è ,hanno fatto emergere come non sia più possibile posticipare l’approvazione di una legge su
Accoglienza e Inclusione che andrebbe a colmare una grave lacuna nella legislazione di una Regione, quella siciliana, dalla storia plurimillenaria, crocevia di popoli e culture. Figure cardini del ddl, secondo i partecipanti ai lavori propedeutici al testo, sono i mediatori culturali, il cui ruolo è da regolamentare e rafforzare, visto che questi che assolvono l’importante funzione di attutire e ammortizzare l’impatto delle migrazioni. Per loro, il ddl prevede la costituzione di
un apposito elenco a maggior tutela della loro professione. La stesura del ddl ha fatto tesoro delle esperienze positivamente già maturate in Sicilia, in particolare laddove sono stati sperimentati modelli virtuosi di accoglienza e
integrazione che possono anche costituire opportunità economiche in zone depresse, nell’ottica di fornire risposte
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Nasce 'Re-open EU', piattaforma per la libera circolazione
Riaprire in sicurezza la circolazione in Europa e favorire la ripresa del turismo: è questo l'obiettivo
di "Re-open EU" (Riaprire l'UE), una piattaforma web, voluta dalla Commissione europea, con tutte
le informazioni utili per viaggiare e pianificare le prossime vacanze estive. La piattaforma fornirà informazioni in tempo reale su frontiere, mezzi di trasporto disponibili, restrizioni di viaggio, misure di sanità pubblica e di
sicurezza, come ad esempio il distanziamento fisico o l'uso delle mascherine, nonché altre informazioni pratiche per
i viaggiatori. "Re-open EU" è una delle misure annunciate dalla Commissione nel suo pacchetto "Turismo e trasporti" del 13 maggio per contribuire alla ripresa in sicurezza dei viaggi e del turismo nell'UE, rispettando le necessarie precauzioni sanitarie. La piattaforma fungerà da punto di riferimento per chiunque viaggi in Europa, poiché concentra in un unico luogo le informazioni aggiornate fornite dalla Commissione e dagli Stati membri. Le informazioni
relative a ciascuno Stato sono facilmente reperibili mediante una mappa interattiva che illustra gli aggiornamenti
sulle misure adottate da ciascuna Nazione e offre consigli pratici ai visitatori del paese interessato. La piattaforma è
facilmente accessibile su desktop e dispositivi mobili cliccando sul link "Re-open EU": e contiene informazioni nelle
24 lingue ufficiali dell'UE.
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/nasce-re-open-eu-piattaforma-per-la-liberacircolazione.html

Discorso della Presidente von der Leyen all'incontro
“Progettiamo il Rilancio” convocato da Giuseppe Conte,
Presidente del Consiglio italiano
https://ec.europa.eu/italy/news/20200613_discorso_della_presidente_vonderLeyen_all_incontro_progettiamo_il_r
ilancio_di_Conte_it

Fondi Ue: consultazione pubblica in Sicilia
sulla qualità della spesa
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Una consultazione pubblica per raccogliere le istanze di cittadini e stakeholder sugli investimenti
europei 2021-2027. La ha avviata il dipartimento Programmazione della Regione siciliana, che
intende così sondare il territorio sugli obiettivi da perseguire nel prossimo ciclo di utilizzo dei fondi Ue (con particolare riferimento alle risorse Fesr-Fondo europeo di sviluppo regionale). E’ infatti cominciato il percorso per la definizione dei nuovi programmi operativi 2021-2027, mentre le pubbliche amministrazioni sono impegnate al contempo nella
chiusura del periodo 2014-2020. Una fase di transizione importante, resa ancora più delicata dall’emergenza Covid19 che ha colpito l’Europa e il mondo intero. La Politica di coesione dell’Unione europea è il principale strumento di
sostegno agli investimenti europei, e una delle sue più concrete espressioni di solidarietà. Come sancito dai Trattati
Ue, l’obiettivo è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione, riducendo le disparità esistenti
nei livelli di sviluppo tra le regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Anche nel periodo 2021-2027 si continuerà
quindi a investire in tutte le regioni europee, in funzione della loro appartenenza alle tre categorie previste: regioni meno sviluppate, in transizione o più sviluppate. Il confronto sull’assetto del nuovo ciclo di programmazione, ancora in corso a livello europeo, è stato avviato con la pubblicazione delle proposte di regolamento della Commissione
europea nel maggio 2018, e si è subito incentrato sulla quantificazione delle risorse da destinare alla Politica di coesione, oltre che su altri aspetti relativi alle tipologie degli interventi da finanziare e alla concentrazione dei fondi su
determinate priorità. Il dibattito, come riportato dai media, si è quindi acceso sul futuro bilancio dell’Unione europea,
dal quale dipenderanno i programmi di spesa settoriali. E per rispondere all’imprevista emergenza Covid-19, a fine
maggio scorso la Commissione Ue ha presentato una proposta riveduta per la definizione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, da cui dipende anche la dotazione complessiva della Politica di coesione (i cui principali strumenti economici sono i cosiddetti “fondi strutturali” – tra cui spiccano Fesr, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo-Fse). Nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell’Ue saranno comunque orientati su cinque obiettivi principali, per un’Europa:
più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e
medie imprese;
più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione dell’accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;
più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga l’occupazione di
qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;
più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE. I lavori per la programmazione della Politica di coesione in Italia per il periodo 2021‐2027, hanno preso il via nel marzo 2019, per coinvolgere tutti i soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale del
Paese. Il confronto si è articolato in cinque Tavoli tematici, uno per ogni obiettivo prioritario stabilito a livello europeo.
In questo quadro, la Regione siciliana ha organizzato nel febbraio scorso a Palermo una prima riunione sul nuovo
ciclo dei fondi Ue, tra i dirigenti e i funzionari del dipartimento Programmazione, il Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (Nvvip), il Partenariato istituzionale, economico e sociale, e il Gruppo regionale
dei referenti organizzativi della valutazione (Grov). L’incontro si è svolto alla sala Fasino del Dipartimento, a piazza
Sturzo. E adesso l’Amministrazione regionale avvia un percorso di ampia e aperta consultazione per informare il
territorio dell’Isola e raccogliere istanze, opinioni e punti di vista sulle priorità della nuova politica di coesione in
Sicilia.
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Percorso Didattico EDUGAME L'Europa a scuola
Formazione on line per gli studenti Comunicazione
alle scuole Anno Scolastico 2020-2021
EdUgame - l’Europa a scuola è un percorso ludico e didattico-informativo on line realizzato nell’ambito della Strategia di Comunicazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per la Sicilia 2014-2020 ed
è destinato agli istituti scolastici superiori della Regione Siciliana. L’ obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo della
scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza in un’ottica di partecipazione attiva. L'iniziativa si rivolge specificamente agli studenti delle quarte classi superiori. Gli studenti, attraverso attività di informazione e formazione e di
giochi on-line, acquisiranno le conoscenze utili e partecipare attivamente al dibattito in corso sul futuro dell’Europa e
così familiarizzare con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico sugli interventi cofinanziati dal FSE
sul territorio siciliano. Le scuole interessate al percorso possono consultare la comunicazione e candidare la propria
adesione attraverso l'apposito formulario on line disponibile sul sito del POR FSE Sicilia. Form adesione https://
bit.ly/3fWRKNo , entro e non oltre le ore 18:00 del 30/06/2020. L'Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo supporterà le classi che parteciperanno al progetto. Sono previste due edizioni del percorso: a.s.
2020/21 e 2021/22, a ciascuna delle quali potranno iscriversi fino a un massimo di 1.000 studenti delle quarte classi
superiori, che, attraverso le attività di informazione e formazione, conosceranno l’UE, potranno partecipare al dibattito
in corso sul futuro dell’Europa e familiarizzeranno con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico degli
interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo sul territorio siciliano. Il percorso didattico si basa su una logica di
gioco e sull’utilizzo di strumenti innovativi e dei social media (youtube, instagram). Il percorso didattico, progettato in
modo da tenere presente gli obiettivi tematici della programmazione 2021-2027 e pensato come contributo al fine della
futura programmazione dei fondi nella Regione Siciliana, è articolato in 5 tappe di (in)formazione on-line della durata
complessiva di 20 ore, che si svolgeranno nel periodo settembre - dicembre 2020: “Approcciamo
l’Europa”, “Euroquiz”, “L’Europa che vorrei in Sicilia”, “La caccia al tesoro”, “Eu e Sicilia”.Per maggiori informazioni
e per la presentazione delle domande di partecipazione al percorso EdUgame “L’Europa a scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 i docenti devono inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito formulario online disponibile sul
sito www.sicilia-fse.it Per informazioni è possibile scrivere a edugame@formez.it Per info Sicilia FSE Sara Li Donni 349 6112956 Angela Abbate 338 3133163

