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Insegnamento e apprendimento nell'era digitale:  
SELFIE, strumento UE per le scuole  

SELFIE è stato sviluppato dalla Commissione insieme a un gruppo di esper-
ti del settore dell'istruzione provenienti da tutta Europa ed è disponibile in 31 
lingue. Oggi ricorre il primo anniversario del lancio di SELFIE (acronimo che 
significa "autoriflessione su un apprendimento efficace mediante la promo-
zione dell'innovazione attraverso le tecnologie per la didattica"), lo strumen-
to online gratuito, promosso dalla Commissione europea, che aiuta le scuo-
le a valutare e migliorare il loro modo di utilizzo delle tecnologie digitali per 
l'insegnamento e l'apprendimento. Finora oltre 450 000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici in 45 pae-
si hanno utilizzato questo strumento e si prevede che entro la fine del 2019 saranno più di 500 000. Tibor 
Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile del Centro comune 
di ricerca, in occasione di questo primo anniversario ha dichiarato: "Sono lieto che così tante scuole diver-
se utilizzino SELFIE, strumento che aiuta insegnanti e studenti a discutere come utilizzare al meglio le 
nuove tecnologie nell'insegnamento e nell'apprendimento e ne potenzia le competenze digitali. Le scuole 
stesse sono organizzazioni di apprendimento e con SELFIE possono misurare il percorso digitale già 
compiuto e definire le tappe successive." SELFIE viene costantemente migliorato grazie ai test con gli 
utenti e al feedback raccolto nelle scuole. Sono state aggiunte nuove funzionalità, tra cui una guida audio-
visiva per assistere le scuole nella configurazione e nella personalizzazione dello strumento e la possibili-
tà per le scuole di confrontare i propri risultati SELFIE con quelli precedentemente ottenuti. Per accresce-
re l'utilizzo di SELFIE la Commissione europea promuove anche l'informazione e la sensibilizzazione delle 
scuole, ad esempio attraverso eTwinning, la più grande piattaforma per insegnanti al mondo, e la Settima-
na UE della programmazione. Nel 2020 verranno sviluppati altri materiali di sostegno e di formazione, 
compreso un corso MOOC per le scuole su SELFIE e su come gli insegnanti possono utilizzarne i risultati 
per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento con il supporto delle tecnologie digitali. A gennaio 2020 è 
previsto anche il lancio di una versione di SELFIE destinata all'istruzione e formazione professionale ba-
sata sul lavoro. 
Testimonianze di persone che utilizzano SELFIE "Da molti anni usiamo le tecnologie digitali ma non ab-
biamo mai eseguito una valutazione seria di come le impieghiamo, dei nostri punti deboli e di ciò che gli 
studenti pensano dell'uso della tecnologia nella nostra scuola. Grazie a SELFIE abbiamo scoperto che 
possiamo migliorare, tra l'altro, la protezione dei dati e promuovere un uso più sicuro di Internet e delle reti 
sociali. Dobbiamo anche accrescere la fiducia degli insegnanti in se stessi fornendo maggiori opportunità 
di formazione e maggior supporto nell'utilizzo della tecnologia." Direttore scolastico, Spagna. "SELFIE ha 
facilitato il raggiungimento del consenso in quanto ci ha stimolato a discutere in maniera approfondita 
sull'apprendimento digitale. Per noi l'apprendimento digitale deve diventare quasi un aspetto invisibile 
della scuola stessa, la tecnologia deve essere a disposizione quando i bambini ne hanno più bisogno e 
quando permette di migliorare i risultati di apprendimento di ciascun bambino." Direttore scolastico, Irlan-
da. "Gli studenti sono più contenti poiché, grazie agli interventi attuati dopo che abbiamo ricevuto la rela-
zione di SELFIE, la qualità delle lezioni di informatica è migliorata." Insegnante, Grecia. "Ora abbiamo 
obiettivi più chiari e siamo impegnati a esaminare le diverse problematiche prospettate dalla relazione 
SELFIE sulla scuola." Insegnante, Italia. 
Contesto Finanziato dal programma Erasmus +, SELFIE porta l'intera comunità scolastica – dirigenti sco-
lastici, insegnanti e studenti – a riflettere su una serie di domande e affermazioni sull'uso della tecnologia 
in sei ambiti, tra cui le competenze digitali degli studenti, lo sviluppo professionale dei docenti, l'infrastrut-
tura e la leadership. La partecipazione è volontaria. Ogni scuola può impostare le domande in base alle 
proprie esigenze, scegliendo tra una serie di affermazioni a scelta e aggiungendo le proprie domande. 
Una volta che gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici hanno risposto, la scuola riceve una relazio-
ne personalizzata contenente dati e osservazioni. Tutte le risposte a SELFIE sono anonime e non vengo-
no raccolti dati personali. I dati non saranno utilizzati per stilare una graduatoria delle scuole o dei sistemi 
d'istruzione. SELFIE è stato sviluppato dalla Commissione insieme a un gruppo di esperti del settore 
dell'istruzione provenienti da tutta Europa ed è disponibile in 31 lingue (le 24 lingue ufficiali dell'UE, l'alba-
nese, il georgiano, il macedone, il serbo, il montenegrino, il russo e il turco). Può essere usato nelle scuo-
le primarie, secondarie e negli istituti di istruzione e formazione professionale. Il piano d'azione punta a 
rafforzare le competenze digitali in Europa e a sostenere l'uso innovativo delle tecnologie digitali nell'inse-
gnamento e nell'apprendimento. Si tratta di una delle numerose iniziative della Commissione che gettano 
le basi di uno spazio europeo dell'istruzione. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf  
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Avvisi Assessorato Regionale  
dell’Agricoltura,dello Sviluppo Rurale  

e della Pesca Mediterranea 
 
 

PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 19.2 – Con D.D.G. n. 2713 del 23/10/2019 sono state approvate le varianti al Piano 
di Azione Locale del GAL “ELIMOS” per le azioni relative al fondo FEARS (versione 1.1). 
PSR 2014 - 2020 - Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo 
di attività extra-agricole - “regime de minimis”- AVVISO: Si pubblica il D.D.G. n. 2700 del 23/10/2019, con il quale è 
stata approvata la rettifica della graduatoria definitiva approvata con il DDG n. 1747 del 09/08/2019. 
PSR 2014 - 2020 - Sottomisura 16.4 - "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la crea-
zione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo svi-
luppo delle filiere corte e dei mercati locali". Si pubblica il D.D.A. n 2744 del 24/10/2019: Approvazione degli elenchi 
regionali definitivi delle domande di sostegno presentate ai sensi della sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014/2020 – 
Bando 2019 – 2^ sottofase) 
P.S.R. SICILIA 2014/2020 – MISURA 1 Sottomisura 1.1 ”Sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizio-
ne di competenze”. Avvio del procedimento amministrativo relativamente alle domande di sostegno finanziabili. 
Con DDG. n. 2716 del 23.10.2019 è apportata la correzione “Errata corrige” all’art. 1 del DDG n. 2636 del 16/10/2019 
di approvazione modifica delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla 
superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014/2020. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 4 - operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazio-
ne della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità"- in riferimento al bando pubblico prot. n. 
18765 del 19/04/2019, si comunica che l'art. 5 Criteri di selezione del citato bando è stato sostituito dall'allegato prot. n. 
51490 del 23/10/2019 del D.D.G. n. 2731 del 23/10/2019. 
PSR Sicilia – AVVISO: Pubblicazione bando Sottomisura 7.5 “ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infra-
strutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. 
Sottomisura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infra-
strutture turistiche su piccola scala. Avviso - Si pubblica il D.D.G. n. 22707 del 23/10/19, con il relativo allegato, col 
quale è approvato l’estratto dell’Allegato A al D.D.G. n. 1703 del 07/08/2019. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 5 – sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Avvio del procedimento am-
ministrativo – selezione domande di aiuto. 
SOTTOMISURA 5.2 - Si pubblica il DDS n. 2768 del 25/10/2019 con il quale si approvano la graduatoria regionale 
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili (allegato A e relativa legenda), l’elenco regionale provvisorio delle 
domande di sostegno non ricevibili(allegatoB) e l’elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ammissi-
bili(allegato C). 
PSR Sicilia 2014/2020 - AVVISO Proroga del termine di scadenza del bando sottomisura 8.3. 

 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 

 
Misura 4 Operazione 4.4C 
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 il DDG n.2731 del 23/10/2019 + l'allegato relativi alla 
Misura 4 Operazione 4.4.C "Investimenti non produttivi in aziende per la conservazione della biodiversità, la valorizza-
zione del territorio e per la pubblica utilità" 
 P.S.R. SICILIA 2014/2020 - Misura 1 Sottomisura 1.1 - Avviso 
P.S.R. SICILIA 2014/2020 - MISURA 1 Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizio-
ne di competenze". 
Avvio del procedimento amministrativo relativamente alle domande di sostegno finanziabili. 
  Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale 
Con DDG. n. 2716 del 23.10.2019 è apportata la correzione "Errata corrige" all'art. 1 del DDG n. 2636 del 16/10/2019 
di approvazione modifica delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla 
superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014/2020. 
PSR Sicilia 2014/2020 - sottomisura 8.3 - avviso 
E' stato pubblicato sul sito del PSR SICILIA 2014/2020 l'avviso proroga del termine di scadenza del bando sottomisura 
8.3. 
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2 
E' stato pubblicato sul sito del PSR SICILIA 2014/2020 il DDS n.2768 del 25/10/2019 e relativi allegati A,B,C e legenda 
codici criteri di selezione relativi alla sottomisura 5.2 ""Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici". 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi della norma indicata in oggetto, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle postazioni dirigenzia-
le da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello". 

 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Protezione api: i deputati bloccano l'azione  
degli Stati membri sui pesticidi 

I deputati hanno bloccato una proposta della Commissione sulla protezio-
ne delle api, dopo che le misure erano state rese meno efficaci dai governi 
UE. La proposta della Commissione europea intendeva incorporare nel diritto 
comunitario gli orientamenti 2013 dell'Autorità europea per la sicurezza alimenta-
re (EFSA) per ridurre l'uso di pesticidi che danneggiano le api. Tali orientamenti 
indicano come dovrebbero essere testati i pesticidi, al fine di proteggere le api 
dall'esposizione acuta e cronica. I pesticidi sarebbero stati così disponibili sul 
mercato solo in caso di superamento di questi nuovi test. Tuttavia, la maggior 
parte degli Stati membri dell'UE si è opposta a tali disposizioni, costringendo la 
Commissione a un compromesso, ovvero mantenere solo la protezione delle api 

dall'esposizione acuta. Nel testo della risoluzione adottata mercoledì, si afferma come sia "inaccettabile che gli Stati mem-
bri si oppongano alla piena attuazione degli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013". Il progetto della Commissione 
"introduce soltanto delle modifiche (...) per quanto riguarda la tossicità acuta per le api, ma non si pronuncia sulla tossicità 
cronica per le api da miele, nonché sulla tossicità per i bombi e le api solitarie". Il testo della Commissione inoltre "non rap-
presenta quindi le evoluzioni più recenti delle conoscenze scientifiche e tecniche" e “non modificherebbe il livello di prote-
zione" già in vigore. I deputati sottolineano quindi che la Commissione europea non avrebbe dovuto cedere e avrebbe do-
vuto fare pieno uso dei suoi poteri, poiché i 16 Stati membri che hanno impedito l'applicazione dei nuovi criteri di protezione 
non formavano una maggioranza qualificata. Nella risoluzione si invita quindi la Commissione a presentare una nuova pro-
posta legislativa basata sulle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti. 
Citazione 
Pascal Canfin (Renew Europe, FR), Presidente della commissione ambiente, ha dichiarato: “Opponendoci a criteri di valu-
tazione troppo bassi per la pericolosità dei pesticidi per le api, abbiamo voluto porre una semplice domanda: siamo seria-
mente intenzionati a proteggere l'ambiente? Siamo seriamente intenzionati a proteggere gli organismi viventi? Siamo seri 
riguardo al Green Deal? Il risultato è molto chiaro: grazie alla nostra mobilitazione, un'ampia maggioranza del Parlamento 
europeo non voleva una legislazione annacquata per la protezione delle api. Chiediamo ora alla Commissione di rivedere 
la sua proposta e di presentarci una legislazione che elimini i pesticidi più pericolosi per gli impollinatori.” 
Prossime tappe 
Il Parlamento ha bloccato la proposta della Commissione, approvando la risoluzione a maggioranza assoluta, con 533 voti 
favorevoli, 67 contrari e 100 astensioni. La Commissione europea dovrà ora presentare una nuova proposta. 
Contesto 
I deputati hanno sottolineato che, secondo la Commissione, c’è un "evidente declino nella presenza e nella diversità di tutti 
gli impollinatori selvatici europei, tra cui api selvatiche, sirfidi, farfalle e falene. Numerose specie di impollinatori sono estin-
te o minacciate di estinzione”. Nella sola UE, circa l'84% delle specie coltivate e il 78% delle specie di fiori selvatici dipen-
dono, almeno in parte, dall'impollinazione animale. Sono direttamente attribuiti agli insetti impollinatori circa 15 miliardi di 
euro della produzione agricola annuale dell'UE. 
 

Bellanova: "No alle frodi e ai furti di identità,  
si alla qualità e alla tracciabilità" 
"Per sostenere sulle nostre tavole e sui mercati internazionali il made in Italy, la qualità dei nostri prodotti e del nostro agro-
alimentare, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, l'alleanza con i consumatori è essenziale. Consapevolezza e attenzione 
significano anche sicurezza e tutela della salute. 
In questo il lavoro e l'impegno dei Reparti CC Tutela Agroalimentare è fondamentale a garanzia del vero made in Italy, 
delle imprese - tantissime, la maggior parte - che scelgono di non ricorrere a falsificazioni e frodi, dei lavoratori, dei cittadi-
ni.I risultati nel corso dell'ultimo mese della Campagna "Tavola sincera" attivata sull'intero territorio nazionale dal Comando 
Carabinieri per la Tutela Alimentare dimostrano con sufficiente chiarezza la necessità di contrastare su tutti i versanti l'ille-
galità per sostenere le nostre Dop, impedire che sugli scaffali arrivino prodotti contraffatti e nocivi per la salute, garantire la 
freschezza dei cibi nei nostri ristoranti, con la certezza che sulle tavole arrivino prodotti con la corretta etichettatura e trac-
ciabilità. Riconosciuti e riconoscibili. Un impegno puntuale e prezioso che sostiene le imprese sane, garantisce il mercato, 
difende la salute dei consumatori, incide positivamente sulla filiera perché tende a mettere fuori gioco furbizie e illegalità". 
Così la Ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova commenta i risultati nel corso dell'ultimo mese della Campagna 
"Tavola Sicura" con le operazioni dei Reparti Tutela Agroalimentare (RAC) di Torino, Parma, Roma, Salerno, Messina, in 
seguito a controlli presso 46 aziende del settore agroalimentare operanti sul territorio nazionale che hanno portato al se-
questro di 3.8 tonnellate di alimenti del valore di oltre 33mila euro. Denunciate 5 persone. Sanzioni per oltre 98mila euro. 
 