Presentazione di EdUgame - L'Europa a scuola
Webinar 23 Giugno 2020 - ore 10:00
Il webinar si rivolge agli istituti scolastici di secondo grado della Regione Siciliana ed è finalizzato alla presentazione di EdUgame - l’Europa a scuola - un percorso didattico-informativo on line realizzato nell’ambito della "Strategia
di Comunicazione del programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per la Sicilia 2014-2020” – Linea 3 –
Comunicazione on line. L'iniziativa, che si rivolge specificamente agli studenti delle quarte classi superiori, ha
l’obiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche e dell’impatto del
Fondo Sociale Europeo (FSE) sulla vita dei cittadini. Mira in particolare a promuovere, nei partecipanti, una maggiore
consapevolezza europea in un’ottica di partecipazione attiva. Gli studenti, attraverso attività di informazione e formazione e di giochi on-line, acquisiranno le conoscenze utili e partecipare attivamente al dibattito in corso sul futuro
dell’Europa e così familiarizzare con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico sugli interventi cofinanziati dal FSE sul territorio siciliano. Le scuole interessate al percorso possono consultare la comunicazione e candidare la propria adesione attraverso l'apposito formulario on line disponibile sul sito del POR FSE Sicilia. Il termine
per aderire all'iniziativa Edugame è fissato al 30 giugno p.v. Destinatari: scuole siciliane di secondo grado.

Case a 1 euro, l'università studia il "modello Sambuca"
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Sambuca di Sicilia, il borgo in provincia di Agrigento dove l’amministrazione comunale ha lanciato un bando per la vendita di case abbandonate del centro storico a 1 euro, diventa anche un modello di studio per la progettazione Europea
all’Università La Sapienza di Roma. Dopo il successo dell’iniziativa, che ha fatto registrare la vendita di tutti gli immobili
in gran parte ad acquirenti stranieri e che è diventata un «caso» mediatico internazionale, con numerosi servizi da parte di televisioni e giornali come la Cnn o il quotidiano britannico Guardian, adesso è la volta dell’università che ha deciso di studiare il «modello Sambuca» e di estenderlo ad altri paesi europei. Protagonisti sono gli studenti del master in
europrogettazione de La Sapienza, guidati dal prof. Vanni Resta, che a conclusione di un laboratorio presenteranno un
progetto nell’ambito del programma «Europe for Citizens» con l’obiettivo di favorire la «rigenerazione urbana" dei borghi. Il progetto prevede la creazione di una rete di municipalità europee con diversi casi di studio e internazionali. «Il
Comune di Sambuca di Sicilia - spiega il prof. Resta - come tanti altri borghi soffre di “spopolamento” del suo centro
storico. Il progetto si configura come un progetto di “rigenerazione urbana” con spiccata vocazione verso la promozione dell’impegno sociale e della solidarietà e anche verso la raccolta di opinioni dei cittadini sul tema del ripopolamento
sostenibile» La proposta messa a punto dagli studenti del master prevede la creazione di una rete di città composta da
almeno 6 partner europei che saranno scelti in modo da ampliare la casistica di esperimenti di successo di rigenerazione ottenuta attraverso diversi strumenti anche di tipo culturale oltre che economico». Il progetto verrà presentato
ufficialmente giovedì 18 giugno, nel corso di una lezione kick-off del laboratorio alla quale interverranno, fra gli altri,
il sindaco di Sambuca, Leonardo Ciaccio che racconterà il contesto urbano di riferimento di un paese che è stato
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MISE: pubblicato il bando “Voucher 31”
per le start up innovative
A partire da lunedì 15 giugno, si potranno presentare le domande per richiedere il "Voucher 3I - Investire in innovazione", che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell’invenzione.
Lo rende noto il Mise, sottolineando che con la pubblicazione odierna del bando diventa, infatti, operativa la misura agevolativa prevista dal “Decreto Crescita”, che prevede uno stanziamento di 19,5 milioni per il triennio 20192021. Per avere diritto al voucher, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. I servizi acquisibili con il voucher riguardano: la realizzazione di ricerche
di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell’invenzione; la stesura della domanda di brevetto e il
suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; il deposito all’estero di una domanda nazionale di brevetto.
Le domande dovranno essere presentate a Invitalia, che gestisce la procedura.

“A braccia aperte”: iniziativa a favore degli orfani
di vittime di crimini domestici e femminicidio
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Con i Bambini seleziona partenariati promossi da enti del Terzo settore per progettare insieme interventi a sostegno degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. Candidature online entro il 26 giugno 2020. A disposizione 10 milioni di euro.
Si chiama “A braccia aperte” ed è il settimo bando promosso da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per sostenere
interventi, da progettare insieme a partenariati qualificati e con esperienza, a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. A disposizione complessivamente 10 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti che saranno successivamente elaborati. Con i Bambini, insieme ai partenariati che saranno selezionati attraverso il bando, promuoverà interventi di presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei
giovani divenuti orfani a seguito di crimini domestici.
Gli interventi saranno destinati anche al sostegno delle famiglie affidatarie e dei caregiver, ovvero di chi si prende
cura del minore nella gestione delle responsabilità affidategli e nell’accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze, alla creazione o al potenziamento della rete degli attori che, a vario titolo, si occupano di loro. L’iniziativa si
rivolge a partenariati integrati e multidisciplinari in grado di prendere in carico tempestivamente e individualmente
i minori, offrendo loro un supporto specializzato e costante in seguito all’evento traumatico, garantendone il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa. Dopo aver individuato i partenariati con i
rispettivi soggetti responsabili, nella seconda fase questi saranno chiamati a definire, mediante un lavoro di coprogettazione coordinato da Con i Bambini, un piano operativo degli interventi. Il soggetto responsabile deve essere un ente di Terzo settore. Possono appartenere al partenariato, oltre al mondo non profit e della scuola, anche quello delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e il
mondo delle imprese. La realtà dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di crimini domestici prevalentemente
di genere femminile, è tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono stime ufficiali sull’effettivo numero di casi. Nei casi di femminicidio, perdono la madre in modo atroce (l’assassino 8 volte su 10 è il loro padre) e
perdono anche la figura paterna. Gli studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni
che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente
anche nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa già delicata situazione si sommano le questioni giuridiche
e gli aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore e la designazione
del tutore. Ad oggi la mancanza di dati esaustivi sul fenomeno non permette di quantificare adeguatamente i casi
di orfani di crimini domestici né di definirne la diffusione territoriale, per cui una rilevazione puntuale in fase di coprogettazione sarà propedeutica a qualsiasi intervento insieme ad un’azione di formazione rivolta a tutti gli operatori socio sanitari, che sarà coordinata da Con i Bambini.
Gli enti di Terzo settore interessati potranno candidarsi on line tramite la piattaforma Chàiros su conibambini.org entro il 26 giugno 2020. Naturalmente, considerando le difficoltà della progettazione dovute alla necessità
di mantenere le distanze sociali, Con i Bambini ha deciso di allungare i tempi di pubblicazione del bando e di prevedere, laddove necessario, proroghe alle scadenze già fissate. Con i Bambini e Fondazione CON IL SUD proseguiranno con le attività di pubblicazione di bandi e avvio di nuove iniziative a sostegno delle organizzazioni del
Terzo settore che, ancor più in questa fase, sono indispensabili al Paese e alle persone più fragili, quelle che
stanno subendo maggiormente le conseguenze della drammatica crisi in corso. Il Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri,
il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Coni Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Con i Bambini ha pubblicato ad oggi sette
bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo Avanti, Ricucire i
sogni, Cambio Rotta, A braccia aperte), selezionando complessivamente 355 progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro
famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo
settore, scuole, enti pubblici e privati.
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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: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it.
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Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