Tabacchicoltura, Bellanova: "settore importante per il Paese.  
Il 30 ottobre confronto al Mipaaf con Japan e il 31 con Bat" 
"Questo è un settore importante per il nostro Paese e il tabacco dell'Alto Tevere fa parte del patrimonio non solo paesaggi-
stico ma identitario e culturale del territorio. Un comparto  importante, capace in questo territorio di fare aggregazione, di 
organizzare un rapporto diverso con la trasformazione, di razionalizzare la filiera. Naturalmente tutto questo non basta e 
bisogna affrontare il rapporto con le multinazionali. Abbiamo fissato l'incontro con Japan Tobacco International per il 30 
ottobre prossimo e il 31 con British American Tobacco. In quella sede discuteremo del rinnovo degli accordi. Sarà una 
discussione tecnica, con l'obiettivo chiaro di tutelare i produttori agricoli di tabacco italiani. Voglio essere chiara: noi 
non possiamo accettare accordi al ribasso. Chi realizza 2.6 miliardi di euro di fatturato netto in Italia deve acquistare 
tabacco italiano". Così la Ministra Bellanova, oggi in Umbria per incontrare le imprese del comparto. 
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Fermo pesca obbligatorio: assicurata la copertura indennità 
2019. Bellanova: "Garantito il sostegno al reddito" 
Intervenendo al Tavolo di consultazione permanente della pesca la Ministra Teresa Bellanova aveva affermato: "La tutela 
del reddito dei pescatori è per me una priorità ma su questo non voglio vendere chiacchiere". Nel giro di poche ore 
quell'impegno conferma i primi risultati, circa la l'indennità del fermo pesca obbligatorio per i lavoratori dipendenti. Questo 
pomeriggio nel corso di un incontro con il Mef si è infatti trovato un accordo per assicurare la copertura ai lavoratori della 
pesca dell'indennità 2019 che al momento non risultava coperta attraverso la legge di bilancio 2020. Grazie alla misura 
sarà dunque assicurato il riconoscimento dell'indennità giornaliera pari a 30 euro per il periodo di sospensione dell'attività 
lavorativa nel 2019. "Con questo primo risultato", afferma la Ministra Teresa Bellanova, "garantiamo il sostegno al reddito 
per i lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della pic-
cola, per effetto dell'arresto temporaneo obbligatorio. Adesso, il nostro impegno prosegue in Parlamento perché possa 
divenire una misura strutturale, venendo in questo modo incontro alle esigenze del settore che - su questo specifico tema - 
sono state evidenziate anche nell'incontro di stamane". 
 

Terremoto, Bellanova: la rinascita fa rima con agricoltura.  
Presto gruppo di lavoro al Mipaaf 
"Oggi è una bellissima giornata di festa e di rinascita. Abbiamo ancora negli occhi il dramma di quei giorni ma il coraggio 
delle vostre imprese è più forte. Ed è una storia agricola. Perché nelle vostre terre l'allevamento, la produzione agricola, 
l'artigianato del cibo, i sapori e il sapere sono più di un fattore economico, sono identità, sono vita". Così la Ministra Teresa 
Bellanova intervenendo oggi a Roma all'evento "La terra non trema. Il coraggio dei contadini", a tre anni di distanza dai 
drammatici giorni del terremoto. "Il Decreto terremoto approvato", ha proseguito la Ministra Bellanova, "rappresenta un 
segnale di attenzione e in Parlamento dovremo rafforzarlo. Anche per il Qmondo agricolo. Alle Regioni proporrò un Gruppo 
di lavoro comune insieme al Ministero per un Piano di rinascita agricola. E credo che la creazione di uno o più distretti del 
cibo possa aiutare. Ne discuteremo con le organizzazioni agricole, le imprese, i cittadini. Un piano condiviso e partecipati-
vo. Perché dovremo aiutare sempre più le imprese a fare prodotti di eccellenza invece di produrre carte. La sburocratizza-
zione è un nostro obiettivo. Le idee devono arrivare da chi quella terra la ama, la vive, la coltiva ogni giorno. Sarò presto 
nelle zone del sisma per ascoltare e capire come fare di più e meglio. E ai romani dico: sostenete queste imprese, acqui-
state questi prodotti, sosteniamo l'Italia forte che non si arrende". 
 

Latte, Bellanova: necessario agire sui punti critici della filiera. 
Più export e dialogo con la grande distribuzione 
"Le porte del Ministero sono sempre aperte e la nostra disponibilità non è in discussione. Resta il fatto che senza la vostra 
volontà di cambiare alcuni difetti storici della filiera non potremo fare molto". Così la Ministra Teresa Bellanova in uno dei 
passaggi intervenendo oggi a Cagliari al Tavolo Latte Ovino. "Mi interessa", ha detto Bellanova, "un lavoro insieme su co-
me trovare più spazi commerciali per i formaggi da latte pecorino in Italia e nel mondo. Su questo sentirò anche il Ministro 
Di Maio per partire dagli Stati Uniti, ma anche per allargare il lavoro su mercati che voi ci indicherete. Sulla grande distribu-
zione italiana crediamo si possa costruire un dialogo come stiamo facendo per altre filiere. Noi restiamo in campo per se-
guire tutta l'attuazione delle misure e disponibili per costruire un percorso di lungo periodo. Perché lungo deve essere il 
futuro delle vostre aziende, dai pastori ai trasformatori. Servirà l'impegno di tutti, il mio ve lo assicuro non mancherà". 
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Fondi Europei: in Sicilia 30 milioni per efficienza energetica 
Ci sono il Castello Utveggio e l'ex caserma dell’aeronautica militare di via Decollati a Palermo, il Cefpas di Caltanissetta, 
il Palazzo della Regione a Catania e altri interventi di 
riqualificazione del patrimonio immobiliare del diparti-
mento dei Beni culturali. E’ il primo elenco di lavori di 
efficientamento energetico di edifici pubblici finanziato 
dalla Regione con quasi trenta milioni di euro, con 
risorse provenienti dal Po Fesr 2014/2020 (azione 
4.1.1) Un maxi Piano, quello messo in campo dal go-
verno Musumeci, per ridurre i consumi e ottenere ri-
sparmi. Il decreto di approvazione della graduatoria - a 
firma del dirigente generale del dipartimento 
dell’Energia Tuccio D’Urso - è stato pubblicato oggi. 
Gli interventi finanziati, nel complesso, prevedono la 
ristrutturazione degli edifici, l’installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo e la gestione dei consumi 
per la riduzione delle emissioni e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. 
 «Per costruire un futuro migliore per i nostri figli e i nostri nipoti - sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci - 
bisogna investire su fonti di energia che riducano drasticamente l’impatto sull'ambiente e, allo stesso tempo, consentano 
di realizzare economie nei consumi che possono essere dirottate su obiettivi importanti per la collettività. Quello di oggi 
è un ulteriore passo in questa direzione. Andiamo avanti con convinzione».  
In particolare, saranno destinati: 5,4 milioni di euro per il PalaRegione; 5,8 milioni di euro per il Castello Utveggio; 
950mila euro per l’ex aeronautica; 8 milioni di euro per la sede del Cefpas; 9,8 milioni di euro (più altri 10,2 a carico 
del partner privato) per gli immobili del dipartimento dei Beni culturali. 
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L'UE prende 22 nuovi impegni per oceani puliti,  
in buona salute e sicuri e lancia The Ocean Tracker 
L'Unione europea annuncerà 22 nuovi impegni per una migliore governance degli oceani nell'edizione 2019 della confe-
renza Our Ocean, che si svolgerà a Oslo, Norvegia, dal 23 al 24 ottobre 2019. Questi impegni sono azioni significative 
per rafforzare la governance degli oceani, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dell'Agenda 2030 e, più spe-
cificamente, dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risor-
se marine per uno sviluppo sostenibile. Gli impegni dell'UE comprendono progetti per affrontare l'inquinamento da plasti-
ca, rendere l'economia blu più sostenibile e migliorare la ricerca e la sorveglianza marittima. L'UE sta inoltre lanciando 
"The Ocean Tracker", una mappa interattiva per seguire gli oltre 10 miliardi di € di impegni già assunti da governi, impre-
se e ONG. Questo sistema di monitoraggio, esso stesso un impegno assunto nel 2017, quando l'UE ha ospitato la confe-
renza Our Ocean a Malta, garantirà che i progressi di tutti gli impegni siano facili da seguire. Da parte sua, l'UE ha assun-
to 77 impegni dalla prima edizione della conferenza Our Ocean nel 2014. Quasi l’80 % di tutti gli impegni dell'UE è già 
stato rispettato o sta per esserlo, compreso il 50 % degli annunci fatti lo scorso anno. Il Commissario Karmenu Vella, 
responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, rappresenterà l'UE in questa conferenza e chiederà di intensifi-
care l’azione per la governance degli oceani: “La sostenibilità degli oceani è una sfida globale che richiede un'azione tra-
sversale e internazionale. È giunto il momento di portare la governance degli oceani al livello successivo. Con questa 
nuova serie di impegni e il lancio di The Ocean Tracker, l'UE dimostra la sua leadership nella sostenibilità degli ocea-
ni".Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha aggiunto: “Gli oceani non sono solo 
il nostro patrimonio comune, ma il nostro futuro. È nostra responsabilità garantire che siano in buona salute e protetti in 
tutto il mondo. Nel nostro futuro partenariato con i paesi ACP continueremo a fungere da forza trainante internazionale 
promuovendola gestione sostenibile delle risorse marine, incoraggiando al contempo l'economia blu e le opportunità per 
migliorare la vita delle persone". 
 22 nuovi impegni per Our Ocean, per un valore di quasi 540 milioni di € 
I 22 impegni dell'UE consistono in azioni concrete e mirate, con un bilancio totale di quasi 540 milioni di € per affrontare le 
principali sfide legate agli oceani, quali l'impatto dei cambiamenti climatici, rafforzare la nostra base di conoscenze, stimo-
lare l'innovazione e promuovere lo sviluppo dell'economia blu sostenibile all'interno e all'esterno dell'Europa. 
Sostenere la ricerca sugli oceani: nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, 250 
milioni di € saranno destinati a migliorare la nostra comprensione e a promuovere nuove tecnologie sul fronte della pesca 
sostenibile, della lotta contro l'inquinamento marino, della decarbonizzazione del trasporto marittimo e della promozione 
dell'energia rinnovabile blu. 
Lottare contro l'inquinamento marino: la Commissione europea contribuirà anche alla lotta contro l'inquinamento mari-
no promuovendo il "trasporto marittimo verde". Le navi che riducono la quantità di rifiuti prodotti a bordo o trattano i rifiuti 
in una maniera comunque sostenibile saranno premiate per questi sforzi con una riduzione del contributo sui rifiuti che 
sono tenute a versare quando fanno scalo in un porto dell'UE. 
Promuovere l'economia blu e l'innovazione: oltre 100 milioni di € saranno destinati a promuovere l'ulteriore sviluppo di 
un'economia blu sostenibile in Europa. Ciò comprende gli investimenti in imprese che contribuiscono a ridurre le emissio-
ni di carbonio, rafforzare l'economia circolare e conservare gli ecosistemi. 
Unire le forze in tutto il mondo per ottenere maggiori risultati: le azioni condotte all'interno dell'UE a favore di un'eco-
nomia blu sostenibile e di una migliore governance degli oceani si accompagnano alla promozione di azioni analoghe in 
altri paesi. Nel corso della conferenza Our Ocean, l'UE firmerà un nuovo programma di partenariato per fornire 40 milioni 
di € a favore di catene del valore della pesca e dell'acquacoltura sostenibili nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP). 
Capire i cambiamenti climatici e adattarvisi: 12,8 milioni di € saranno destinati al programma Copernicus per attività di 
monitoraggio dei ghiacci marini e della criosfera per comprendere meglio gli effetti dei cambiamenti climatici nell'Artico e 
nell'Antartico. L'Unione europea ha inoltre annunciato che destinerà 9,9 milioni di € a favore dell'iniziativa congiunta del 
Pacifico per la biodiversità, i cambiamenti climatici e la resilienza, varata dalla Francia con l'obiettivo di aumentare la ca-
pacità di 19 Stati e territori del Pacifico di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici e di altri fattori di stress e per pro-
teggere e rafforzare la biodiversità. 
 Contesto La conferenza Our Ocean si svolge ogni anno allo scopo di sollecitare impegni concreti da parte di governi, 
aziende e organizzazioni non governative. In occasione delle edizioni precedenti, organizzate dai governi dell’Indonesia 
(2018), dell’UE (2017), degli Stati Uniti (2014, 2016) e del Cile (2015), è stata presa un'ampia gamma di impegni e sono 
stati stanziati svariati miliardi di €. La conferenza Our Ocean 2017, organizzata dall’UE a Malta, ha costituito un punto di 
svolta, con una mobilitazione senza precedenti di finanziamenti e azioni per gli oceani. Gli impegni sono solo uno dei mo-
di in cui la Commissione europea si adopera per accelerare la transizione verso un'economia circolare e diventare un'e-
conomia a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Ha adottato la primissima strategia europea sulla plastica e nuo-
ve norme a livello dell'UE riguardanti i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa, 
nonché gli attrezzi da pesca persi e abbandonati. Nello stesso tempo si è svolta la campagna di sensibilizzazione "Pronti 
al cambiamento" attivamente sostenuta da molti acquari. Gli oceani sono sottoposti a forti pressioni e i cambiamenti cli-
matici stanno aggravando la situazione. La relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento 
climatico (IPCC) riguardante gli impatti dei cambiamenti climatici sugli oceani e la criosfera, pubblicata il 25 settembre 
2019, ha evidenziato che gli oceani possono rimanere in salute solo se conteniamo il riscaldamento globale entro 1,5°C. 
L’UE continua quindi a esortare a un’attuazione ambiziosa dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e sta adottando 
misure per affrontare il rapporto tra cambiamenti climatici e oceani attraverso la sua strategia per la governance interna-
zionale degli oceani. Dato il numero considerevole di isole e Stati costieri coinvolti nel partenariato tra l'UE e 79 paesi 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP), le sfide connesse agli oceani sono al centro dei negoziati in corso per 
un futuro accordo tra l'UE e questi paesi (i cosiddetti negoziati post-Cotonou). Nell'ambito di tali negoziati, l'UE e i paesi 
ACP hanno recentemente convenuto di intensificare la loro cooperazione sulla scena internazionale, anche in materia 
di governance e conservazione degli oceani. Questo approccio comune, che interessa molti continenti, svolge un ruo-
lo significativo dal momento che nel loro insieme l'UE e i paesi ACP rappresentano oltre la metà dei membri dell’ONU. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20191022_ue_oceani_puliti_salute_the_ocean_tracker_it 
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Piano Juncker: forte impatto sull'occupazione e la crescita nell'UE 
Il piano Juncker ha contribuito a riportare l'Europa su un percorso di crescita e ha stimolato l'oc-
cupazione; ha incrementato il PIL dell'UE dello 0,9 % e creato 1,1 milioni di nuovi posti di lavo-
ro.  Il piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker, ha avuto un ruolo chiave 
nel promuovere la crescita e l'occupazione nell'UE. Gli investimenti del Gruppo Banca europea 
per gli investimenti (BEI), con il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS) del piano Juncker, hanno aumentato dello 0,9 % il prodotto interno lordo (PIL) dell'UE e 
creato 1,1 milioni di nuovi posti di lavoro rispetto allo scenario di riferimento. Grazie al piano 
Juncker, entro il 2022 il PIL dell'UE sarà aumentato dell'1,8 %, con 1,7 milioni di posti di lavoro 
in più. Sono questi gli ultimi calcoli del Centro comune di ricerca (JRC) e del dipartimento di 
economia del Gruppo BEI, basati sugli accordi di finanziamento che risultavano approvati a fine 
giugno 2019. Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha dichiara-
to: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi: riportare l'Europa su un percorso di crescita solida e stimolare 
l'occupazione. Entro il 2022 il piano Juncker avrà creato 1,7 milioni di nuovi posti di lavoro nel mercato occupazionale 
dell'UE, con un aumento del PIL dell'UE dell'1,8 %. Ho sempre detto che il piano non era una panacea, ma con più di un 
milione di piccole imprese che ottengono finanziamenti ai quali prima non potevano accedere, possiamo andarne fieri." 
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiara-
to: "Quanta strada dai primi progetti del 2015! Oggi l'economia europea è tornata a crescere e il piano di investimenti avrà 
un impatto che dura nel tempo. Più di un milione di piccole imprese beneficiano dei progetti finanziati finora, che ci aiuta-
no nella transizione verso un'economia circolare, sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Sono orgoglioso di afferma-
re che abbiamo tenuto fede alla nostra priorità numero uno: mobilitare fondi privati per il bene comune." Werner Hoyer, 
presidente del Gruppo Banca europea per gli investimenti, ha dichiarato: "Quando abbiamo discusso per la prima volta di 
questa iniziativa cinque anni fa, molti erano scettici. È difficile credere che uno strumento finanziario possa creare posti di 
lavoro nell'ordine del milione o sostenere un milione di imprese. Eppure, gli ultimi calcoli dimostrano che abbiamo fatto 
bene a portare avanti le nostre idee. Il piano Juncker ha avuto un impatto notevole sull'economia e sulla vita in generale 
in tutta Europa: ha sostenuto progetti ecosostenibili e rispettosi del clima, l'innovazione e una società più equa, e conti-
nuerà a farlo anche quando io e Jean-Claude saremo in pensione da un po'." 
Effetti a lungo termine 
Oltre all'incidenza diretta che ha avuto sull'occupazione e sulla crescita del PIL, il piano Juncker avrà anche un impatto 
macroeconomico a lungo termine sull'UE. Guardando al 2037, saranno ancora evidenti i benefici delle operazioni del pia-
no Juncker: un milione di nuovi posti di lavoro e un aumento del PIL dell'UE dell'1,2 %. La migliore connettività e la mag-
giore produttività derivanti dai progetti sostenuti dal piano Juncker stanno contribuendo a rafforzare la competitività e la 
crescita dell'Europa nel lungo periodo. 
Promuovere gli investimenti e sostenere le PMI 
A partire da ottobre 2019 il piano Juncker dovrebbe mobilitare 439,4 miliardi di € di investimenti aggiuntivi in tutta l'UE. Più 
di un milione di start-up e piccole imprese dovrebbero ora beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Il 70 % cir-
ca degli investimenti previsti provengono da risorse private, il che significa che il piano Juncker ha conseguito anche l'o-
biettivo di mobilitare gli investimenti privati.  
Chi ha ricevuto i finanziamenti? 
Grazie al sostegno del piano Juncker, la BEI e la sua controllata per il finanziamento delle piccole imprese, il Fondo euro-
peo per gli investimenti (FEI), hanno approvato il finanziamento di quasi 1 200 operazioni e stanno mettendo capitale di 
rischio a disposizione di più di un milione di start-up e di PMI in un'ampia gamma di settori in tutti i 28 Stati membri. In 
ordine di investimenti generati dal FEIS in rapporto al PIL, a ottobre 2019 i primi paesi sono la Grecia, l'Estonia, il Porto-
gallo, la Bulgaria e la Polonia. I progetti del piano Juncker spaziano da un'infrastruttura paneuropea per la ricarica ad alta 
velocità dei veicoli elettrici a una società di gestione dei rifiuti alimentari in Romania, al reinserimento nel mondo del lavo-
ro di ex militari nei Paesi Bassi. Le schede informative per paese e per settore forniscono una panoramica più dettagliata 
e ulteriori esempi di progetti. 
Quali sono stati i benefici del piano Juncker per i cittadini e le imprese? 
Oltre al finanziamento di progetti innovativi e delle nuove tecnologie, il piano Juncker ha sostenuto altri obiettivi dell'UE, 
ad esempio per quanto riguarda le politiche nel settore sociale, del clima e dei trasporti. Grazie al piano Juncker: 