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

Fondazione con il Sud: bando dedicato
alla promozione della cultura sportiva inclusiva
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Con 2,3 milioni di euro per progetti sportivi da attivare nel 2021: la fondazione Con Il Sud lancia «Sport #dopolapaura –
l’importante è partecipare», il suo primo bando dedicato alla promozione della cultura sportiva inclusiva. Un progetto
che ha come obiettivo rafforzare e centralizzare le piccole comunità locali delle regioni meridionali attraverso lo sport.
Scadenza del bando fissata per il 17 luglio 2020. La fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per il sostegno di interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro lo sport come strumento di inclusione,
partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso territorio – come quartiere, rione, borgo, paese del Sud Italia. In particolare, l’iniziativa è rivolta agli enti di terzo settori di Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna, Calabria e Campania. L’iniziativa si divide in due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore
potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità
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Lo sport #dopolapaura: il nuovo bando
Con il bando “Sport – l’importante è partecipare” a disposizione 2,3 milioni di euro per progetti da attivare nel 2021
che mettano al centro la pratica sportiva come strumento per rafforzare le piccole comunità locali nelle regioni meridionali. Scade il 17 luglio 2020. “Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce”. In questa breve citazione di Frank
Deford, noto scrittore e commentatore sportivo americano, si cela anche la convinzione da parte della Fondazione
CON IL SUD di promuovere il suo primo bando dedicato alla promozione della pratica sportiva “con” tutti.
Una scelta che acquista anche un valore simbolico in un periodo in cui proprio la socialità e il valore dello stare fisicamente insieme rappresentano dei limiti che purtroppo mettono a dura prova le comunità locali e il mondo del Terzo
settore, oltre che i singoli cittadini. È indispensabile attenersi alle disposizioni del decreto del governo sul covid-19 e
al rispetto delle regole necessarie per arginare la diffusione del virus, ma è altrettanto necessario e opportuno pensare anche al futuro, si spera sempre più prossimo, di un pieno ritorno alla socialità. Attraverso il bando “Sport –
l’importante è partecipare” la Fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione
e integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud
Italia. L’iniziativa si rivolge agli enti di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le
partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit, a cui
potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. E’ auspicabile, inoltre, il coinvolgimento di organizzazioni sportive. Il Bando promuove una idea di sport inclusivo, aperto a tutti, senza
limiti di età o di appartenenza, ma capace di incidere positivamente sulla coesione sociale di una comunità territoriale.
L’iniziativa prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul
territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di
valutazione. Le proposte potranno puntare sullo sviluppo di un’offerta sportiva multidisciplinare e inclusiva, la rigenerazione di spazi in un’ottica di condivisione e cura del bene comune, la diffusione di valori educativi e culturali, la promozione del benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi, le relazioni basate sulla gratuità e sul dono.
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros dove nelle prossime settimane verrà aggiornata la sezione di progetto “Finalità e risultati”. Il bando scade il 17 luglio 2020, tutte le informazioni sono
presente nell’apposita sezione. La Fondazione CON IL SUD proseguirà con le attività di pubblicazione di bandi e avvio di nuove iniziative a sostegno delle organizzazioni del Terzo settore che, ancor più in questa fase, sono indispensabili al paese e alle persone più fragili, quelle che stanno subendo maggiormente le conseguenze della drammatica
crisi in corso. Il contesto Nella società contemporanea l’attività sportiva rappresenta uno dei principali strumenti di
relazione tra le persone. Nel suo rapporto annuale l’Istat evidenzia come in Italia 8,5 milioni di persone vivono sole e
ben 3 milioni dichiarano di non avere una rete di amici o, più in generale, un gruppo di persone su cui poter contare.
Quasi il 40% delle persone ha sviluppato la propria rete di relazioni all’interno del quartiere in cui risiede, incontrando
gli amici principalmente per giocare e fare sport. La pratica sportiva è quindi uno degli strumenti più efficaci per favorire lo sviluppo di reti e per stringere rapporti fra persone di diversa provenienza e condizione sociale. Come rileva il
report dell’Osservatorio povertà educativa di Con i Bambini – Openpolis, pubblicato a marzo , nonostante l’aumento
dei giovani che si dedicano maggiormente allo sport rispetto all’inizio dello scorso decennio, la quota dei minori in
Italia che non praticano nessuna attività sportiva resta preoccupante. Si tratta del 20% dei bambini tra 6 e 10 anni, di
quasi il 15% di quelli tra 11 e 14 anni e del 17,3% dei giovani tra i 15 e i 17 anni. Sulla sedentarietà possono incidere
vari fattori: dalla mancanza di tempo e interesse, alla condizione economica delle famiglie, come accade per il 20%
dei ragazzi tra 11 e 17 anni e per quasi il 30% dei bambini tra 6 e 10 anni. In circa il 10% dei casi, invece, il problema
è la mancanza di impianti e aree sportive. Le differenze territoriali nel nostro Paese risultano piuttosto profonde. In 3
regioni (Lazio, Umbria e Toscana) oltre il 60% dei minori pratica sport con continuità. Le regioni al di sotto della media
regionale sono tutte al Sud. In particolare in Calabria, Campania e Sicilia meno di 4 ragazzi su 10 tra i 3 e i 17 anni
pratica sport con continuità. Per quanto riguarda l’offerta di impianti e aree sportive, se al Nord troviamo città come
Ferrara e Pordenone con oltre 60 mq dedicate per minore, al Sud – escludendo Oristano con 58 metri quadri per minore e Benevento con 36,4 mq –le città presentano quote ampiamente inferiori, per la maggior parte al di sotto dei 10
mq per minore.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/lo-sport-dopolapaura-il-nuovo-bando-di-fondazione-con-il-sud/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_29maggio

Connessione gratis nei Comuni grazie a WIFI4EU,
il progetto da 120 milioni euro esteso di altri 8 mesi
Sono già quasi 30 mila i comuni che si sono registrati. Ma in considerazione della crisi da Coronavirus
che colpisce attualmente comuni e regioni di tutta Europa, la Commissione europea ha deciso di concedere una proroga dei tempi di installazione a tutti i beneficiari di WiFi4EU, il progetto che mira a fornire connettività Wi-Fi
pubblica gratuita per le reti di cittadini e visitatori, da 6 mila a 8 mila comunità entro il 2020 in tutta l’UE. Dai 18
mesi iniziali, il periodo concesso per finalizzare l’installazione della rete è stato prorogato di altri 8 mesi.
L’iniziativa WiFi4EU è aperta agli enti pubblici di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi SEE partecipanti (Norvegia
e Islanda). I comuni selezionati riceveranno un voucher di 15 mila euro da utilizzare per installare un hotspot Wi-Fi
funzionante, entro il tempo previsto. Con WiFi4EU la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi
-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e
centri sanitari in tutta Europa. L’iniziativa, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2018 e il 2020 ,favorirà
l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri delle città. L’invito a presentare la domanda è rivolto ai comuni e alle associazioni costituite dai comuni. Qui l’elenco dei soggetti ammissibili. I beneficiari saranno selezionati in base all’ordine di presentazione delle domande, per registrarsi basta cliccare qui: https://
wifi4eu.ec.europa.eu/#/beneficiary-landing
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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/
A02/2020 Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione
degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale
e dell’istruzione scolastica
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il presente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle
sovvenzioni dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desiderano aprirsi
alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le
condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea.
Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La scadenza per la presentazione delle candidature per
l’accreditamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 16
febbraio 2021.
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3°52018PC0367
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono
essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation
GUUE C 178 del 28/05/2020

Bando Socio Sanitario: povertà sanitaria
e nuove dipendenze al Sud

I
N
V
I
T
I
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
E

La scadenza è stata prorogata al 28 agosto. La Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 4,5 milioni di euro
per l’accesso alle cure di persone in condizione di povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le “new addictions” (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il
Bando è rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici socio-sanitari del Sud Italia. Povertà sanitaria e nuove dipendenze:
due ambiti in cui diventa sempre più necessario intervenire. I dati parlano chiaro: da una parte, oltre 12 milioni di
italiani che, anche come conseguenza dell’arretramento del finanziamento pubblico in sanità, nell’ultimo anno sono
stati costretti a rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici; dall’altra la sempre maggiore diffusione delle nuove dipendenze, in cui non è implicato l’uso e abuso di sostanze chimiche, ma di un comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata. Si tratta di problematiche come il gioco d’azzardo patologico, lo
shopping compulsivo, la cosiddetta “new technologies addiction” (dipendenza da TV, internet, social network, videogiochi) che spesso continuano ad essere curate secondo gli standard applicati per il trattamento delle dipendenze da
sostanze come droghe e alcol. In questo contesto la Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione
del Bando Socio Sanitario, mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere interventi di contrasto alla
povertà sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le “nuove dipendenze” al Sud. L’iniziativa si rivolge alle
organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre
interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone
in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro). Le partnership di progetto dovranno
essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio
-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università,
della ricerca e quello economico. Il Bando prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con
maggiore potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali
criticità rilevate nella fase di valutazione. “Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una
forte disparità tra Nord e Sud: a livello di offerta sanitaria, ma anche di standard qualitativi”, ha commentato Carlo
Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “E’ ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo
importantissimo anche in questo ambito, fornendo sempre più spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha
difficoltà ad erogare e garantendo quindi la possibilità di cure a moltissime persone in difficoltà. Un ruolo, quello del
Terzo settore, che non può e non deve essere sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma complementare.”
Le proposte dovranno essere presentate online entro il 28 agosto 2020, attraverso la piattaforma Chàiros.
Sulla piattaforma sono presenti due diverse “voci”, a seconda della linea di intervento prescelta (a) Povertà sanitaria;
b) Nuove dipendenze. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione bandi.
Con le tre precedenti edizioni del bando sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e
integrazione di persone disabili e anziani non autosufficienti. https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-socioPagina 21
sanitario-poverta-sanitaria-e-nuove-dipendenze-al-sud/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_29maggio
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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

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
Proposte di Lavoro
Risorse SALTO, per migliorare la qualità dei progetti
rivolti ai giovani. Il corso - gestito dall’Agenzia Nahttps://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volozionale del Regno Unito in collaborazione con il
lavoro-all-estero
Centro Risorse del Corpo Europeo di Solidarietà –
offre una panoramica generale sulle opportunità
di finanziamento del Corpo Europeo di SolidaVivi un'esperienza di soggiorno
rietà, informazioni specifiche su volontariato, tirocipresso una famiglia
ni e progetti di solidarietà, misure di sostegno per i
Le
migliori
famiglie
ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
giovani, come ottenere il marchio di qualità e come
più
note
ai
centri medio piccoli più graziosi.
richiedere i finanziamenti. Il corso è in lingua inhttps://www.homestay.com/it?
glese e non sono richiesti requisiti specifici per la
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestaypartecipazione. Ai partecipanti del corso verranno
italian
rilasciati open badge digitali e il certificato Youthpass. https://hop.salto-youth.net/courses/ESC
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Premi Europa Nostra per il patrimonio culturale
I Premi del Patrimonio Europeo/Europa Nostra Awards, lanciati dalla Commissione Europea nel 2002, rappresentano un prestigioso riconoscimento destinato ai migliori progetti di conservazione del patrimonio culturale sul
territorio europeo. I Premi hanno il sostegno del programma Europa Creativa dell'Unione Europea. I vincitori del Premio sono stati selezionati da giurie indipendenti composte da esperti del patrimonio culturale di tutta Europa, dopo
un'attenta valutazione delle candidature presentate da organizzazioni e singoli individui di 30 paesi europei. Ad aggiudicarsi i titoli sono stati ben 21 progetti provenienti da quindici Paesi, che hanno partecipato con importanti opere di
valorizzazione e di restauro distribuite nelle varie categorie del concorso. Forte anche la presenza italiana tra i vincitori
di questa edizione, con tre progetti premiati. Nel 2020 saranno inoltre assegnati due nuovi Premi Speciali ILUCIDARE tra le candidature presentate che saranno annunciati il 28 maggio. ILUCIDARE è un progetto finanziato da Horizon 2020 con l'obiettivo di creare una rete internazionale che promuova il patrimonio come risorsa per l'innovazione e
le relazioni internazionali. I sostenitori del patrimonio culturale europeo possono inoltre votare online il loro progetto
preferito tra quelli selezionati, contribuendo a decidere a quale dei premiati andrà il Public Choice Award, il riconoscimento del pubblico, che verrà annunciato dopo l’estate. https://www.europanostra.org/europes-top-heritage-awardshonour-21-exemplary-achievements-from-15-countries/

Summer School sul cinema e i diritti umani
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° edizione della Summer
School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso che, a causa dell’emergenza COVID-19, si terrà in formato ridotto dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al Lido di Venezia, tenendo conto di eventuali misure adottate dalla
77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Vengono messe a disposizione borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione. La Summer School offre un entusiasmante programma di conferenze, proiezioni di
film, discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di storytelling che combina competenze sui diritti umani, studi
sui media e strategie di promozione dei video. Quando possibile, registi, membri della giuria e critici saranno invitati a
parlare del loro lavoro insieme ai partecipanti. I partecipanti verranno dotati di un accredito Cinema con il quale potranno accedere ad una selezione di proiezioni. La Summer School si rivolge a professionisti dei diritti umani, media, ONG,
terzo settore (volontario) e chiunque usi o sia interessato ad utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere il cambiamento sociale. La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Le borse di studio sono rivolte,
in particolare, a studenti, esperti e/o professionisti il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei
bambini nonché futuri leader del settore. Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un
certificato di partecipazione. Scadenza: 30 giugno 2020. https://gchumanrights.org/education/summer-shools-andPagina
training-programmes/summer-school/cinema-human-rights-and-advocacy/academy.html
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C
20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via
della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web 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
https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-allestero/colti-al-volo-volontariato

Per altre opportunità

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

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

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
EF Education First, organizzazione di formazione linguistisuo spazio fosse dotato di un significato metafisico. A
ca, mette a disposizione una Borsa di studio del valovolte, il potere magico che possiede lo specchio camre di 10.000 euro per un corso di lingua di 4 settimane
bia la nostra percezione del mondo, trasformando
con un programma di stage all'estero di altre 4 settil’inganno in realtà e le verità terrene in illusioni. Guarmane. La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti italiadarsi allo specchio apre le porte all’infinito cosmico, al
ni attualmente iscritti ad un corso di laurea in una univuoto spaziale e a mondi paralleli con le loro misteriose
versità in Italia, che desiderano migliorare le loro conoe sinistre trasformazioni.
scenze della lingua inglese in una delle 29 destinazioni
A questa natura polivalente dello specchio sarà dedicaEF, e allo stesso tempo avere la possibilità di fare una
ta la mostra The Looking Glass and behind It. Compreziosa esperienza di lavoro all'estero. Per partecipare
prenderà opere di artisti del XX e XXI secolo, dipinti,
è necessario inviare un saggio in italiano di max 800
sculture, oggetti d’arte, installazioni e opere multimeparole che risponda alle tre domande seguenti:
diali. Nell’ interpretazione artistica, lo specchio si apPerché hai scelto il tuo attuale corso di laurea? Perché
proprierà di immagini, forme e colori diversi, diventanreputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa
do parte di straordinarie composizioni. L’uso di nuove
di Studio EF? In che modo la Borsa di Studio EF ti sarà
tecnologie e modelli 3D amplierà le connotazioni del
utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento
tema dichiarato: diventando parte di oggetti cinetici, lo
dei tuoi obiettivi personali? Il saggio completo andrà inviaspecchio sarà in grado di influenzare le emozioni degli
to utilizzando questo link.
spettatori che saranno coinvolti in un processo interattiScadenza: 30 giugno 2020.
vo. La mostra prevista dall'11 novembre 2020 al 31
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
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
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Borsa di studio per corso
Di inglese e stage all’estero
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Concorso letterario: Resistere e ripartire guardando
al domani!
“Resistere e ripartire guardando al domani” è il titolo della terza edizione del concorso letterario 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/