• più di 10 milioni di famiglie hanno accesso alle energie rinnovabili; 

• 20 milioni di europei beneficiano di migliori servizi sanitari; 

• 182 milioni di viaggiatori all'anno usufruiscono di migliori infrastrutture urbane e ferroviarie. 
Per un quadro completo dei benefici consultare la relazione annuale 2018 sulle operazioni all'interno dell'UE della Banca 
europea per gli investimenti. 
Servizi di consulenza personalizzati e un luogo di incontro online 
Un altro importante obiettivo del piano Juncker è contribuire a far decollare i progetti. Il polo europeo di consulenza sugli 
investimenti fornisce assistenza tecnica e consulenza ai progetti in fase iniziale. Dal suo avvio nel 2015, il polo ha gestito 
più di 1 400 richieste da parte di promotori di progetti in tutti i paesi dell'UE; di questi, più di 400 hanno beneficiato di ser-
vizi di consulenza personalizzata e più di 50 progetti sono già stati inseriti nel portafoglio prestiti della BEI, come l'ammo-
dernamento del sistema di illuminazione stradale di Vilnius(link is external), al fine di renderlo più efficiente sotto il profilo 
energetico. Il progetto, che ha ricevuto anche un prestito garantito dal FEIS di 21,6 milioni di €, dovrebbe ridurre il consu-
mo di elettricità e i costi del 51 %, con un risparmio di circa un milione di € all'anno. Il risparmio energetico è equivalente 
al consumo energetico medio di quasi 3 100 famiglie. Inoltre, a settembre 2019, 890 progetti figuravano nel portale dei 
progetti di investimento europei, un luogo di incontro online tra i promotori di progetti e gli investitori. I progetti coprono 
tutti i principali settori dell'economia dell'UE, con proposte di investimento per un importo complessivo di 65 miliardi di 
€. Da quando sono stati pubblicati sul portale, più di 60 progetti hanno ottenuto finanziamenti. Il portale offre anche 
servizi aggiuntivi, come l'organizzazione di occasioni di incontro tra i soggetti interessati. 

Continua a pag. 7 

 

Pagina 6 



 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 43 del  30/10/2019 

% 
Impatto sull'azione per il clima 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano Juncker sostiene idee innovative per proteggere il pianeta. I pro-
getti finanziati dal Gruppo BEI nell'ambito del piano Juncker dovrebbero mobilitare 90,7 miliardi di € di investimenti) a fa-
vore dell'azione per il clima: edifici a energia zero, parchi eolici, progetti nel settore dell'energia solare, docce a risparmio 
idrico, autobus ecologici e illuminazione a LED. 
Contesto 
Il piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker, è stato lanciato nel novembre 2014 per invertire il calo 
tendenziale dei livelli già bassi degli investimenti e per rilanciare l'economia dell'Europa. I tre obiettivi del piano erano ri-
muovere gli ostacoli agli investimenti, dare visibilità e assistenza tecnica ai progetti d'investimento e fare un uso più intelli-
gente delle risorse finanziarie. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici è una garanzia di bilancio dell'UE che con-
sente al Gruppo BEI di finanziare un maggior numero di progetti, spesso più rischiosi. Generalmente i finanziamenti van-
no a progetti molto innovativi o a piccole imprese prive di storia creditizia, oppure raggruppano esigenze infrastrutturali più 
piccole per settore e zona geografica. Il piano Juncker consente al Gruppo BEI di finanziare un numero maggiore di ope-
razioni dal profilo di rischio più elevato rispetto a quanto sarebbe stato possibile senza il sostegno della garanzia del bi-
lancio dell'UE e di raggiungere nuovi clienti: tre su quattro dei beneficiari del piano Juncker sono infatti nuovi clienti della 
banca. Il 18 aprile 2019 il Parlamento europeo ha dato il via libera a InvestEU, il programma che succederà al piano Jun-
cker nel prossimo quadro finanziario pluriennale. La valutazione dell'impatto macroeconomico è un lavoro congiunto del 
dipartimento di economia della BEI e del Centro comune di ricerca della Commissione (JRC), fondato su una metodologia 
consolidata, pubblicata e oggetto di valutazione inter pares sviluppata dal JRC. 
 

Scudo UE-USA per la privacy: il terzo riesame registra  
con soddisfazione i progressi compiuti e indica le misure  
da prendere per migliorare ulteriormente 
La Commissione europea pubblica oggi la sua relazione sul terzo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-
USA per la privacy La relazione conferma che gli USA continuano a garantire un livello adeguato di protezione dei dati 
personali trasferiti nell'ambito dello scudo per la privacy dall'UE verso le imprese partecipanti negli USA. In seguito al se-
condo riesame annuale sono stati introdotti diversi miglioramenti nel funzionamento del quadro e sono stati nominati i 
responsabili delle principali autorità di supervisione e di ricorso, come il mediatore dello scudo per la privacy. Poiché lo 
scudo è già al terzo anno di funzionamento, il riesame si è concentrato su quanto appreso dalla sua attuazione pratica e 
dalle sue operazioni quotidiane. Attualmente circa 5 000 imprese partecipano a questo quadro di protezione dei dati UE-
USA. Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Con la partecipazio-
ne di quasi 5 000 imprese, lo scudo per la privacy si è dimostrato un successo. Il riesame annuale è uno strumento impor-
tante per accertare il suo funzionamento. Porteremo avanti il dialogo sulla diplomazia digitale con le nostre controparti 
statunitensi per potenziare lo scudo, anche per quanto riguarda la supervisione, l'applicazione e, a lungo termine, una 
maggiore convergenza dei nostri sistemi." 
Fra i miglioramenti, il terzo riesame rileva che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti garantisce una supervisione 
più sistematica, per esempio effettuando controlli mensili su un campione di imprese per verificare il rispetto dei principi 
dello scudo per la privacy. La Commissione federale del commercio ha migliorato l'azione di contrasto nei confronti delle 
violazioni dello scudo per la privacy intervenendo in 7 casi. 
Un numero crescente di cittadini dell'UE fa valere i propri diritti nell'ambito dello scudo per la privacy e i pertinenti mecca-
nismi di ricorso funzionano bene. 
Oltre alla nomina del mediatore permanente, sono stati coperti i due ultimi posti vacanti dell’Autorità per la tutela della vita 
privata e delle libertà civili, garantendone così per la prima volta dal 2016 un organico completo. La Commissione racco-
manda tuttavia di adottare alcune misure concrete per garantire un funzionamento efficace dello scudo per la privacy nel-
la pratica. Fra queste si annoverano un ulteriore rafforzamento del processo di (ri)certificazione delle imprese desiderose 
di partecipare, abbreviando i tempi necessari, l'ampliamento dei controlli di conformità, anche relativamente alle false 
dichiarazioni di partecipazione al quadro, e lo sviluppo di ulteriori linee guida destinate alle imprese in materia di dati affe-
renti alle risorse umane. La Commissione auspica altresì che la Commissione federale del commercio intensifichi le inda-
gini relative all'adempimento dei requisiti fondamentali dello scudo per la privacy e fornisca alla Commissione e alle auto-
rità di protezione dei dati dell'UE informazioni in merito alle indagini in corso. 
Contesto 
La decisione che istituisce lo scudo UE-USA per la privacy è stata adottata il 12 luglio 2016 e il regime è diventato opera-
tivo il 1° agosto 2016. Esso tutela i diritti fondamentali di qualsiasi persona nell'UE i cui dati personali siano trasferiti verso 
imprese certificate negli Stati Uniti per fini commerciali e apporta chiarezza giuridica alle imprese che operano con trasfe-
rimenti transatlantici di dati. La Commissione si è impegnata a riesaminare l'accordo con cadenza annuale per valutare se 
continui a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali. Il primo e il secondo riesame annuali sono stati 
effettuati rispettivamente nel settembre 2017 e nell'ottobre 2018. Il 12 settembre 2019, la Direttrice generale per la Giusti-
zia, i consumatori e la parità di genere Tiina Astola e il segretario al Commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross hanno avvia-
to le discussioni per il terzo riesame dello scudo UE-USA per la privacy (dichiarazione). Le conclusioni della relazione 
sono basate sulle riunioni con i rappresentanti di tutti i dipartimenti del governo degli Stati Uniti responsabili del funziona-
mento dello scudo, tra cui il Dipartimento del Commercio, la Commissione federale del commercio, l'Ufficio del Direttore 
dell’intelligence nazionale e il Dipartimento della giustizia, che si sono svolte a Washington nel settembre 2019, e sui con-
tributi provenienti da un’ampia gamma di portatori di interessi, incluse le informazioni provenienti dalle imprese e dalle 
ONG che si occupano di privacy. Al riesame hanno partecipato anche i rappresentanti delle autorità indipendenti di prote-
zione dei dati dell'UE. Attualmente è in corso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea una causa in materia 
di trasferimento di dati fra l'UE e gli USA, che può incidere anche sullo scudo per la privacy. Nel luglio 2019 si è tenuta 
un'udienza della causa C-311/18 (Schrems II) e, una volta pronunciata la sentenza della Corte, la Commissione ne 
valuterà le conseguenze sullo scudo per la privacy. 
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Gli europei continuano a sostenere lo sviluppo internazionale 
Il sondaggio Eurobarometro di quest'anno sulla cooperazione allo sviluppo 
dell'UE evidenzia un diffuso consenso tra i cittadini europei sull'importanza dello sviluppo e 
della cooperazione internazionale. Quasi 9 cittadini su 10 ritengono che la cooperazione 
allo sviluppo sia importante per sostenere le persone nei paesi in via di sviluppo, confer-
mando così la tendenza emersa negli anni precedenti e facendo della cooperazione allo 
sviluppo una delle politiche dell'UE percepite più positivamente dall'opinione pubblica. Il 
Commissario UE per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha com-
mentato: "Sono molto lieto di constatare che gli europei continuano a sostenere fortemente 
la cooperazione allo sviluppo dell'Unione e concordano sulle priorità fondamentali cui mi 
sono dedicato negli ultimi anni: rafforzare i partenariati, ad esempio con l'Africa; intensifica-
re il nostro impegno per la creazione di posti di lavoro e incrementare gli investimenti privati. 
Si tratta di una base solida che consente all'Unione di mantenere il suo ruolo guida a livello 
mondiale e di affrontare le importanti sfide che rimangono." Tre europei su quattro ritengono 

che l'UE debba rafforzare il partenariato con l'Africa e aumentare gli investimenti finanziari per creare posti di lavoro e 
garantire uno sviluppo sostenibile in entrambi i continenti. Inoltre, i cittadini europei appoggiano gli sforzi dell'UE volti a 
promuovere gli investimenti nella cooperazione allo sviluppo: tre europei su quattro ritengono che il settore privato possa 
svolgere un ruolo più importante nello sviluppo internazionale. I cittadini europei appoggiano gli interventi volti a realizzare 
l'agenda comune di sviluppo globale nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Interrogati sulle principali sfide per 
lo sviluppo, i cittadini hanno indicato gli obiettivi fondamentali di sviluppo sostenibile nel seguente ordine prioritario: istru-
zione, pace e sicurezza, acqua e servizi igienico-sanitari, sanità, sicurezza alimentare e agricoltura, crescita economica e 
occupazione e diritti umani. Più di 7 cittadini dell'UE su 10 ritengono che l'assistenza finanziaria sia un modo efficace di 
contrastare la migrazione irregolare e una percentuale egualmente elevata di cittadini concorda sul fatto che l'assistenza 
finanziaria ai paesi in via di sviluppo contribuisca a ridurre le disuguaglianze in tali paesi. Lo stesso numero di europei 
ritiene che fornire assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo sia un modo efficace per rafforzare l'influenza dell'UE a 
livello mondiale. 
 