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

Concorso People in Mind 2020
People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti, nato
con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della lotta contro lo stigma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi mentali. L’iniziativa ha invitato ad
esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi "avere a mente" e "mettere al
centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un lato che la vita non dovrebbe essere
interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che è importante conoscere queste
patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per capire cosa significa vivere con disturbi
mentali. Dopo il successo dello scorso anno, Lundbeck Italia ha lanciato la seconda edizione del concorso che
quest'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e fumetto, prevede anche la fotografia digitale.
Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia digitale – i membri della giuria di esperti voteranno
le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12 opere finaliste (le prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri della Community People in Mind potranno votare le loro
opere preferite. Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del valore
di 1000 euro.Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, saranno premiate direttamente
dalla Community People In Mind. 24 opere finaliste, sei per categoria, saranno esposte all’evento di premiazione,
che si terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre
2020.
http://www.concorsopeopleinmind.it/
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Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee
Il 1giugno 2020 è stato lanciato il bando della nona edizione del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee. Il Premio si articola in due sezioni: Arte emergente e Fotografia contemporanea.
La prima è dedicata agli autori under 35 che, secondo una logica intermediale, potranno partecipare con ogni
forma creativa visiva: dalla pittura all’installazione, dalla fotografia alla videoarte, dalla performance e sound art
fino al disegno e alla grafica. La seconda sezione invece, priva di limiti anagrafici, è dedicata alla Fotografia contemporanea attraverso una varietà di concezioni dello specifico medium, in continuità con
l’attività di Fondazione Francesco Fabbri che promuove il Festival F4 / un’idea di Fotografia ed il Master in Photography dell’Università IUAV. A entrambe le sezioni potranno partecipare autori da ogni paese del mondo. I due vincitori riceveranno un premio acquisto di 5.000 euro ciascuno, le opere entreranno nella collezione permanente di Fondazione Francesco Fabbri e saranno custodite nel centro residenziale di Casa Fabbri.
Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brandolini a Pieve di Soligo (Tv) dal 21 novembre al 20 dicembre 2020;
durante il vernissage saranno proclamati i vincitori alla presenza degli operatori, della stampa e del pubblico.
Fondazione Fabbri consapevole della grave crisi in cui versa il sistema culturale a seguito della pandemia di COVID-19, ed in particolare la condizione dei lavoratori dell’arte, ha deciso di rendere totalmente gratuita
l’iscrizione all’edizione 2020 del Premio Fabbri. Scadenza: 4 settembre 2020.
https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/
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Progetto HOPEFUL
HOPEFUL - Extending teacHers’ cOmPetences in the effective teaching of literacy, numeracy and digital skills
to rEFUgee children, è un progetto della durata di due anni, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariato strategico nell'ambito dell’istruzione scolastica,
in partenariato con altri 4 Paesi Europei (Malta, Cipro, Grecia e Germania).
Nello specifico, il progetto mira a estendere e migliorare le capacità e le competenze degli insegnanti delle
scuole secondarie nell'insegnamento dell’alfabetizzazione, della matematica e delle abilità digitali agli
studenti con background migratorio che hanno dovuto interrompere gli studi per un periodo di tempo e con
una conoscenza minima della lingua locale (e/o dell’inglese). Attualmente siamo alla fase iniziale che prevede brevi interviste a docenti delle tre materie e la partecipazione al questionario non implica partecipazione ad azioni future del progetto
Una volta effettuate le ricerche e gli studi preliminari, per raggiungere i suoi obiettivi, il partenariato del progetto
si occuperà di:
- elaborare un programma di sviluppo delle capacità su misura, per l’ampliamento e lo sviluppo delle competenze degli insegnanti, per l’insegnamento efficace dell’alfabetizzazione, della matematica e delle competenze
digitali agli studenti con background migratorio;
- sviluppare uno strumento diagnostico innovativo per gli insegnanti delle scuole secondarie per la valutazione
di lacune ed esigenze di tali studenti nelle tre aree di riferimento sopracitate;
- sviluppare una piattaforma di apprendimento digitale per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie in materia di alfabetizzazione, matematica e competenze digitali, che fornirà anche la creazione di una comunità di apprendimento professionale online che faciliterà e promuoverà le attività di apprendimento collaborativo, lo scambio di esperienze e la condivisione di materiali tra insegnanti.
Per maggiori info: giulia.siino@cesie.org

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), Bilbao

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione
di direttore esecutivo (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2020/20049
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è un’agenzia decentrata dell’Unione europea (UE), istituita nel 1994 con sede a Bilbao, in Spagna.
Laurea o diploma universitario, un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più
oppure, un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a
3 anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post
laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra, di cui 5 anni in un settore attinente alla
missione dell’Agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al
seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 19 giugno 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C 171 del 19/05/20
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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.
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AVVISO DI POSTO VACANTE EXT/20/42/AD 11/BOA Member
Qualifica

MEMBRO DI COMMISSIONE DI
RICORSO

Gruppo di funzioni/grado

AD 11

Tipo di contratto

Agente temporaneo

Riferimento

EXT/20/42/AD 11/BOA Member

Termine per la presentazione delle candidature

15 luglio 2020 a mezzanotte

Sede di servizio

Alicante, SPAGNA

Data prevista per l’entrata in servizio

A decorrere dal 1o febbraio 2021

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire tre posti di
membro delle Commissioni di ricorso. Requisiti:
Possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma,
quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un’esperienza professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre anni.
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale (16 nel caso di una laurea triennale), acquisita dopo il conseguimento di tale laurea.
Di detti 15 anni di esperienza professionale, almeno dieci devono essere stati maturati nel campo della proprietà intellettuale, dei quali almeno cinque nel settore dei marchi e/o dei disegni o modelli.
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea
Avere una conoscenza soddisfacente di una delle lingue dell’Ufficio nella misura necessaria alle funzioni da svolgere I
candidati devono utilizzare il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/vacancies
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo MBBCSecretariat@euipo.europa.eu. Le candidature inviate tramite corriere devono essere indirizzate a:
Presidente del Consiglio di amministrazione Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Ufficio
AA1-P5-A180 Avenida de Europa 4 03008 Alicante SPAGNA Le candidature devono pervenire entro la mezzanotte
del 15 luglio 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 4
Alicante SPAGNA e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu
GUUE C / A 183 del 03/06/2020
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Avviso di posto vacante CONS/AD/164/20
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

DG LING.1

Luogo di lavoro

Bruxelles

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore

Gruppo di funzioni e grado

AD 14

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

Scadenza

26 giugno 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles)

Requisiti:
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione con notevole responsabilità di coordinamento saranno considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio Il termine per la presentazione delle candidature è
fissato alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2020. Saranno accettate solo le candidature inviate per email all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu
Pagina
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Piattaforma “One Star, One Wish”
La piattaforma “One Star, One Wish” è stata ideata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Belgio
per celebrare la solidarietà europea e rendere omaggio a tutti i cittadini che stanno lavorando giorno e notte per aiutare l’Europa ad affrontare l’emergenza da COVID-19. La piattaforma funziona così: i partecipanti sono invitati a caricare una stella che può essere disegnata e/o personalizzata (sulla base del modello fornito nel sito internet) e dedicarla ad una causa, ad una persona amata o a qualcuno che si vuole ringraziare. Tutte le stelle formeranno un mosaico europeo che riprodurrà la bandiera dell’Unione europea. La Rep in Belgio ha condiviso questo progetto con noi e
noi con voi per far sì che le stelle provengano da cittadini di tutti gli Stati dell’UE. Potete partecipare voi in prima persona e/o inoltrare il link del sito web ai vostri contatti. In Belgio i destinatari sono stati scuole/ragazzi/genitori. Per ragioni di budget, il sito è disponibile soltanto in francese, olandese, tedesco e inglese. Per ragioni di protezione dei dati,
le stelle possono essere caricate soltanto dagli adulti
https://sharingbox.com/1star1wish/index-en.html

Avviso di posto vacante ECA/2020/14 Segretario generale
(Gruppo di funzioni AD, grado 16)
Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa 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, oppure ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno 8 anni nella gestione delle risorse di un’organizzazione. E ’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro della
Corte. È pertanto richiesto un livello minimo C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta in
entrambe le lingue. La conoscenza di altre lingue dell’UE sarà considerata un vantaggio.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 7 luglio
2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in fondo all’avviso di posto vacante (EN o FR) disponibile nella
pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «open positions» («posizioni aperte»): https://
www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US
GUUE C 176 / A del 26/05/2020
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Sono aperte le candidature all’11a edizione
dell’Access City Award
La Commissione ha dato il via all’11a edizione dell’Access City Award, il concorso che riconosce e
celebra la volontà, la capacità e gli sforzi delle città dell’UE per diventare più accessibili alle persone
con disabilità e agli anziani. Le città accessibili possono contribuire a garantire condizioni di accesso
eque, a migliorare la qualità della vita e a far sì che tutti possano beneficiare di tutte le risorse e le
amenità che hanno da offrire. Negli ultimi mesi, inoltre, le città hanno dimostrato di poter svolgere un ruolo importante
per fronteggiare le sfide globali, come la pandemia di coronavirus, e il concorso di quest'anno rifletterà questo aspetto. Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, ha dichiarato: "Le città sono in prima linea nel fronteggiare le sfide
connesse alla pandemia di coronavirus. Garantire a tutti l'accesso ai luoghi e ai servizi pubblici è più che mai una priorità. Per questo quest’anno ci sarà una menzione speciale “accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia” per
premiare gli sforzi delle città.” Le città dell'UE con oltre 50 000 abitanti possono candidarsi fino al 9 settembre prossimo. Visto il successo delle precedenti edizioni, la Commissione europea continuerà a premiare le città 1a, 2a e 3a
classificata, rispettivamente con 150 000 EUR, 120 000 EUR e 80 000 EUR. La Commissaria Dalli svelerà i vincitori
alla cerimonia di premiazione che si terrà all'inizio di dicembre. Lo scorso anno, ad aggiudicarsi l’Access City Award
2020 è stata Varsavia, per essere riuscita a migliorare in modo sostanziale la sua accessibilità in un breve lasso di
tempo. Maggiori informazioni sull’Access City Award sono disponibili qui. Maggiori informazioni su come candidarsi
all'edizione 2021 sono disponibili qui.

Contest “Il Tuo Erasmus con ESN”!
Erasmus Student Network Italia (ESN), rete di associazioni presente in oltre 47 città italiane, ha
lanciato l’ottava edizione del contest “Il Tuo Erasmus con ESN 2020” per l’assegnazione di 3 contributi economici del valore di 1000 € per studenti in partenza con il programma Erasmus+, o con
altro programma di scambio internazionale, per l’anno accademico 2020/21. A causa delle difficoltà generate dall’emergenza Covid-19, questa edizione del contest si svolgerà completamente in modalità online, così
da essere totalmente inclusiva e garantire la partecipazione di più studenti in totale sicurezza. Per partecipare al
contest occorrerà inviare un elaborato scritto sulla base di una traccia che verrà pubblicata sul sito web del contest il
giorno mercoledì, 1luglio 2020. Tale elaborato dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione, compilabile
sul sito tramite un webform, entro il 15 luglio 2020. Tutte le informazioni, il regolamento completo e le FAQ sono
Pagina 27
disponibili sul sito web ufficiale del contest.
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Con nuovi colori e ancora più energia,
al via l’edizione 2020 di Art and Act!
Siamo felici di annunciare l’apertura della seconda edizione di Art and Act – Marie Marzloff Award. Art and Act è un concorso artistico internazionale ispirato alle idee e alle
passioni di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018).
Art and Act offre a persone provenienti da ogni parte del mondo l’opportunità di combinare creatività e pensiero critico in opere d’arte originali che affrontino le sfide della
contemporaneità e incoraggino una riflessione sul nostro tempo.
Quest’anno artiste ed artisti avranno la possibilità di fare luce sulle conseguenze della
crisi che sta avendo un forte impatto sulle nostre vite e sulla nostra società. Abbiamo
già osservato alcune di queste ricadute negative quali il trasformarsi del distanziamento fisico in mancanza di
relazioni umane e paura dell’Altro, la povertà crescente, il prolungamento della chiusura delle scuole e la necessità di fornire un supporto educativo alle persone che non hanno accesso a strumenti digitali, l’inasprirsi del divario di genere nonché l’aumento della violenza di genere, ecc.
Sono diversi gli scenari che si aprono di fronte ai nostri occhi e per questo ti invitiamo a unirti a noi in questo processo di riflessione condividendo, attraverso la magia dell’arte, idee sul futuro delle nostre comunità.
Il tema dell’edizione 2020: Finestre di comunità
Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e i tempi del nostro vivere comunitario portando con sé la riflessione
sui cambiamenti sociali connessi. La finestra è il nostro nuovo punto di osservazione, reale e metaforico, sul mondo che ci circonda e sugli scenari che lo attendono,
siano essi legati alla nostra comunità locale o alla comunità-mondo.
Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialogo si
intravedono e sembrano necessarie. Abbiamo imparato ad osservare il mondo a
distanza e ci siamo riavvicinati a noi stessi praticando una forte introspezione.
L’esperienza di “io senza l’altro”, ci fa riflettere sul senso di comunità e ci sfida a
continuare a costruirne nuove identità e significati.
E tu, quale “immaginario di comunità” osservi dalla tua finestra?
Linee guida
Chiediamo ad artisti, professionisti, dilettanti e studenti di inviare un’opera che interpreti il tema scelto per l’edizione 2020.
Le opere dovranno essere capaci di stimolare la riflessione critica e rispecchiare
idee creative che mostrino opportunità e considerazioni di carattere concettuale,
sociale e politico e dovranno ispirarsi al tema scelto per quest’anno e allo spirito del concorso.
I candidati dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di arti grafiche: disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e non solo. Al concorso potranno prendere parte anche collettivi artistici. Ogni artista o collettivo potrà partecipare presentando un’unica opera.
La partecipazione è gratuita. Inoltre, le opere vincitrici faranno parte delle campagne di comunicazione del CESIE. Una selezione delle opere sarà esposta nel corso di un evento annuale organizzato dal CESIE.
Per maggiori info: https://cesie.org/artandact/
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Formazione online: Consulenti Culturali nei casi di violenza
di genere per le donne migranti
La violenza di genere è un fenomeno complesso, del quale non conosciamo mai abbastanza, soprattutto
quando la vittima proviene da contesti socio-culturali diversi dai nostri. I casi di violenza di genere passano
spesso sotto il silenzio della vittima, sono difficili da identificare e contrastare. Per una prevenzione e contrasto
efficace della violenza di genere è necessario un intervento coordinato tra professionisti. Per questo il CESIE
propone un training online, all’interno del progetto BASE, che mira a potenziare le capacità delle donne migranti o rifugiate interessate a formarsi come Consulenti Culturali, una figura qualificata in grado di collaborare con i professionisti/e che si occupano dei casi di violenza di genere perpetrati ai danni delle ragazze
rifugiati/migranti. A chi è rivolto? Il corso è rivolto a circa 20 donne con background migratorio che abbiano
già una conoscenza o esperienza, seppur base, come Mediatrici Culturali. Vuoi diventare una Consulente
Culturale? Iscriviti compilando il form https://forms.gle/iyyCyrfpirSuME1f6 oppure scrivete a tiziana.fantucchio@cesie.org La formazione inizierà lunedì 8 giugno e terminerà il 13 luglio. L’orario di inizio è
previsto alle 15:30 per ogni giornata, per durata e calendario dettagliato si prega di consultare il form di iscrizione.
La formazione sarà tenuta dalla D.ssa Maria Chiara Monti con il supporto dello staff CESIE e si svolgerà interamente online. Alla fine della formazione sarà rilasciato un certificato di partecipazione.
L’obiettivo del progetto BASE è di contribuire al miglioramento dei servizi di sostegno per le vittime di violenza di genere:



assegnando alle donne migranti/ rifugiate il ruolo di consulenti culturali, per facilitare la comunicazione con le ragazze vittime di violenza di genere e le loro famiglie;
aumentando la capacità dei professionisti/e di comprendere i fattori socioculturali e comunicare in modo
efficace con le vittime migranti/ rifugiate