Verhofstadt: “Approveremo l’accordo Brexit soltanto  
quando sarà stato approvato dal Regno Unito” 
Una Brexit ordinata è necessaria per evitare il ritorno della violenza in Irlanda, secondo 
Guy Verhofstadt.  Il coordinatore della Brexit per il Parlamento ha rilasciato questi com-
menti a Strasburgo durante una diretta Facebook sulla pagina del Parlamento europeo. 
L’accordo è stato negoziato nel corso delle ultime settimane dall’UE e dal governo del 
Regno Unito, ma necessita l’approvazione del Parlamento prima di entrare in vigore. Ver-
hofstadt, eurodeputato belga del gruppo Renew Europe, ha dichiarato che l’accordo rag-
giunto con il governo di Boris Johnson rispetta i principi e i valori dell’Unione europea: 
“Salvaguarda il mercato interno, evitando una frontiera sull’isola d’Irlanda perché i controlli 
verranno effettuati fuori dal territorio dell’isola e la maggior parte delle regole dell’UE saranno ancora applicabili 
nell’Irlanda del Nord. Questo era molto importante, perché non vogliamo una soluzione per l’Irlanda che implichi la crea-
zione di una frontiera. Nel momento in cui si stabilisse una frontiera sull’isola, ci sarebbe un ritorno della violenza alla qua-
le abbiamo assistito in passato.” Tuttavia, prima che sia richiesto il voto del Parlamento sull’accordo, l’accordo dovrà es-
sere adottato dal Regno Unito. Verhofstadt ha affermato: “Abbiamo bisogno dell’approvazione del Parlamento britannico. 
Una volta ricevuta, toccherà al Parlamento europeo.  Il Parlamento esaminerà l’accordo e infine darà il suo consenso." “È 
essenziale che i diritti dei cittadini dell’UE nel Regno Unito siano garantiti, essendoci diversi milioni di cittadini dell’Unione 
che vivono lì”, ha aggiunto Verhofstadt. Ha dichiarato che ci saranno ancora numerosi problemi tra cui il fatto che il Regno 
Unito non offre sufficiente assistenza ai cittadini dell’UE per aiutarli a compilare la documentazione richiesta. "Ci sono 
molte persone che non chiedono informazioni, perché non sanno niente di queste procedure e rischiano di essere depor-
tate.”  Durante la conversazione in diretta ci sono state numerose domande di persone che chiedevano all’Unione euro-
pea di porre fine alla concessione di estensioni per permettere al Regno Unito di restare nell’UE più a lungo. Verhofstadt 
ha dichiarato: “La cosa peggiore che può accadere è un mancato accordo. Sarebbe una catastrofe, non solo per la Gran 
Bretagna, ma anche per le nostre aziende e i nostri cittadini. Spero che non ci sia un’estensione e che quindi sia molto 
semplice. Se il Parlamento britannico approva l’accordo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, allora potremmo 
fare il nostro lavoro e forse concludere tutto prima del 31 di questo mese.” “Se il Regno Unito dovesse rifiutare l’accordo 
attuale, allora un’estensione verrebbe accordata soltanto in circostanze specifiche,” ha aggiunto Verhofstadt. “In quel ca-
so diremmo che un’estensione è possibile solo quando esiste un modo per uscire da questa crisi. Questo significa che il 
Regno Unito decide di fare qualcosa, ad esempio di andare alle elezioni o di indire un secondo referendum. Quello che 
non faremo è dare un’estensione senza uno scopo. Devono trovare una soluzione.” 
 

Brexit : dichiarazione del Presidente PE Sassoli  
dopo voto di Westminster 
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli : sul tavolo resta richiesta di estensione 
“Dopo il voto del Parlamento Britannico e l’annuncio del Primo Ministro Boris Johnson di bloccare la procedura di ratifica, 
sul tavolo resta la richiesta del governo britannico di una estensione fino al 31 gennaio. Penso sia raccomandabile, come 
richiesto dal Presidente Donald Tusk, che il Consiglio Europeo l’accetti. Tale estensione permetterà al Regno Unito di 
chiarire la propria situazione e, per quanto riguarda il Parlamento europeo, di esercitare le proprie prerogative.” 
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Bilancio UE 2020: sostenere la tutela del clima 
Il PE ha adottato mercoledì la sua posizione sul bilancio del prossimo anno: “un punto di partenza solido per l'avvio della 
nuova generazione di programmi e di politiche dell'Unione”. 
Nel progetto di risoluzione, approvato con 529 voti a favore, 130 contrari e 43 astensioni, i deputati sottolineano come il 
bilancio UE 2020 sia l’ultimo del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) corrente e rappresenti quindi “l'ultima opportunità 
per l'Unione di realizzare gli impegni politici assunti per tale periodo, anche per quanto riguarda il raggiungimento dell'o-
biettivo climatico dell'UE”. Inoltre, il bilancio del 2020 dovrebbe preparare la strada per quello per il prossimo QFP 2021-
2027. 
Il Parlamento ha rafforzato la proposta di bilancio presentata dalla Commissione, aggiungendo, complessivamente, più di 
2 miliardi di euro per la tutela del clima. In più, ha previsto un aumento dei fondi per l’Iniziativa per l’occupazione giovanile 
(YEI - Youth Employment Initiative), Erasmus+, le piccole e medie imprese (PMI), la ricerca, la digitalizzazione, la migra-
zione, la politica estera e gli aiuti umanitari. 
I deputati si sono impegnati a stanziare circa 171 miliardi di euro di bilancio (ciò che l'UE si impegna a investire nel 2020 o 
negli anni successivi, dato che i progetti e i programmi durano diversi anni), ossia un aumento di circa 2,7 miliardi di euro 
rispetto al progetto di bilancio della Commissione. Gli stanziamenti di pagamento per il 2020, invece, ossia ciò che sarà 
speso concretamente il prossimo anno, sono fissati a 159 miliardi di euro. 
Citazione 
Monika Hohlmeier (PPE, DE), relatrice generale per il Bilancio UE 2020 (sezione Commissione) ha affermato: “Il voto 
odierno sul bilancio 2020 dimostra l'unità del Parlamento e l'intesa comune tra i gruppi politici: gli obiettivi ambiziosi sul 
clima e la tutela dell'ambiente possono andare di pari passo con i programmi che creano nuovi posti di lavoro, che so-
stengono le strutture europee di ricerca e sviluppo e che rafforzano la competitività. Inoltre, i deputati hanno confermato 
l’impegno a rafforzare il sostegno all'Iniziativa per l'occupazione giovanile, il programma di scambio Erasmus+ e Discove-
rEU, un progetto di grande successo che dà la possibilità ai diciottenni di viaggiare con biglietti Interrail per scoprire 
un'Europa senza frontiere”. 
Prossime tappe Il voto in Plenaria da il via a tre settimane di colloqui “conciliativi” con il Consiglio, con l’obiettivo di rag-
giungere un accordo in tempo utile affinché il bilancio dell'anno prossimo possa essere votato dal Parlamento e firmato 
dal Presidente nel corso della sessione plenaria di novembre II (25-28 novembre). Se non si raggiunge un accordo, la 
Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio. 
Contesto Circa il 93% del bilancio dell'UE è speso per finanziare attività e progetti all’interno e all’esterno dei Paesi UE, 
destinando le risorse a cittadini, regioni, città, agricoltori, ricercatori, studenti, ONG e imprese. 
Il bilancio UE è unico nel suo genere. A differenza dei bilanci nazionali, che sono utilizzati in gran parte per i servizi pub-
blici e i sistemi di sicurezza sociale, è principalmente un bilancio di investimenti e, a differenza dei bilanci nazionali, non 
può registrare un disavanzo. 
 

Egitto: i deputati chiedono la verità sulla morte di Giulio Regeni 
Il PE ha condannato fermamente le continue restrizioni ai diritti fondamentali in Egitto e ha denunciato le autorità 
egiziane per aver ostacolato le indagini sulla morte di Giulio Regeni. 
Nella risoluzione approvata giovedì per alzata di mano, i deputati hanno critica-
to duramente la recente repressione e le restrizioni ai diritti fondamentali in 
Egitto, in particolare la libertà di espressione, sia online che offline, e di asso-
ciazione, e lo Stato di diritto. In riferimento all’assassinio, nel 2016, dell'assi-
stente di ricerca italiano Giulio Regeni, il Parlamento ha ribadito l'invito alle 
autorità egiziane a fare luce sulla sua morte e a chiamare i responsabili a ri-
sponderne. Denunciando la mancanza di un'indagine credibile e di un'assun-
zione di responsabilità sul rapimento, tortura e assassinio del ricercatore italia-
no, i deputati hanno ricordato che il parlamento italiano ha sospeso le relazioni 
diplomatiche con il parlamento egiziano e ha chiesto ai parlamenti dei Paesi 
UE di seguirne l’esempio in segno di solidarietà. 
Rivedere le relazioni con l’Egitto 
Per il Parlamento europeo, la situazione dei diritti umani in Egitto giustifica un 
riesame delle relazioni con il Paese e del sostengo finanziario al paese della 
Commissione, che dovrebbe limitarsi a sostenere la società civile. 
I deputati hanno sollecitato a subordinare ulteriori cooperazioni con l'Egitto alla 
realizzazione di progressi nel riformare le istituzioni democratiche e hanno riba-
dito l’appello agli Stati membri a sospendere le esportazioni verso l'Egitto di 
tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza che potrebbero facilitare gli attacchi contro i difensori dei diritti 
umani e gli attivisti. 
Inaccettabili violenza e repressione delle autorità egiziane 
Il Parlamento ha espresso grave preoccupazione per le rappresaglie contro quanti cooperano con organizzazioni interna-
zionali per i diritti umani. 
Secondo quanto appreso, le autorità egiziane avrebbero arrestato arbitrariamente, in risposta alle manifestazioni pacifi-
che che hanno avuto inizio il 20 settembre 2019, oltre 4300 persone (di cui quasi 3000 si trovano ancora in stato di custo-
dia cautelare), incluse almeno 114 donne e 111 minori (fonti: Amnesty International e Belady Foundation). 
La polizia e i servizi di sicurezza avrebbero fatto un uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti che protesta-
vano contro le misure di austerità, la corruzione del governo e la repressione dei diritti fondamentali nel Paese. 
Contesto 
La risoluzione si aggiunge a quella approvata a dicembre 2018, con la quale il Parlamento aveva già chiesto all’Egitto 
di porre fine a tutti gli atti di violenza, incitamento all'odio, alle sparizioni forzate e alla censura contro difensori dei 
diritti umani, manifestanti e giornalisti impegnati a favore dei diritti delle donne, persone LGBTI e di ONG, oppositori 
politici e minoranze. 
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Europa creativa: la Commissione apre la strada a un nuovo 
progetto che consente agli artisti europei di lavorare all'estero 
La Commissione ha collaudato con successo un progetto pilota destinato a promuovere la mobilità degli artisti e dei pro-
fessionisti della cultura.  La Commissione ha collaudato con successo un nuovo progetto destinato a promuovere la mobi-
lità degli artisti e dei professionisti della cultura. Progetto pilota finanziato tramite il programma Europa creativa dell'UE, i-
Portunus è un risultato concreto della nuova agenda europea per la cultura adottata nel 2018. Con un bilancio 2019 pari a 
1 milione di €, i-Portunus ha finanziato un soggiorno lavorativo all'estero di durata compresa tra 15 e 85 giorni per 343 
artisti e professionisti della cultura, provenienti da 36 paesi diversi e attivi nel campo delle arti performative o visive. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Sono fiero di avere lanciato 
il primissimo programma di mobilità finanziato dall'UE che offre agli artisti e ai professionisti della cultura europei l'oppor-
tunità di acquisire esperienza all'estero e creare nuovi partenariati transfrontalieri con altri creativi. Si tratta di un passo 
fondamentale per stimolare l'innovazione e la competitività nei settori culturali e creativi europei, che hanno un ruolo così 
importante nelle nostre economie e società." Per poter beneficiare del sostegno di i-Portunus, i candidati dovevano dimo-
strare di avere un obiettivo specifico ben definito, come sviluppare una collaborazione internazionale, impegnarsi in una 
residenza orientata alla produzione o nello sviluppo professionale nel paese di destinazione. Tra aprile e settembre 2019 
il progetto ha ricevuto più di 3 200 candidature da parte di artisti e professionisti della cultura. 
Il riscontro dei partecipanti e dei settori culturali è stato molto positivo e il progetto ha riscosso successo soprattutto tra 
giovani artisti emergenti. Il 15 e 16 ottobre si è tenuta a Bruxelles una conferenza che ha riunito alcuni degli artisti selezio-
nati e le principali parti interessate in rappresentanza di settori quali la musica, il teatro, la danza, i festival e la letteratura, 
come pure istituti culturali nazionali e internazionali quali la Fondazione europea per la cultura, per discutere delle possibi-
li azioni volte a migliorare il programma. Il dibattito fornirà spunti per l'elaborazione delle raccomandazioni che le parti 
interessate presenteranno alla Commissione al termine del progetto. 
Prossime tappe 
Nel 2020 la Commissione investirà altri 1,5 milioni di € in progetti pilota analoghi. Gli esiti e le raccomandazioni provenien-
ti da tutti i progetti pilota definiranno quindi l'azione permanente nell'ambito del prossimo programma Europa creati-
va 2021-2027. 
Contesto 
Nel maggio 2018 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Una nuova agenda europea per la cultura", 
che stabilisce obiettivi per cooperare a livello europeo e propone 25 azioni prioritarie. Una di queste consiste nell'incorag-
giare "la mobilità dei professionisti nei settori creativi e della cultura". Nel programma di lavoro Europa creativa per il 
2018 è stato anche incluso un programma di mobilità transfrontaliera per artisti e creativi, con l'obiettivo di testare un nuo-
vo regime di finanziamento da ampliare nel 2019 e nel 2020 e da attuare con scadenza regolare dopo il 2020, nel quadro 
del prossimo programma Europa creativa. 
i-Portunus è un progetto pilota a breve termine, selezionato e finanziato da Europa creativa, il programma dell'UE che 
sostiene i settori della cultura e degli audiovisivi europei. 
Per l'attuazione della nuova iniziativa il bando di gara è stato pubblicato nel 2018. Il vincitore del bando è un consorzio 
composto da Goethe-Institut (Germania), Institut français  (Francia), Nida Art Colony of Vilnius Academy of 
Arts  (Lituania) e Izolyatsia  (Ucraina). Il progetto pilota è stato avviato a gennaio e proseguirà fino a febbraio 2020, quan-
do il consorzio sarà chiamato a presentare le sue valutazioni e le sue raccomandazioni politiche. 
 

Premio Sacharov 2019 all’economista uiguro  
detenuto in Cina Ilham Tohti 
Ilham Tohti, economista che si batte pacificamente per i diritti della minoran-
za uigura in Cina è il vincitore del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 
2019 Il 24 ottobre il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha 
annunciato il vincitore con queste parole: “Ilham Tohti si è impegnato molto 
per rappresentare i diritti della minoranza uigura in Cina. Sebbene sia sem-
pre stato una voce moderata e per la riconciliazione, è stato condannato nel 
2014 all’ergastolo. Il Parlamento europeo, oltre a esprimere tutto il suo so-
stegno per il suo lavoro chiede che venga immediatamente rilasciato dalle 
autorità cinesi.” La Conferenza dei presidenti, composta dal Presidente del 
Parlamento europeo e dai leader dei gruppi politici, ha scelto il vincitore" 
Il vincitore 
Ilham Tohti è un economista uiguro che lotta per i diritti della minoranza 
uigura in Cina. Tohti è un sostenitore del dialogo e delle leggi sull’autonomia regionale in Cina. Nel 2014 è stato condan-
nato all’ergastolo per accuse di separatismo. Anche dalla prigione resta una voce moderata della riconciliazione. Dal 
2017 più di un milione di uiguri sono stati detenuti in una rete di campi di prigionia. 
La cerimonia di premiazione 
Il premio, che consiste in un certificato e €50.000, verrà consegnato durante una cerimonia ufficiale il 18 dicembre a Stra-
sburgo. 
I finalisti 
Gli altri due finalisti, gli attivisti brasiliani Marielle Franco (candidatura postuma), Raoni Metuktire e Claudelice Silva dos 
Santos e le studentesse keniane The Restorers che lottano contro le mulitazioni genitali femminili, verranno invitati alle 
cerimonia di premiazione. Ecco come vengono selezionati i vincitori. 
Le origini del Premio Sacharov  Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, dedicato alla memoria del fisico e dissi-
dente sovietico Andrej Sacharov, viene conferito ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 1988 e viene 
assegnato agli individui o alle organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. 
Il vincitore del 2018 è stato il regista ucraino Oleg Sentsov. 
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Adesione Albania e Macedonia del Nord:  
un errore la mancata apertura dei negoziati 
In una risoluzione adottata giovedì, il Parlamento europeo ha sottolineato che entrambi i paesi soddisfano i re-
quisiti per l'avvio dei negoziati. 
Il Parlamento ha espresso profondo disappunto per il mancato accordo, in occasione del Vertice UE del 17-18 ottobre, 
sull'avvio dei negoziati di adesione all'UE con Albania e Macedonia del Nord. 
I deputati hanno deplorato l'iniziativa di Francia, Danimarca e Paesi Bassi di bloccare la decisione, affermando che l'Alba-
nia e la Macedonia del Nord hanno compiuto notevoli sforzi negli ultimi anni e soddisfano i requisiti dell'UE per l’avvio dei 
negoziati di adesione. 
Nel lodare gli sforzi della Macedonia settentrionale per la positiva risoluzione di delicate questioni bilaterali rimaste in so-
speso con i paesi vicini, i deputati hanno inoltre accolto con favore le recenti riforme del sistema giudiziario in Albania. 
Errore strategico 
La “mancata decisione” sull'avvio dei negoziati rappresenta un errore strategico che ha un effetto negativo sulla credibilità 
dell'Unione e invia un segnale negativo a eventuali paesi candidati. Potrebbe inoltre consentire ad altri attori stranieri - le 
cui politiche potrebbero non essere in linea con i valori e gli interessi dell'UE - di stringere relazioni più strette sia con la 
Macedonia del Nord che con l'Albania. 
Una riforma del processo di allargamento, auspicata da alcuni paesi, non dovrebbe ostacolare paesi che soddisfano già i 
requisiti per l'avvio di negoziati di adesione. I paesi candidati devono essere valutati in base ai propri meriti e a criteri og-
gettivi e non sulla scorta di considerazioni di politica interna dei singoli Stati membri. 
Avviare i negoziati 
I deputati hanno esortato i Paesi UE a dare prova di responsabilità nei confronti dell'Albania e della Macedonia del Nord e 
a adottare una decisione positiva unanime nella prossima riunione. Il Parlamento europeo dovrebbe rafforzare ulterior-
mente le proprie attività di sostegno alla democrazia per garantire che i parlamenti nazionali dei Balcani occidentali svol-
gano appieno il proprio ruolo in termini di promozione di riforme democratiche. 
La risoluzione è stata adottata con 412 voti favorevoli, 136 contrari e 30 astensioni. 
 

Intesa per gestione e sviluppo di beni  
e aziende sequestrate e confiscate 
Accordo tra Abi e Tribunali di Palermo, Caltanissetta e Trapani.  Collaborazione a tutto campo tra banche e Tribunali per 
la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate, finalizzata soprattutto a meccanismi di preven-
zione e salvaguardia del valore economico e occupazionale delle aziende stesse. È il Presidente di Abi Sicilia, Salvatore 
Malandrino, a comunicare l’intesa sottoscritta tra Abi e Salvatore Di Vitale, Presidente del Tribunale di Palermo; Raffaele 
Malizia, Presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo; Daniele Maraffa, Presidente del Tribu-
nale di Caltanissetta; Andrea Genna, Presidente del Tribunale di Trapani; Enzo Agate, Presidente di Sezione del Tribuna-
le di Trapani. Tra i presupposti ideali e gli obiettivi programmatici ed operativi dell’accordo – che si pone in linea di conti-
nuità con l’analogo protocollo d’intesa già sottoscritto da Abi e gli stessi Tribunali siciliani il 16 dicembre 2015 – 
l’opportunità di evitare il rapido processo di deterioramento cui sono esposte le aziende sequestrate, con effetti negativi 
anche sotto il profilo occupazionale. “I Tribunali – si legge nel documento – ritengono che sia essenziale, fin dal momento 
dell’esecuzione del sequestro, avere a disposizione competenze professionali, lavorative e di consulenza da coinvolgere 
nella gestione del patrimonio acquisito alla procedura con il duplice obiettivo di salvaguardare, laddove possibile, l’unità 
aziendale e l’occupazione, anche attraverso la creazione di una nuova imprenditorialità caratterizzata da creatività, legali-
tà e sviluppo e ciò anche nella prospettiva di una proposta finale in merito alla destinazione del bene confiscato”. Il settore 
bancario conferma ancora una volta l’impegno nell’attività di contrasto ai fenomeni criminali e nel recupero 
dell’economicità e trasparenza delle attività imprenditoriali. 
 

Norme UE sulla cibersicurezza: gli Stati membri  
hanno identificato gli operatori di “servizi essenziali” 
La Commissione europea ha pubblicato una relazione che valuta i metodi usati dagli Stati 
membri per identificare le organizzazioni pubbliche e private che devono adottare misure 
di cibersicurezza e segnalare gli incidenti informatici gravi.Queste organizzazioni, spesso 
chiamate “operatori di servizi essenziali”, operano in settori cruciali dell’economia e della 
società quali la sanità, i trasporti, l’energia, le infrastrutture finanziarie, 
l’approvvigionamento idrico, ecc. e devono essere particolarmente resilienti agli attacchi 
informatici. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, 
ha dichiarato: “Le norme UE sulla cibersicurezza sono fondamentali per tutelare le nostre 
economie e i nostri cittadini contro le minacce informatiche. La relazione pubblicata oggi è 
una tappa cruciale per rafforzare la resilienza informatica nei settori più critici. Individuare i 
fornitori di servizi essenziali negli Stati membri significa tutelare e difendere meglio infra-
strutture importanti come gli ospedali e i sistemi di trasporto contro le minacce informatiche 
transfrontaliere, garantendo così il corretto funzionamento del mercato interno e proteg-
gendo la vita quotidiana di tutti i cittadini.“ La relazione valuta se le metodologie utilizzate per identificare gli operatori di 
servizi essenziali sono coerenti in tutti gli Stati membri e formula raccomandazioni su come allinearle al meglio per 
garantire che tutte le entità critiche dei diversi settori e dell’UE abbiano un livello elevato di resilienza informatica 
analogo. Si tratta della prima fase del riesame da parte della Commissione europea della direttiva sulla sicurezza delle 
reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), che mira a innalzare il livello di cibersicurezza in settori chiave della società 
(maggiori informazioni nelle Q&A). 
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Nord-est della Siria: sanzioni  
contro le operazioni militari turche 
Costituzione di una zona di sicurezza a guida ONU nella Siria del 
nord 
Inaccettabile che il presidente turco usi i rifugiati per ricattare l’UE 
Almeno 300 mila sfollati in seguito all’offensiva turca 
Timore che l’ISIS possa riorganizzarsi 
Il PE condanna fermamente l'intervento militare turco nel nord-
est della Siria e chiede alla Turchia di ritirare tutte le forze dal 
territorio siriano. 
Nella risoluzione non legislativa approvata giovedì, per alzata di 
mano, i deputati avvertono che l’intervento turco in Siria costituisce 
una grave violazione del diritto internazionale, che compromette la 
stabilità e la sicurezza dell'intera regione. 
Siria settentrionale: zona di sicurezza guidata dalle Nazioni Unite 
Citando fonti delle Nazioni Unite, il Parlamento ha sottolineato che l’avvio dell'invasione militare turca in zone controllate 
dalle Forze democratiche siriane (SDF), una violazione del diritto internazionale, ha comportato un elevato numero di 
vittime civili e militari lungo entrambi i lati del confine e lo sfollamento di almeno 300 mila cittadini. Pertanto, i deputati 
sostengono la creazione di una zona di sicurezza guidata dalle Nazioni Unite nella Siria settentrionale. 
Il Parlamento ha respinto con fermezza la proposta della Turchia di istituire una "zona di sicurezza" lungo il confine nel 
nord-est della Siria e ha espresso preoccupazione per le disposizioni dell'accordo tra Stati Uniti e Turchia del 17 ottobre 
su un cessate il fuoco temporaneo che legittimano l'occupazione turca della "zona di sicurezza" nel nord-est della Siria. 
Rischio di una nuova ascesa dell’ISIS 
Nell’esprimere solidarietà al popolo curdo, i deputati hanno sottolineato l'importante contributo delle forze guidate dai cur-
di, in particolare da donne, nella lotta contro Daesh. Tuttavia, hanno espresso preoccupazione in merito alle notizie se-
condo le quali centinaia di prigionieri appartenenti all’organizzazione terroristica, tra cui numerosi combattenti stranieri, 
stanno fuggendo dai campi della Siria settentrionale a causa dell'offensiva turca, circostanza che aumenta il rischio di una 
nuova ascesa dell'ISIS. 
Ricatto da parte del presidente turco 
Il Parlamento ritiene inaccettabile che il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan utilizzi i profughi come arma per ricattare 
l'UE. Invita, pertanto, il Consiglio UE a introdurre una serie di sanzioni e di divieti mirati di concessione del visto, 
d’ingresso ai funzionari turchi responsabili delle violazioni dei diritti umani durante l'attuale intervento militare. Inoltre, il 
Parlamento esorta il Consiglio a prendere in considerazione l'adozione di misure economiche contro la Turchia e la so-
spensione delle preferenze commerciali nel quadro dell'accordo sui prodotti agricoli. In ultima istanza, invita a considerare 
la sospensione dell'unione doganale UE-Turchia. 
 

Allarme Ue: disinformazione online ancora molto attiva 
Nonostante gli sforzi compiuti in questi mesi con controlli e report mensili, l’Ue tiene ancora alto l’allarme sulla cattiva in-
formazione dal web. Se da una parte gli attori di internet sostengono di aver iniziato a intraprendere contromisure, 
dall’altra le falle nel sistema restano ancora tante: è quanto emerge nel primo rapporto annuale di autovalutazione da 
parte delle piattaforme online Google, Microsoft, Mozilla, Twitter e 7 associazioni Ue per il commercio che hanno firmato il 
codice di condotta contro la disinformazione. Presentando il rapporto è la stessa commissaria europea al Digitale, Mariya 
Gabriel, a portare alla luce le criticità. «Le elezioni per il Parlamento Europeo nel maggio 2019 non sono state esenti da 
disinformazione», ha sottolineato. Ad esempio, sui temi legati alla salute le notizie false trovano quotidianamente ampia 
diffusione sui social. Nell’autovalutazione Twitter sostiene di aver promosso uno strumento che  permette agli utenti di 
arrivare a fonti credibili quando fanno ricerche sui vaccini. Ma in Europa non è ancora attivo. L’azienda ricorda anche gli 
strumenti che ha messo a disposizione degli utenti per segnalare contenuti fuorvianti sulle elezioni, o per segnalare 
account non autentici. Eppure non ha sottoscritto alcune parti del Codice come l’articolo 7, che chiede di sviluppare indi-
catori di affidabilità per nuove fonti o l’articolo 8, che impone di dare priorità a contenuti autentici e autorevoli. 
Microsoft vanta invece un servizio di fact-check che aiuta a trovare i contenuti verificati. Con il servizio «Microsoft News" 
con oltre mille fonti di notizie in tutto il mondo, garantisce la diffusione di contenuto attendibile e con licenza. E si avvale 
della partnership con NewsGuard, che recensisce online siti di notizie attraverso una serie di criteri di integrità giornalisti-
ca. Ma in realtà finora questo servizio è stato applicato solo in quattro Paesi (Italia, Germania, Francia e Regno Unito). 
Mentre Facebook ha chiarito che i contenuti dei politici sono esentati dal suo programma di verifica dei fatti da parte di 
terze parti. Di internet si fa anche un utilizzo illegale, come scaricare contenuti protetti da copyright o acquistare prodotti 
contraffatti. Secondo un rapporto dell’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale, i giovani sono più consapevoli dei potenziali 
rischi per la sicurezza e fanno meno ricorso a siti illegali. A frenarli soprattutto il rischio di furto dei dati della carta di credi-
to. 
 

Fondi Ue: 142 comuni italiani vincono il bando per il wifi gratis 
Sono 142, il massimo possibile per un singolo Paese, i comuni italiani vincitori del terzo bando di 'Wifi4Eù, l’iniziativa 
dell’Unione europea che finanzia l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e parchi. 
La call ha assegnato 1.780 voucher da 15mila euro alle municipalità di tutta Europa, per un totale di 26,7 milioni di euro, 
secondo il criterio del ”primo arrivato, primo servito”. Durante la breve finestra disponibile per inviare le candidature, fra il 
19 e il 20 settembre, la Commissione Ue ha reso noto di aver ricevuto oltre 11mila domande, 2mila delle quali arrivate 
nei primi due secondi disponibili. Oltre all’Italia, altri sei Paesi (Spagna, Germania, Francia, Romania, Austria e Unghe-
ria) hanno ottenuto il numero massimo di voucher disponibili per un solo Stato, pari all’8% del budget totale del bando. 
Entro la prossima settimana ogni Comune candidato riceverà una notifica con il risultato della selezione. 
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Moody’s conferma il rating alla Sicilia: stabilità, equilibrio finanziario  
e riduzione del debito E’ Ba1, stable il rating riportato nell'ultimo  
aggiornamento del Credit Opinion di Moody's. 
 Il report dell'Agenzia di New York giunge a conferma dei dati già pubblicati dall'Assessorato dell'Economia nel Bollettino 
sul Fabbisogno Finanziario di Ottobre.  Il dettagliato report evidenzia la rilevante riduzione del debito che nel 2020 scen-
derà al di sotto dei 7 miliardi, con una tangibile riduzione dell’incidenza sulle entrate d’esercizio (passata dal 48,5% del 
2017 al 44,8 del 2019 per attestarsi al 43,2 nel 2021), in drastica riduzione anche il costo del debito. L’Agenzia di rating 
ha rilevato inoltre un progressivo incremento della liquidità nel biennio ad oggi ben oltre il miliardo di euro. Significativo 
l’apprezzamento per i progressi organizzativi e le riduzioni di spesa in diversi settori a partire da quello sanitario. Appare 
importante sottolineare che il report di Moody’s sottolinea la rilevanza dell’accordo concluso dalla Regione con lo Stato 
nel dicembre 2018 per gli effetti positivi che determina sugli equilibri finanziari della stessa, in termini di minori trasferi-
menti nel triennio (circa 900 milioni). Di rilievo le considerazioni sul miglioramento della gestione amministrativa della Re-
gione attraverso quelle che vengono qualificate come “politiche di bilancio credibili e di risanamento”, garantendo traspa-
renza e dettaglio nelle informazioni. Viene infine sottolineata la rilevanza dell’autonomia finanziaria regionale scaturente 
dalle previsioni dello Statuto speciale, delle quali la Regione sta negoziando la piena attuazione con lo Stato - negoziato 
ormai alle battute finali – di cui proprio oggi si tiene uno degli ultimi confronti al Ministero dell’Economia e Finanze a Ro-
ma. E' altresì evidenziata e confermata l’opportunità della scelta di istituire, nel 2010, il Fondo Pensioni (una proposta 
dell'allora Assessore Gaetano Armao). In conclusione, nelle stesse ore nelle quali a Roma giunge la lettera interlocutoria 
della Commissione europea sullo schema di bilancio 2020, che chiede chiarimenti sulla riduzione del debito ("Italy's plan 
does not comply with the debt reduction benchmark in 2020"), a Palermo si registrano con soddisfazione gli effetti del 
risanamento e della riduzione del debito rilevato da Moody’s e dalle altre agenzie di rating, peraltro già prospettati nell'ulti-
mo aggiornamento del Bollettino sul fabbisogno finanziario dall'Assessorato dell'Economia. Note e riferimenti: 
• Sicily has traditionally maintained large capital investments, which, coupled with delays in state funding, has fuelled 
growth in its financing deficit and, ultimately, increased its debt. At year-end 2018, Sicily reported net direct and indirect 
debt of EUR7.4 billion (48% of operating revenues), down from EUR7.7 billion in 2017. The region expects its debt stock 
to further decline to EUR6.7 billion or 43% of its operating revenue by 2021. The vast majority of the direct regional debt 
stock at year-end 2018 consisted of bank loans and had an 
average maturity of around 22 years. Debt-service costs (including interest and principal) of EUR526 million in 2018 ab-
sorbed a modest 3.3% of total revenue, down from 3.7% in 2017. We expect the debt service level to further decrease to 
an average of 2.9% during 2019-2021 period. The regional liquidity profile gradually improved during the last two years. 
As at June 2019, the region hold EUR 1.4 billion cash on monthly average covering 2.6x the annual debt service. 
• Governance considerations are material to Sicily's credit profile. The region has improved the management of its ac-
counts through credible policies over the last few years and its budgeting process is prudent. The region delivers docu-
ments in a somewhat timely manner; accuracy and detail of information are largely complete with some manageable 
shortfalls; and the level of data transparency is satisfactory. 