Pagina
28

Europa & Mediterraneo n. 24 del 17/06/2020

100 Borse di Studio per Master online della Fondazione Italia USA
La Fondazione Italia USA, a seguito della crisi determinata dall’epidemia COVID-19, ha deciso di destinare 100
nuove borse di studio straordinarie a copertura parziale per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. Il corso, tenuto da docenti
internazionali provenienti da università estere del calibro della Venice International University, è pensato per favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire un sostegno concreto in questo momento di particolare
difficoltà. Le 100 borse saranno ripartite con la seguente modalità:
40 borse saranno riservate ad imprenditori e professionisti, che desiderano espandere la propria attività sui
mercati internazionali. Saranno privilegiate le start-up e le imprese che hanno come mercato obiettivo principale
gli Stati Uniti d’America. 60 borse saranno riservate a giovani laureati, senza distinzione di facoltà, che abbiano conseguito la laurea dal 2010 in poi. Ciascuna borsa di studio è del valore di € 3.200,00.
http://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio

Premio nazionale di divulgazione scientifica
Divulgare la ricerca e l'innovazione per favorire l'interesse dei giovani verso la cultura scientifica e contribuire a sostenere il settore del libro e della lettura in Italia è l'obiettivo del “Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi”, promosso dall'Associazione italiana del libro (Ail), giunto all'ottava edizione e riservato a ricercatori e
docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi, autori italiani o stranieri. Il
concorso è suddiviso in tre sezioni: libri, articoli e video in lingua italiana, pubblicati
per la prima volta nel 2019 o nel 2020, incluse le opere autopubblicate o rese note soltanto in formato elettronico o digitale. Le aree scientifiche sono cinque: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche
e letterarie; Scienze giuridiche, economiche e sociali. È possibile partecipare a più sezioni. La giuria del premio,
formata da esperti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione, selezionerà le opere in base all'efficacia e alla chiarezza nella divulgazione scientifica e premierà i vincitori con targhe e diplomi nel corso della cerimonia conclusiva in programma al Cnr di Roma il 17 dicembre 2020. La domanda va inviata tramite il sito entro il
31 luglio 2020. È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 31 agosto 2020, con un contributo di
10,00 euro da versare secondo le modalità indicate.
https://www.premiodivulgazionescientifica.it/

#DigitalTalentFair per l’orientamento scolastico-professionale
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La #DigitalTalentFair è la prima grande fiera digitale dedicata all’orientamento scolastico-professionale, al mondo
del lavoro e al futuro. Tre giornate, il 24-25-26 Giugno 2020, da trascorrere insieme a grandi Aziende Top Player,
Scuole e Università, Web Influencer e Imprenditori 3.0 che hanno fatto la storia del web. Si tratta di
un’iniziativa interamente online, in cui per mezzo di conferenze, webinar e altre modalità interattive, si cercherà di
raccogliere informazioni, confrontarsi e ricevere input per il proprio percorso scolastico e professionale. Attenzione particolare verrà prestata alle professioni digitali e all’innovazione nel mondo del lavoro.
https://www.digitaltalentfair.it/

Tirocini al Parlamento europeo.
Candidature aperte fino al 30 giugno!
Sono aperte le candidature per i tirocini al Parlamento europeo. Un’occasione per capire come funziona il lavoro
quotidiano di un’istituzione internazionale e multilingue. Il Parlamento europeo è un punto d'incontro importante
per il dibattito politico e il processo decisionale al livello dell'UE. Gli eurodeputati sono eletti direttamente dai cittadini dei paesi membri per rappresentare i loro interessi e fare in modo che le altre istituzioni dell'UE lavorino rispettando la democrazia.
Il Parlamento europeo ha un programma di tirocini che permette ai laureati di tutta Europa di formarsi professionalmente e capire cosa significhi perseguire una carriera all’interno delle istituzioni europee.
Chi può candidarsi? I requisiti:
aver compiuto 18 anni
soddisfare i requisiti linguistici
essere titolare di un diploma universitario
fornire un estratto del casellario giudiziale
non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE
non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio
Per candidarsi a un tirocinio Schuman presso il Parlamento europeo bisogna inviare la domanda sulla pagina
delle offerte di tirocinio entro il 30 giugno. È possibile presentare fino a tre candidature. I candidati selezionati
lavoreranno al Parlamento dal 1° ottobre 2020 al 28 febbraio 2021.
Hai fatto domanda negli anni precedenti ma non sei stato selezionato? Puoi candidarti di nuovo!
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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Auditor nei campi: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale,
analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining)
Personale da assumere con contratto a tempo determinato (gradi AD 5-AD 9)
La Corte dei conti europea (di seguito: «la Corte») è il revisore esterno dell’Unione europea. Istituita nel 1975, la
Corte è una delle sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti:
per i gradi AD 5 e AD 6: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni
attestata da un diploma in uno dei campi seguenti: i) matematica o statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale,
analisi aziendale, dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and text mining), contabilità forense, automazione dei processi o estrazione di processi (process mining) oppure
per i gradi da AD 7 a AD 9: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un
diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, in uno dei campi seguenti: i) matematica o
statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi aziendale, dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and
text mining), contabilità forense, automazione dei processi o estrazione di processi (process mining)
per il grado AD 5: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno due (2) anni in uno dei campi
seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e
testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining)
per il grado AD 6: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno quattro (4) anni in uno dei
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di
dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining)
per il grado AD 7: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno sette (7) anni in uno dei campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati
e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining)
per il grado AD 8: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno dieci (10) anni in uno dei
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di
dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining)
per il grado AD 9: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno tredici (13) anni in uno dei
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di
dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining) Essendo
l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, è richiesta una buona padronanza di una di queste lingue (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta). La conoscenza di
altre lingue è considerata un vantaggio.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del
2 luglio 2020 Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’Invito (EN o FR) disponibile nella pagina delle
opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «Open positions»):
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US
GUUE C/A/ 185 del 04/06/2020
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YOCOMO - corso online SALTO sullo sviluppo
delle competenze per gli operatori giovanili
Si tratta di un corso online aperto (Massive Open Online Course) per gli operatori giovanili che vogliono esplorare
modalità di sviluppo basato sulle competenze. Chiunque può iscriversi e imparare gratuitamente in qualsiasi momento. Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
-scoprire cos'è un approccio basato sulle competenze e la sua applicabilità nel contesto dell’animazione giovanile
internazionale;
-introdurre il modello di competenza della Strategia Europea della Formazione per gli operatori giovanili che lavorano a livello internazionale e collegarlo alla propria pratica personale di lavoro con i giovani;
-esplorare gli strumenti di autovalutazione delle competenze;
-scoprire modi e strumenti per lo sviluppo professionale.
Il corso è strutturato in 5 moduli tematici:
Modulo 1: Introduzione al corso
Modulo 2: Un approccio basato sulle competenze nell’animazione giovanile internazionale
Modulo 3: Il modello di competenza ETS per gli operatori giovanili a livello internazionale
Modulo 4: Strumenti per l'autovalutazione delle competenze
Modulo 5: Utilizzo del modello di competenza per lo sviluppo professionale
I partecipanti apprendono attraverso video animati, interviste video preregistrate e alcuni testi didattici. Ogni modulo
richiederà 1-4 ore per il completamento delle attività. La lingua di lavoro è l’inglese. SCADENZA: Si prega di notare
che, sebbene sia indicata la scadenza del 30 giugno legata al sistema del Calendario Europeo della Formazione, il
corso è già online e lo sarà fino al 30 giugno 2020. I partecipanti possono iscriversi fino a quel momento. Non esiste
un processo di selezione in quanto tale. Per la registrazione: https://canvas.instructure.com/enroll/ENGDWJ
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-an-ets-online-course-oncompetence-based-development-for-youth-workers.8728/
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Eurostat Pubblicazione del posto di direttore
della direzione «Statistiche regionali e settoriali»
(grado AD14)(DG ESTAT.E) (articolo 29, paragrafo 2,
dello statuto dei funzionari) COM/2020/10393
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all’Unione europea un servizio di
informazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comunità imprenditoriale, i cittadini, i ricercatori e i media. Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussemburgo.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di
studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale
post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari
dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire
le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?
fuseaction=premierAcces&langue=EN entro giorno 8 luglio 2020 ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 190 dell’8/06/2020