• Bollettino sul fabbisogno finanziaria della Regione Siciliana, Agg. Ottobre 2019: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/

PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_BollettinosulfabbisognoFinanziariodellaRegione/Bollettino%
20finanziario%20ottobre%202019.docx 

 

Premiati i progetti vincitori del concorso Startup Your Life -  
Edizione 2019  dedicato agli studenti degli istituti superiori 
Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione del concorso Startup Your Life - Edi-
zione 2019, collegato all’omonimo programma di educazione finanziaria e impren-
ditoriale di UniCredit Social Impact Banking a cui hanno partecipato più di 270 
scuole e dedicato agli studenti del triennio degli istituti superiori. L’evento è stato 
inserito tra le iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze. 
 Sono state inoltre assegnate anche cinque menzioni speciali, tra le quali una a:  
 My Voice Bank, un nuovo metodo di pagamento prepagato attivo grazie a un 
ciondolo adattabile a portachiavi, collane, bracciali in grado di effettuare paga-
menti tramite autorizzazione vocale, attraverso un microfono incorporato. Un pro-
getto della III C dell’I.I.S.S E. Basile - M. D’Aleo di Monreale (PA) premiato per 
l’innovatività dell’idea di business. 
 “In UniCredit siamo orgogliosi del fatto che tutte le nostre azioni siano guidate da un forte senso etico, basato su valori 
chiari. Uno di questi è l’importanza di sostenere le comunità in cui opera la Banca. Attraverso il programma Social Impact 
Banking, UniCredit si impegna nel costruire una società più equa e inclusiva. Scopo principale è identificare, finanziare e 
promuovere persone e imprese che possono avere un impatto sociale positivo. Grazie al programma triennale Startup 
Your Life, UniCredit vuole favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione economica dei giova-
ni”, ha dichiarato Giulio Pascazio, Global Head of Social Impact Banking. 
 Startup Your Life -riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca tra i “Percorsi per le competen-
ze trasversali e l’orientamento”- ha raggiunto dal suo avvio più di 15.000 studenti per ogni edizione, coinvolto oltre 270 
scuole ed erogato 2.000.000 di ore di formazione tra didattica e progettazione esperienziale. A disposizione degli studenti 
una piattaforma digitale di cooperative learning e il tutoraggio di più di 450 educatori volontari tra dipendenti ed ex dipen-
denti di UniCredit.   “Per fare bene bisogna fare del bene. Per questo il ruolo dei volontari è fondamentale per la realiz-
zazione di questa iniziativa. La loro dedizione è un elemento chiave non solo per lo sviluppo sociale dei nostri territori 
ma soprattutto delle generazioni future. L’associazione UniGens esiste grazie alla passione delle persone che nasce 
in un ambiente di lavoro positivo come il nostro, dove è importante l’impegno di tutti” ha commentato Andrea Casi-
ni, Co- CEO Commercial Banking Italy. 
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RIPARTE IL PROGETTO ANTIMAFIA DEL CENTRO LA TORRE 
Si è aperto il 23 ottobre scorso con una video-
conferenza sull’evoluzione delle mafie nel secon-
do dopoguerra, il Progetto educativo antimafia 
promosso dal Centro Studi Pio La Torre di Paler-
mo. Una serie di conferenze e iniziative rivolte 
agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado e delle case circondariali. Collegati in vide-
oconferenza gli studenti detenuti delle carceri, tra 
le altre, di Trieste, dell'Ucciardone e del Paglia-
relli di Palermo, di Catania e di San Cataldo 
(Caltanissetta). 
“Il punto di svolta nella lotta sociale alla mafia – 
ha sottolineato Vito Lo Monaco, presidente del 
Centro Pio La Torre – si ha durante la seconda 
guerra di mafia (1978/1983) che provocò centi-
naia di vittime innocenti, ma segnò la sconfitta 
storica della mafia che tentò di imporre allo Stato, 
con lo stragismo, il suo potere. Infatti, di fronte ai 
delitti politici mafiosi, alle stragi di 
inquirenti, dei magistrati, degli uomini 
delle scorte, nacque dalla società 
civile un ampio e trasversale movi-
mento antimafia di popolo, che fu 
ascoltato dal Parlamento dopo 
l’uccisione del prefetto Carlo Alberto 
Dalla Chiesa con l’approvazione della 
prima legge antimafia dopo 122 anni 
dall’Unità di Italia, la legge Rognoni- 
La Torre, che creò lo strumento giudi-
ziario che permise ai magistrati di 
perseguire i componenti di ogni asso-
ciazione di stampo mafioso e confi-
scarne i beni accumulati con il crimi-
ne”. 
“Sebbene furono gli Stati Uniti, nel 1970, ad approvare la prima legge nel mondo contro la criminalità organizzata con 
provvedimenti in particolare contro il riciclaggio di denaro sporco e le scommesse clandestine – ricorda Vincenzo Militello, 
giurista dell’Università di Palermo - questi provvedimenti, a differenza di quanto avvenne in Italia, non furono accompa-
gnati e spinti dalla reazione sociale e dalla coscienza diffusa che nel nostro paese si aveva del problema mafioso, con il 
volano di iniziative e di manifestazioni di piazza della cittadinanza che i delitti politico-mafiosi avevano attivato in Sicilia e 
in Italia. Nonostante questa spinta popolare, però, molte delle innovative soluzioni contenute nella legge Rognoni-La Tor-
re, come per esempio l’introduzione del reato di associazione mafiosa e le confische dei beni, non ebbero un percorso 
facile in Parlamento che approvò la legge solo dopo gli omicidi di Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chie-
sa”. 
“Fino a una ventina di anni fa – sottolinea Antonio Balsamo, magistrato rappresentante per l'Italia presso l'ONU - si aveva 
da parte di Cosa Nostra una strategia di sovrapposizione tra organizzazione mafiosa e Stato, uno Stato nello Stato capa-
ce di regolare completamente anche il mercato locale, con un patto con il mondo politico e imprenditoriale per la spartizio-
ne degli appalti pubblici e la distribuzione delle ricchezze”. “Dopo i feroci colpi inferti a Cosa Nostra da un’attività legislati-
va e giudiziaria senza precedenti che l’hanno privata di risorse umane ed economiche – continua Balsamo - la mafia ha 
adottato la strategia della sommersione, sapendo però adattarsi ai cambiamenti sociali e politici riuscendo a mimetizzarsi 
all'interno dei centri di potere”. 
Intervenuto in videoconferenza anche Giovanni Grasso, consigliere del presidente della Repubblica, che ha ricordato il 
delitto di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana ucciso il 6 gennaio 1980. “Ancora oggi a quasi 
quarant’anni di distanza, sul più grave delitto politico dopo quello di Aldo Moro, permangono enormi zone d’ombra: non 
abbiamo mai saputo chi fossero gli esecutori materiali di quel delitto. Ed è un mistero perché su tutti gli altri omicidi politi-
co-mafiosi di quegli anni in Sicilia ci sono state delle rivelazioni di pentiti che ne hanno messo a fuoco la dinamica ma sul 
caso Mattarella nessun pentito di mafia ha affermato con certezza chi fosse stato a sparare e perché. Anzi, i pochi pentiti 
che hanno parlato, pentiti minori, lo hanno fatto solo per attuare depistaggi”. 
In apertura il saluto di Paolo Sciascia, dirigente del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che ha eviden-
ziato l'importanza e la peculiarità dell'apertura del progetto alle case di reclusione italiane. 
La prossima videoconferenza si terrà giovedì 14 novembre sul tema: "Le mafie nell’era della globalizzazione”.  
 

RIBALTA NAZIONALE PER LA FIGURA DI ROSARIO LIVATINO 
Giovedì 31 ottobre 2019 su TV2000 a “Bel tempo si spera” il contenitore che apre la mattina della televisione della Confe-
renza Episcopale italiana (7,30 – 10,00), riserverà uno spazio alla storia di Rosario Livatino approfondendo gli aspetti 
familiari, professionali e della possibile canonizzazione il cui processo è approdato alla fase romana. La striscia riservata 
a Livatino è prevista dopo le 9,00 del 31 ottobre. 
Il programma potrà essere seguito anche su internet all'indirizzo https://www.tv2000.it/live/ 
e naturalmente in televisione sul CANALE 28, SKY CANALE 157, TIVÙSAT 18 
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Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro  
per progetti per trasporti sostenibili 
Il 16 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi di euro per sostenere 
progetti fondamentali nel settore dei trasporti mediante il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il principale strumento 
di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture. L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in tutto il 
continente, concentrandosi al tempo stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsabile dei 
Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Questi investi-
menti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta l’Europa”. 
La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020. Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa 
virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF) è lo strumento di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategi-
ci nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digitale. Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con 
fondi dell’UE per quasi 22 miliardi di euro.  

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-%E2%82%AC1.4-billion-to-support-
sustainable-transport 

 

Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito  
del programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma  
delle politiche. Centri di eccellenza professionale 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione 
transnazionale di Centri di eccellenza professionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE) per collegare i Centri che 
operano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il partenariato comprende almeno otto partner a pieno titolo, 
provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al programma Erasmus+ . Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 
o il 1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4 anni. 
Il progetto deve includere i prodotti pertinenti collegati ad: 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e 
almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti) 
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti) 
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 pun-
ti) 
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 70 punti (su un totale 
di 100 punti), tenendo conto altresì della soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro criteri di aggiudicazione. 
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 20 milioni di EUR al massimo. 
Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili. 
La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di 4 milioni di EUR. Le candidature devono essere presentate entro e non 
oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles), utilizzando l’apposito modulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte 
in una delle lingue ufficiali dell’UE. Le linee guida per i candidati e il modulo elettronico per la presentazione delle candida-
ture sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-
vocational-excellence_en 

GUUE C 349 del 15/10/19 
 

Invito a presentare proposte EACEA/34/2019 Nell’ambito del programma 
Erasmus+ Azione chiave 3 — Sostegno alla riforma delle politiche  
Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione 
e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione 
e della formazione generali e dell’istruzione degli adulti. Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e 
uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte ammissibili proven-
gono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione 
per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasversali.  La dotazione di 
bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 20 
000 000 EUR, così ripartiti: — Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR — Lotto 2. Istruzione per gli adul-
ti 6 000 000 EUR Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. La 
sovvenzione massima per progetto sarà di: — 400 000 EUR per progetti aventi una durata di 24 mesi; — 500 000 EUR 
per progetti aventi una durata di 36 mesi. 
Il termine di presentazione è: 25 febbraio 2020 – 17:00 (ora di Bruxelles). I proponenti sono invitati a leggere con atten-
zione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/ 34/2019 e alla procedura di presentazione e a 
utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento 
dell’invito EACEA/34/2019). Tutte le informazioni relative all’invito EACEA/34/2019 sono disponibili sul seguente sito 
Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Recapito e-
mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 358 del 22/10/19 
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Aperto dalla UE il nuovo bando del Fondo Asilo,  
Migrazione e Integrazione 
Una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro per i progetti transnazionali, è questo il budget che verrà assegnato 
dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che ha recentemente lanciato il bando 
2019.  Questo nuovo bando intende sostenere progetti focalizzati su sette tematiche specifiche che dovranno essere pre-
sentati da una partnership transazionale su due o tre paesi della UE (a seconda delle tematiche). Il contributo comunitario 
potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili con contributi variabili da 300 mila euro a un milione. La scadenza per la 
presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020.  
Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di seguito: 
  Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di sponsorizzazione priva-
ta (risorse disponibili: 4.000.000 euro)  
Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, compre-
se attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Integrazione sociale ed economica delle don-
ne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro)  
Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi terzi e in Euro-
pa (risorse disponibili: 4.850.000 euro)  
Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)  
Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro)  
Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e 
dell’immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro)  
Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non par-
tecipa al Fondo). Possono essere lead-applicant di progetto:  
Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Organizzazio-
ni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Possono essere co-applicant di progetto: Enti pubblici (per pro-
getti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Enti a scopo di lucro (escluso pro-
getti riguardanti i temi 5 e 7) Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Solo per i progetti 
riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi. 
I progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2 
partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership 
costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE. Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei 
loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: € 400.000  e € 1.000.000 per i progetti 
relativi ai temi 1, 2, 3 € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi 
ai temi 5 e 6 € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7 
I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 mesi, con inizio indi-
cativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021.  Scarica il bando 
 

Invito a presentare proposte «Sostegno a misure  
di informazione relative alla politica di coesione dell’UE» 
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per 
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. Sono previste due azioni principali: Azione 1 – Soste-
gno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE da parte dei media 
e di altri soggetti ammissibili (cfr.: «Richiedenti ammissibili») Azione 2 – Promozione della politica di coesione dell’UE da 
parte di università e altri istituti d’istruzione. Obiettivi 
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le re-
gioni dell’UE 
approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto 
sulla vita dei cittadini 
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel rea-
lizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro 
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei 
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. 
Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Com-
missione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle am-
ministrazioni locali. 
Azione 1 : I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) 
devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. 
Azione 2 I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) devo-
no essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. Solo le università e gli istituti d’istruzione 
sono ammissibili all’azione 2. 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 800 
000 EUR (4 000 000 EUR per l’azione 1 e 800 000 EUR per l’azione 2). L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70 
000 EUR e massimo 300 000 EUR. 
Termine per la presentazione delle proposte 10 dicembre 2019. 
I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orien-
tamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/fundingopportunities/
calls-for-proposal/. 

GUUE C 344 dell’ 11/10/2019 
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L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete  
di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale 
La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per sviluppare una rete europea dinamica di 
centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca 
europea sull’intelligenza artificiale e di promuovere i progressi tecnologici in questo campo.  
Con questo invito, che rientra nel programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le équipe di ricerca più rigorose in 
Europa sono invitate a unire le forze per affrontare le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'adozione di 
soluzioni basate sull'IA.  
L’invito si compone di due parti.   
La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di centri di eccellenza che lavoreranno su temi chiave dell’IA.   
Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o tecnologica rilevante per l’industria.  
La seconda è volta a promuovere il coordinamento e lo scambio tra i progetti selezionati e altre iniziative pertinenti.  
Si dà priorità allo sviluppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio (compresi i corsi non 
digitali) e all'organizzazione di tirocini.  
Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'industria possa promuovere un ecosistema di risorse di ricerca e 
sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori quali il supercalcolo, le apparecchiature per la robotica e 
l'internet delle cose.  I candidati possono presentare le loro proposte fino al 13 novembre 2019. 
 L'invito di oggi fa seguito al recente annuncio di un investimento di 20 milioni di euro per la creazione di AI4EU, una piat-
taforma online che consente lo scambio di strumenti e risorse di IA in tutta Europa, in linea con la strategia europea per 
l'IA https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researchers-
together 

GUUE C 232 del 10/07/19 

 
Rettifica all’invito a presentare  proposte 2019  
 EAC/A05/2018   Corpo europeo di solidarietà  
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 444del  10 dicembre 2018 ) 
Pagina 20, punto 5 «Termine per la presentazione delle domande», alla voce «Gruppi di volontariato in settori ad alta 
priorità»: anziché: «28 settembre 2019» leggasi:  «24 gennaio 2020». 

GUUE C 229 del 08/07/19 
 

Invito a presentare proposte – EACEA/45/2019 Programma  
Erasmus+, azione chiave 3 –  Sostegno alle riforme delle politiche.  
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù 
L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizza-
zioni non governative europee (EUR-ONG) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù. 
Il presente invito è aperto a due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) nel settore della 
gioventù e reti a livello dell’UE (rete informale) nel settore della gioventù. 
Gli enti candidati devono presentare un piano di lavoro coerente integrando attività senza scopo di lucro orientate ai gio-
vani e funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’invito. Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo 
di domanda di sovvenzione online (formulario elettronico). 
Il formulario elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
Il formulario elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 17:00 (ora di Bruxelles)  
del 19 novembre 2019. Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati – 
Invito a presentare proposte EACEA/45/2019, disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding_en 

GUUE C 333 del 04/10/2019 
 

Lotta alla disinformazione: pubblicato bando  
per istituire l'Osservatorio dei media digitali 
La Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una piattaforma 
digitale per contribuire alla lotta contro la disinformazione in Europa. L'Osservato-
rio europeo dei media digitali servirà da piattaforma per consentire ai verificatori dei 
fatti, agli accademici e ai ricercatori di collaborare e di mantenersi in costante contatto 
con le organizzazioni dei media e gli esperti in materia di alfabetizzazione mediatica. Il 
bando rientra nel piano d'azione contro la disinformazione del dicembre 2018, con il 
quale la Commissione si è impegnata a finanziare una piattaforma digitale che contri-
buirà a creare una rete di esperti indipendenti. Il bando, per progetti fino ad un massimo 
di 2,5 milioni di euro, sarà aperto fino al 16 dicembre 2019. Maggiori informazioni sono 
disponibili qui. Maggiori informazioni sulle azioni di lotta alla disinformazione dell'UE 
sono disponibili qui e in una scheda informativa.  
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PREMIO ALAMO 2019 
Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio Alamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni. 
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprendito-
riali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi. 
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui 
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare 
un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team, società costituite da meno 
di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e verrà assegnato da un Comitato di 
Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economi-
co sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 Euro, al secondo un premio di 6.000 
Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione -
sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla 
casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì  
18 novembre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre. 
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019 
 

SAVE: progetto itinerante di educazione finanziaria 
SAVE è un progetto itinerante che si rivolge agli studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori di tutta Italia per educare all’uso responsabile del denaro e delle 
risorse scarse.  
Nella seconda edizione del SAVE tour, il SAVE Discovery Truck, partirà da Torino, 
città del Museo del Risparmio, si fermerà a Genova dove sosterà in occasione del 
Festival della Scienza, continuerà il suo viaggio nelle isole per risalire il Sud fino a 
Napoli. Il giro d’Italia durerà circa 6 mesi, da ottobre 2019 ad aprile 2020, e farà tap-
pa in 6 regioni e ben 21 città diverse, per un totale di quasi 2000 km di viaggio.  

Le soste dureranno da 1 a 3 giorni e le regioni coinvolte saranno PIEMONTE, LIGURIA, SARDEGNA, SICILIA, CALA-
BRIA e CAMPANIA.  
A Napoli si terrà infatti l’evento conclusivo dove saranno condivisi i risultati dell’iniziativa. La prima edizione del SAVE 
tour si è svolta nel Centro-Sud Italia da ottobre 2018 ad aprile 2019 registrando l’entusiasmo di bambini, ragazzi e do-
centi delle scuole coinvolte. 

http://www.savetour.it/tour/ 
CENTRI PER L'IMPIEGO,  
OLTRE MILLE ASSUNZIONI 
IN VISTA 
Oltre mille nuove assunzioni di giovani, nel prossi-
mo triennio, per rafforzare l’organico del dipartimen-
to regionale del Lavoro e i Centri per l’impiego in 
Sicilia. Lo prevede il Piano del fabbisogno del per-
sonale per l’ampliamento dei servizi e delle misure 
di politica attiva del lavoro approvato dal governo 
Musumeci, su proposta dell’assessore al ramo An-
tonio Scavone. In particolare, già dal 2019 è previ-
sta la selezione di 277 dipendenti (177 istruttori e 
100 funzionari). Nel 2020 e nel 2021, invece, i posti 
messi a concorso saranno 429 (155 istruttori e 274 funzionari) per ognuno degli anni. Le risorse (circa novanta milioni di 
euro nei tre anni) sono già state assegnate dallo Stato. 
L'obiettivo è quello di dare vita a una rete di servizi per l'impiego efficaci e in grado di integrare le funzioni tradizionali di 
collocamento con le nuove politiche attive e di servizio ai cittadini e alle imprese che siano in grado di operare, sia sul 
versante dell’informazione di base, dell’orientamento e dell’assistenza personalizzata che su quello dei servizi che favo-
riscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il rafforzamento dell’organico si rende necessario anche per poter dare 
corso alle attività istruttorie del Reddito di cittadinanza. Il Piano del fabbisogno ha previsto anche la necessità 
dell’assunzione di 256 nuovi ispettori del lavoro. 
 

Borsa di studio “Wanted Talent in Automotive” 
Giunta alla sua terza edizione, torna la borsa di studio promossa da automobile.it creata per gli studenti meritevoli che 
vogliono mettersi alla prova e dimostrare il proprio interesse e la propria passione per il mondo dell’automotive e per le 
innovazioni digitali che coinvolgono questo specifico settore. Il mondo dell’automobile è particolarmente propenso alle 
continue evoluzioni e ai cambiamenti apportati dal digitale, che si è ormai inserito in ogni processo: dalla ricerca alla 
decisione di acquisto del consumatore, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Per questo motivo è fondamentale 
ascoltare i giovani e incentivarli a dare il loro contributo dopo aver compreso le dinamiche e le sfide della trasformazione 
digitale. La partecipazione alla terza edizione della borsa di studio “Wanted Talent in Automotive, del valore di 3.000 
euro, è aperta a tutti gli studenti iscritti alle facoltà di Architettura e Design Industriale, Economia, Ingegneria, Chimica, 
Scienze e Tecnologie, Informatica, Scienze Statistiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con sede sul territo-
rio italiano. Scadenza: 13 dicembre 2019. 

https://www.automobile.it/magazine/curiosita/borsa-di-studio-1683 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 43 del  30/10/2019 

 

Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli 
più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-

italian 



Anno all'estero WEP - Incontri informativi  
e consulenze individuali 
Un anno, un semestre o un trimestre in una scuola superiore stra-
niera.  Le iscrizioni sono aperte.  Per saperne di più e per decidere 
consapevolmente partecipa a un incontro pubblico oppure richiedi una 
consulenza individuale.  WEP è presente in tutta Italia. 
Incontri e consulenze sono gratuiti, per prenotare clicca il bottone 
o chiama WEP. Registrati 
CONTATTI WEP 
Studiare all’estero durante la scuola superiore è una delle esperienze 
più belle che un giovane possa fare, un’occasione unica e utile alla sua 
maturazione, che offre vantaggi enormi per il futuro, sia a livello umano 
che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del 
Paese ospitante, in breve tempo non si è più stranieri ma si diventa... 
International students! 
Chi sceglie questa avventura impara ad affrontare molti problemi che si 
riproporranno nella vita e a fare scelte importanti in modo autonomo e 
responsabile: uscendo dal guscio familiare diventa sicuro di sé, pieno di 
entusiasmo, avendo sperimentato nuovi sistemi educativi e sviluppato il proprio senso di iniziativa e la voglia di entrare 
in contatto con persone diverse. 
Vivere immersi in un’altra cultura e in un’altra civiltà vuol dire comprenderne gli elementi fondamentali: non giudicare, 
quindi, ma accettare che esistano differenze tra i vari paesi del mondo, senza pregiudizi di razza, religione, provenien-
za. Queste sono le sfide dell’esperienza e nello stesso tempo i fondamenti di una maggiore tolleranza, di una grande 
apertura verso il mondo intero. 
Gli studi effettuati all’estero vengono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. 
Età: da 14 a 18 anni 
Scegli la destinazione tra: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, Irlanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Sudafri-
ca, Tailandia, USA. Programmi: 

• anno scolastico 

• semestre scolastico 
trimestre scolastico 
Possibilità di borse di studio fino al 30 novembre 2019 
 

Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.  
Da Fondazione Just un bando per progetti rivolti a bambini 
Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto vincitore che sarà  protagonista di 
una campagna di cause related marketing. Il bando lanciato  mira a promuovere progetti a rilevanza nazionale  nel 
campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria  indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni. 
 La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici 
svizzeri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della 
società. 
Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad  organizzazioni non profit che potranno presentare la propria candida-
tura attraverso il format  online presente sul sito consultabile dal bando. 
I progetti si possono presentare  dal 1 ottobre al 30 novembre. 
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti differenti, 
compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare. 
 Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit:   Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni 
effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille dell’ultimo anno 
disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e operativa in Italia. 
 Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente sul 
sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori;   il cui progetto si colloca nel campo 
della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui progetto si svolga 
prevalentemente in Italia;  il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo. 
 Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri mezzi 
né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale. 
 E' necessario allegare al progetto: l'Atto Costitutivo dell'organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio (ultimo 
approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato 
 Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza 
dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione sarà 
effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale che riuni-
sce i ricercatori italiani nel mondo.  . 
 Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, sal-
vo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 marzo 
dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui. 
https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-un-bando-

per-progetti-rivolti-a-bambini 
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Potete trovare altri concorsi  
in questo sito dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/

notizie?
utm_medium=email&utm_source

=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&ut

m_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+p

er+laureati+e+diplomati%
2C+borse+di+studio+ 



Agenzia del GNSS europeo (GSA). Pubblicazione  
di un posto vacante di direttore esecutivo a Praga 
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2019/20044 
Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata regolare di tali studi è di 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. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono 
riferirsi all’ambito di attività dell’Agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello (6) in un settore pertinente per la posizione offerta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (7) e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i 
candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto 
possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in quest'altra lingua 
Limiti di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per ulteriori informazioni e/
o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-
ONLINE@ec.europa.eu. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 4 novembre 2019, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles, dopo il quale l'iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C /A 323 del 27/09/19 

Tirocini curriculari Expo 2020 Dubai 
E’ online il bando per 12 tirocini curriculari trimestrali da svolgere presso la sede di Dubai del Commissariato Generale 
per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai, nel periodo tra gennaio 2020 e aprile 2021. 
I tirocinanti avranno il compito di elaborare studi o ricerche e potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di 
eventi ed assistere il personale del Commissariato nelle attività di proiezione esterna. 
Il bando si rivolge a studenti iscritti presso Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e a Ciclo Unico delle classi di laurea 
indicate nel bando. I candidati selezionati dovranno mantenere lo status di studenti presso il Corso di Laurea con cui ci 
si è candidati per l’intera durata del tirocinio. 
Il Programma non prevede alcun rimborso spese a carico del Commissariato Generale Expo 2020 né delle Università, 
tuttavia le Università possono in autonomia individuare forme di supporto finanziario per gli studenti. 
Scadenza per la candidatura: 15 novembre 2019, h.17:00. 

https://www.tirocinicrui.it/tirocini-expo-2020-dubai/ 
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ARGENTINA - VOLONTARIATO PRESSO  
LA SCUOLA MATERNA CIEN PIES  

Durata: minimo 6 mesI 
Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Argentina presso presso la scuola materna Cien 

Pies, un centro che aiuta le famiglie locali a crescere i loro figli, prendendosi cura dei bambini attraverso attività 
educative e fornendo cibo e istruzione. 

 

INDIA - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
CON I BAMBINI MENO FORTUNATI 

Durata: 1 mese minimo 
L'obiettivo più importante del progetto è quello di portare il sorriso tra bambini meno fortunati e fornire fiducia e 
sostegno morale alle madri. I volontari useranno un modo diverso di tecnica di educazione informale per pre-

sentare un modo unico e attraente di programmi educativi per questi bambini. La maggior parte di questi bambi-
ni parla la lingua bengalese / hindi locale e sono molto intelligenti. I volontari insegneranno loro  

con l'aiuto del coordinatore locale. 

 
FILIPPINE - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  

PRESSO GLI UFFICI DI UNA ONG 
Durata: 1 mese minimo 

Possibilità di svolgere un volontariato internazionale nelle Filippine presso la Global Initiative for Exchange 
and Development Inc. (GIED), una ONG costituita il 7 luglio 2015 con l'obiettivo principale di promuovere varie 
collaborazioni significative per la costruzione di comunità locali e la possibilità di creare partnership per la  cre-

scita della nazione.                                                                                               
https://volontariatointernazionale.org/ 



ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Mila-
no tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: 
CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Pog-
giardo (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-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

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

Volontariato internazionale in Belgio  
come guida immerso nella natura 
Dove: Han sur Lesse, Belgio Durata: minimo 1 mese Chi: Service Volontaire International Belgique  in collabora-
zione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 . Possibilità di svolgere un volontaria-
to internazionale in Belgio presso il villaggio Han sur Lesse, ai piedi delle Ardenne (codice BE-SVI-B-2018-SVI-
GROTTES2018). L’obiettivo del progetto è quello di far vivere un’esperienza immersa nella natura in un luogo molto 
richiesto a livello turistico per la presenza delle grotte di Han. Le principali attività dei volontari comprenderanno: 
verificare che il percorso sia in buone condizioni e prendersi cura dei visitatori per guidarli; 
Assicurarsi che i visitatori rimangano sul cammino giusto, che non si avventurino fuori dai sentieri e che rispettino il par-
co (non ferire gli animali, non lasciare rifiuti a terra, …); 
Svolgere attività, dare informazioni ai visitatori che vogliono saperne di più e creare gruppi per i safari. 
Il progetto prevede l’alloggio nella casa dei volontari in un dormitorio condiviso con 4-6 persone. Il pranzo è previsto ma 
colazione e cena sono a carico del volontario (5 -10 € / giorno). 
Preferibile buona conoscenza di inglese, francese, anche tedesco e olandese sono presenti. 
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno 
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di pro-
lungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanen-
za fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed 
eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono a carico dei partecipanti. 
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-belgio-come-guida-immerso-nella-natura/ 
 

Giornata formativa su "L'impatto del "nuovo" pareggio  
di bilancio sulla gestione contabile degli EE.LL" 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con ANCI, IFEL e con il Comune di Gravina di Catania una giornata 
formativa dal titolo “L’impatto   del “nuovo” pareggio di bilancio sulla gestione contabile degli EE.LL”.  L’iniziativa, di cui si 
allega il programma, si svolgerà a Gravina di Catania, venerdì 8 novembre 2019, a partire dalle ore 9.30 presso la Sala 
delle Arti “Emilio Greco” del Parco   Borsellino (Via Roma, 27).   
 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento 
dei posti disponibili e che la richiesta di   iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sito https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/limpatto-del-nuovo-pareggio-di-   bilancio-sulla-gestione-contabile-degli-ee-
ll-08-11-19//,compilando il relativo form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione saranno superiori al nu-
mero di posti disponibili verrà data priorità al personale dei Comuni in regola con   il   pagamento delle quote associa-
tive all’ANCI.  In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno 
la mail di conferma.  
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto  
Nazionale di Alta Matematica  “Francesco Severi” 
Sono  trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Mate-
matica (INDAM) “Francesco Severi”. Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. L’assegnazione agli stu-
denti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matemati-
che” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale.  E' prevista infatti una prova scritta di argomento 
matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avranno luogo le prove 
sono indicate nel bando di concorso. La copertura economica prevista è di € 4.000 lordi per la durata della borsa di stu-
dio (dodici mesi rinnovabili). La condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di 
fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 
24/30. 

https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-per-
liscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/ 

 

Dai social alla comunità umana.  
Un concorso di Caritas per scuole e studenti 

Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo 
"Cittadini per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana"   cui possono par-
tecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale 
o in gruppo. Per una piena e consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli stu-
denti ad approfondire le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avva-
lendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibil-
mente in gruppo, potranno partecipare inviando: 

• 1 fotografia/disegno, 
• un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi), 
oppure un breve video/spot (max 2 minuti). 
Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del percorso didattico realizzato. 
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto 
del bando. I vincitori verranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno anche presentati i 
lavori.  Si consiglia un'attenta lettura del bando e dell'allegato, scaricabili dalla pagina ufficiale dedicata. 
Le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il 02 marzo 2020. 
 