Eurostat Pubblicazione del posto di direttore
della direzione «Statistiche sociali» (grado AD14)
(DG ESTAT.F) (articolo 29,
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2020/10394
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Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all’Unione europea un servizio di
informazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comunità imprenditoriale, i cittadini, i ricercatori e i media. Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussemburgo.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di
studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale
post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari
dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire
le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?
fuseaction=premierAcces&langue=EN entro giorno 8 luglio 2020 ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 190 dell’8/06/2020
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A Trento la mostra "Si combatteva qui! Teatri di battaglie 1940 - 1945"
Fino al 6 settembre 2020 è in esposizione a Trento la mostra fotografica “Si combatteva qui! Alpi teatri di
battaglie 1940 - 1945”, che documenta lo stato attuale dei luoghi di combattimento della Seconda guerra
mondiale lungo le Alpi in 5 stati europei. Data: 02/06/2020 - 09/09/2020 Luogo: Trento, Le Gallerie di Piedicastello, Fondazione Museo Storico del Trentino La mostra, patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha lo scopo di ricordare le sofferenze di chi ebbe a combattere quella Guerra e di non dimenticare il costo del sacrificio umano, guidando il visitatore ad una più profonda comprensione del valore della pace e
dell’Unione europea che da 75 anni previene il crearsi di nuovi conflitti armati. L’autore riflette sul significato di confine e sull’importanza dei trattati che hanno portato al processo di integrazione europea fino all’Unione di oggi. La
data di apertura della mostra è simbolica essendo il 2 giugno la Festa della Repubblica ed il 10 giugno l’anniversario
dell’ottantesimo dell’entrata in guerra dell’Italia contro la Francia e l’Inghilterra. Nei giorni precedenti alla chiusura
della mostra, in occasione del Trento Film Festival, verrà presentato il libro "Alpi teatri di battaglie! 1940 –
1945" (Hoepli), un libro per comprendere le battaglie dimenticate della Seconda guerra mondiale, con introduzione
storica, il portfolio fotografico e un atlante di mappe, per aiutare il lettore a rintracciare i luoghi di combattimento grazie a utili descrizioni. La mostra verrà successivamente esposta presso il Palazzo Ducale di Genova dal 11 al 27
settembre 2020. Questo reportage è il nuovo capitolo rispetto al precedente dedicato alla Grande Guerra.

Scopri i tesori culturali d'Europa dal tuo divano!
La piattaforma web Cultural gems del Centro Comune di Ricerca include ora "La cultura dell'UE da casa": un
insieme di iniziative culturali da tutta Europa, dagli spettacoli lirici online alle gallerie d'arte virtuali. Pochissimi sono
in grado di viaggiare in questo momento e molti luoghi culturali sono ancora chiusi. Ma ciò non significa che dobbiamo perderci il ricco patrimonio culturale che l'Europa ha da offrire. Musei, teatri, organizzazioni culturali locali, biblioteche e molti altri lavorano per mantenere la cultura online in questo difficile periodo. La piattaforma Cultural gems
raccoglie e organizza queste iniziative su mappe interattive delle città. Attraverso l'applicazione web è possibile
esplorare le iniziative per città e per tipologia. Volete ascoltare un concerto rock o assistere a uno spettacolo teatrale? Preferite l'opera o il jazz? Oppure volete visitare un museo o una collezione d'arte in un altro paese europeo?
Tutte queste iniziative online e altre ancora sono ricercabili per città e categoria. Al momento ci sono oltre 230 iniziative online da 56 città di 23 paesi dell'UE. Le categorie includono: collezioni online, visite virtuali, conferenze,
concerti, opere liriche, spettacoli, campagne sociali, libri e film. Gemme culturali è una mappa collaborativa dove
chiunque può condividere iniziative online e contribuire ad arricchire il catalogo. L'idea è quella di coprire tutte le
195 città attualmente mappate in Cultural gems entro la fine dell'estate. La raccolta iniziale di iniziative è stata realizzata grazie al sostegno dell'European Media Monitor (EMM) del CCR.
https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/
L’ANCI Sicilia organizza, con Legambiente, il secondo ciclo di webinar formativi dal titolo:

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA GESTIONE
DEL CICLO DI RIFIUTI PER USCIRE DALL’EMERGENZA
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 dei rifiuti e l’applicazione della tariffa puntuale, un modello di raccolta differenziata virtuosa per piccoli Comuni, l’ideazione, pianificazione e progettazione dell'impiantistica
a servizio della raccolta differenziata, i piani di comunicazione per i cittadini.
I webinar, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Martedì, 23 giugno 2020 – ore 11.30-13.00
Martedì 30 giugno 2020 – ore 11.30-13.00
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, 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. La partecipazione sarà consentita esclusivamente
a coloro i quali riceveranno la mail di conferma e il link di collegamento alla piattaforma.
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Richiesta di anticipazione di liquidità ex art. 116 del DL 34/2020
(Rilancio); Videoconferenza con CDP, 17 giugno, ore 12.00
E’ previsto un incontro, in videoconferenza, per illustrare la misura di cui all’art. 116 del DL 34 del 19 maggio 2020
sul pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome. L’evento, che si svolgerà mercoledì
17 giugno, alle ore 12.00, vedrà la partecipazione del dott. Antonio Mancini e del dott. Leandro Lo Presti di Cassa
Depositi e Prestiti e costituirà un’occasione importante per gli Enti locali per valutare la richiesta di anticipazione di
liquidità che, come previsto dal Decreto Rilancio, può essere impiegata per “far fronte ai pagamenti dei debiti certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali”. 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. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma e il link di collegamento alla piattaforma (che verrà inviato il giorno prima
dell’incontro). AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 Fax 091 7404852
http://www.anci.sicilia.it ancisicilia@anci.sicilia.it
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Regolamenti
Comunicazione della Commissione, che fornisce orientamenti sui sistemi di gestione
per la sicurezza alimentare per le attività di commercio al dettaglio concernenti alimenti,
comprese le donazioni alimentari
GUUE C 199 del 12/06/2020
Decisione (UE) 2020/768 del Consiglio, del 9 giugno 2020, che modifica la decisione (UE)
2016/915 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento per la misurazione
dell’aumento delle emissioni di CO2, al fine di tenere conto delle conseguenze della pandemia
di COVID-19 nell’ambito di CORSIA
GUUE L 187 del 12/06/2020
Comunicazione della Commissione — Linee guida per una ripresa graduale e coordinata
delle operazioni di visto
GUUE C 197I del 12/06/2020
Conclusioni del Consiglio sul tema «Plasmare il futuro digitale dell’Europa»
GUUE C 202I del 16/06/2020
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Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene
citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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