Borse di studio Marco Fanno 2019 
La Unicredit Foundation, Fondazione d’Impresa del Gruppo Unicredit ha lanciato il bando di concorso Marco Fanno 
2019 per 3 borse di studio. La borsa di studio è rivolta a studenti in economia, scienze bancarie o finanza iscritti in Uni-
versità europee del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Repubblica 
Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ungheria) che desiderino iscriversi a un corso di dotto-
rato di ricerca all'estero, a partire dall’anno accademico 2020-2021. Due delle tre borse saranno di preferenza assegna-
te a studenti di università italiane. La borsa è annuale e rinnovabile per un secondo anno. L’importo globale della borsa 
ammonta a €65.000 (al lordo delle imposte) e include eventuali tasse universitarie. Scadenza: 15 novembre 2019. 

https://www.unicreditfoundation.org/it/proposals/marco-fanno-scholarship-.html 
 

Imprenditori 2.0: bando per under 40 
La Federazione Nazionale delle Cooperative e Società lancia il bando Imprenditori 2.0, rivolto a giovani che desiderino 
realizzare una cooperativa o un altro ente no profit. 
Il bando prevede un vero e proprio programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuova 
impresa ed è orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che 
l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
I destinatari sono sia gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni, sia singole persone che vogliano apportare 
le loro competenze ad un particolare settore (poiché in possesso di conoscenze specifiche). 
Al progetto vincitore verrà messa a disposizione la somma massima di euro 50.000 quale contributo a fondo perduto.  
Gli ambiti suggeriti per le proposte progettuali sono i seguenti: 

• Salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico; 

• Salute, cambiamenti demografici e benessere; 

• Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; 

• Energia sicura, pulita ed efficiente; 

• Trasporti intelligenti, ecologici e integrati; 

• Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

• Società inclusive, innovative e sicure; 
Promozione e valorizzazione turistica del territorio. Scadenza: 31 dicembre 2019.  

 https://infobandi.csvnet.it/fncs-imprenditori-2-0/ 
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Avviso di posto vacante Direttore esecutivo (EBA TA 05/2019) 

GUUE C 332 del 03/10/19 
 

Progetto Erasmus+ "EASyVET": ultime borse copertura  
100% destinate a neo diplomati per tirocinio all’estero 
 di 4 mesi nel settore del turismo.  

Prorogato il bando al 22 novembre 2019 
L’Istituto Arrupe rende noto che la scadenza del secondo bando per neo diplomati del progetto "EASyVET" è stata 
prorogata al 22 novembre 2019. 
Il progetto prevede l’erogazione di 33 borse di mobilità all’estero nel settore del turismo per realizzare percorsi di tiroci-
nio (4 mesi) in uno dei seguenti Paesi: Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo e Spa-
gna. 
Le borse coprono interamente i costi di viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e assicurazioni. Garantiti inoltre una pre-
parazione pedagogico-culturale prima della partenza, un corso online della lingua del Paese di destinazione e un servi-
zio di tutoraggio durante tutto il periodo di soggiorno all'estero. 
Destinatari della mobilità sono neo diplomati (da non più di un anno) provenienti dall'IPSSAR “Paolo Borsellino”, IISS 
“Francesco Ferrara” e IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo, con un percorso di istruzione coerente con i profili profes-
sionali previsti dal progetto. 

Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progetto-erasmus-easyvet2proroga/ 
 

Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte  
da scoprire con la guida Fund-Finder 2019 
Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura. 
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finanziamen-
to pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione  che attraverso il linguaggio 
immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi 
di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto grazie ad una colla-
borazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiornamenti  ogni due anni. 

https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder 
 

Europa Creativa MEDIA: vinci  
un viaggio all’”European Films  
Awards” di Berlino 
In occasione dell’”European Film Awards 2019”, Europa creativa ME-
DIA – il programma dell’UE che sostiene il cinema europeo e gli altri set-
tori audiovisivi – ha lanciato un quiz destinato agli appassionati di cinema 
europei. La seconda edizione dell’#EFAquiz offre la possibilità di vincere 
un viaggio a Berlino dal 6 all’8 dicembre in occasione della 32a edizione 
dell’European Films Awards. I partecipanti devono rispondere entro il 3 
novembre a dieci domande sul cinema europeo. Gli otto vincitori avranno 
la possibilità di assistere alle proiezioni dei film in lizza e alla cerimonia 
ufficiale di premiazione. Il quiz è disponibile qui.  
Maggiori informazioni sul programma Europa creative e MEDIA sono 
disponibili qui e in una scheda informativa 
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Tipo di contratto: Agente temporaneo 

Gruppo di funzioni e grado: AD 14 

Durata del contratto: Cinque anni, con possibilità di rinnovo una sola volta 

Dipartimento/unità: Autorità bancaria europea 

Sede di servizio: Parigi (Francia) 

Termine per la presentazione delle candidature: 2 novembre 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Parigi 

Elenco di riserva valido fino al: 31 dicembre 2020 
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Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo 
Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie sedi in tutto il mon-
do. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. L’obiettivo è di permettere 
ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro che si svolge all’interno delle Delegazioni e 
una maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione Europea.  
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:  
essere cittadini di uno Stato membro UE;  
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o un istituto d’istruzione superiore equivalente 
almeno ad una laurea di primo livello;  
per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro istitu-
to di istruzione superiore;  
parlare la lingua di lavoro della delegazione;  
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale.   Per i giovani laureati con meno di un 
anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini.  Sono previsti anche tirocini obbligatori non 
retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante. Scadenze: consultare la call specifica per 
ciascuna offerta. 
 

“Ricucire i sogni”. Da "Con i bambini" 15 milioni di euro per progetti 
contro la povertà educativa e per giovani vittime di maltrattamenti 

 “Ricucire i sogni” è il quinto bando promosso da  Con i Bambini  nell’ambito  del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di 
bambini e adolescenti vittime di maltrattamento volta alla loro protezione e cura, alla 
prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso i minori di 18 anni. A disposi-

zione un   ammontare complessivo di 15 milioni di euro,  in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Le proposte 
dovranno essere presentate da un partenariato composto da almeno tre organizzazioni (il soggetto responsabile deve 
essere un ente del Terzo settore) e dovranno mirare a potenziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o 
a realizzarne dei nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività complementari: supporto alla genitorialità, formazione di 
professionisti sul tema del maltrattamento (capacity building) e programmi informativi e di sensibilizzazione dell’intera 
“comunità educante” per riconoscere e affrontare i primi segnali di violenza, e incoraggiare le vittime a denunciare.  Il 
bando è consultabile sulla pagina ufficiale. Si raccomanda ai progetti di adottare una procedura per tutelare i minori 
dai rischi di abuso, maltrattamento, sfruttamento e condotta inappropriata (Child Safeguarding Policy) da parte degli 
operatori, e di prevedere una procedura interna per prevenire il rischio di stress lavoro-correlato e/o di burn-out degli 
operatori coinvolti.  È possibile presentare i progetti esclusivamente online, tramite la  piattaforma Chàiros.  Il bando 
scade il 15 novembre 2019. 

 

DAPPERTUTTO propone tre nuovi laboratori rivolti ai genitori: 
BABY-SITTER Attività di formazione per lo sviluppo di competenze nella cura di bimbi/e della fascia di età 0-6 per ope-
rare come baby-sitter. 
 EDUCAZIONE ALIMENTARE Laboratorio rivolto ai genitori per supportarli nell’adozione di uno stile alimentare sano 
che faccia crescere bene I propri bambini e assicuri il benessere psico fisico di tutta la famiglia. 
ORIENTAMENTO AL LAVORO Percorso per la promozione del potenziale di occupabilità dei genitori, attraverso incon-
tri (individuali e di gruppo) di orientamento al lavoro e alla formazione. 
 Sintesi: Requisiti di partecipazione: Essere genitori residenti nel Centro Storico del Comune di Palermo (I Circoscrizio-
ne) oppure avere figli in età 0-6 frequentanti scuole site nel Centro Storico del Comune di Palermo (I Circoscrizione) o 
avere figli frequentanti l’Istituto Amari Roncalli Ferrara. Posti disponibili: 20 partecipanti a corso. L’associazione SEND 
selezionerà, in ordine di arrivo, le candidature corrispondenti ai requisiti indicati. 
Durata dei laboratori: 40 ore, da novembre 2019 a gennaio 2020. I laboratori si terranno una/due volte la settimana. 

 Scadenza: Hai tempo fino al 15 novembre 2019 per candidarti 
Servizio babysitting: Durante i laboratori è garantito un servizio di baby sitting per i partecipanti con figli in età 0-6 
 Per informazioni scrivi a info@sendsicilia.it o contattaci al 3279372494 (dalle 9.30 alle 14.30) 
 

Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione 
 Pubblicato il bando di concorso Prende il via la XVI Edizione del Premio Libero Grassi, con la pubblicazione del bando 
di concorso rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado. L’iniziativa, promossa da Solidaria con il sostegno di Con-
fcommercio – Imprese per l’Italia, gode del patrocinio del Comune di Palermo e della collaborazione del Dipartimento di 
Scienze Economiche, Statistiche e Aziendali dell’Università di Palermo e - per la prima volta - dell’Ordine dei Giornalisti 
di Sicilia, oltre ad un partenariato diffuso di organizzazioni no profit locali e nazionali. L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia 
entra così a far parte degli enti che collaborano al Premio Libero Grassi in questa XVI edizione nella quale le scolare-
sche saranno impegnate nella realizzazione di inchieste giornalistiche riguardanti  problematiche dei propri territori. Non 
è un caso, quindi, che questa edizione del Premio sia dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia Giuseppe Alfano, Cosimo 
Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani e 
Giovanni Spampinato. E ancora Giuseppe Francese, figlio di Mario Francese, e lo stesso Libero Grassi, entrambi iscritti 
alla memoria all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Ringraziamo il Presidente dell’Ordine, Giulio Francese, per la sua dispo-
nibilità a far parte della Giuria del Premio e tutto l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per la fattiva collaborazione nel 
partecipare/organizzare incontri nelle scuole che aderiranno all’iniziativa per preparare alunni e alunne alla costruzio-
ne della loro inchiesta giornalistica. Le scuole avranno tempo fino al 28 febbraio del prossimo anno per l’iscrizione al 
Premio Libero Grassi. Auspicando una larga adesione delle scuole, auguriamo a tutte e tutti una buona partecipazio-
ne.  
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Online Training course for E+ Youth workers 
Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità di forma-
zione gratuita e aperta a tutti.  Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione onli-
ne composti da giochi, materiali didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro 
che sono interessati a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giova-
nili, mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed implemen-
tare progetti come un project manager all’interno del programma Erasmus+.  Il progetto Online Training course for E+ 
Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coinvolgere nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo 
delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi: 

•supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta qualità attraverso approcci 
innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro; 
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mondo Era-
smus+. 
 L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttura organiz-
zativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio interculturale e internazionale. 
 Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a sviluppare capa-
cità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono appositamente studiati 
per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da esperti nel settore, come 
le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da più di 10 anni. 
 Attraverso il corso si potranno: 

•comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovanili, EVS e 
ESC); 

•identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori; 

•riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane; 

•identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lunga durata o 
un progetto Erasmus+; 
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore. 
 Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, materiali didatti-
ci, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente. 
 Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scambi giovanili, 
è già disponibile per intero e in lingua inglese. A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma 
in italiano e in spagnolo.  Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente 
indirizzo ed aggiungere CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? Online 
Training Courses for E+ Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus 
+:  Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth.  Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e 
promuove attività educative, corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani. Alla luce dell’esperienza matura-
ta del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e sviluppare strumenti capaci di favorire l’inclusione 
sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di predisporre, 
implementare e monitorare progetti rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello locale, europeo e 
internazionale. 
 

Per le scuole. Diversità: come la rappresenti? 
Il concorso  MIUR - Fiaba 
Un concorso per rappresentare le diversità: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus, 
lanciano la quinta edizione di: “Diversità. Come la rappresenti?Diversity. How do you represent it?”.  
Il premio,  rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari,ambisce a  migliorare il livello di conoscenza delle 
diversità e favorire l'integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari 
opportunità. 
Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, po-
nendo come elementi chiave l'inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedri-
ca.  La differenza costituisce così un valore aggiunto, risorsa per l'arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di 
ciscuno.    
 La  società  attraversa  oggi una  lunga  fase di cambiamento   che richiede la definizione di un nuovo modello di valori 
in cui ciascuno possa riconoscersi. L’obiettivo è così  contribuire alla formazione del cittadino del futuro, che sappia 
interagire e trovare il suo posto nella società. Alla scuola è affidata la mission di formare i cittadini di domani, per stimo-
lare e sostenere la piena integrazione di ciascuno e la relazione pacifica tra le persone. 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, se-
condarie di I grado e II grado, statali e paritarie. 
 Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:  

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 mi-
nuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;  
  un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel com-
plesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. 
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
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'Il fumetto dice no alla mafia". Concorso  
nazionale di fumetto per le scuole e gli studenti 
 Indetto il primo Concorso Nazionale 'Il fumetto dice no alla mafia', Premio Attilio Manca - Associazione 
Peppino Impastato e Adriana Castelli. L’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano e 
l’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (MI), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), invitano tutte le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordi-
ne e grado e tutte le comunità di aggregazione giovanile, a riflettere sull'importanza della memoria storica del nostro 
Paese che da tempo è impegnato in una lotta durissima contro la mafia, un Paese che ha pagato un prezzo altissimo in 
termini di vite umane tra servitori dello Stato e semplici cittadini. Si invita alla riflessione affinché non venga reso vano il 
lascito profuso dal loro impegno e dal loro sacrificio nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Il Concorso è aperto a 
tutte le Scuole di ogni ordine e grado, comprese le materne, Istituti d’arte, Università, Scuole del Fumetto ed alle Comu-
nità di aggregazioni dei giovani, del territorio Nazionale.  È data facoltà ad ogni Istituto scolastico ed alle Comunità di 
giovani, nell’ambito del medesimo livello scolastico, di presentare fino ad un massimo di 5 elaborati inediti di classe e/o 
di gruppo e/o individuali, che abbiano l’intento di rappresentare sentimenti, immagini, emozioni, collegati al tema del 
Concorso, ispirandosi alla vita ed al contesto della Persona, o gruppo di persone, individuata quale risultato delle rifles-
sioni realizzate in classe con i docenti e tutor. Gli elaborati così selezionati dovranno avere le seguenti caratteristiche in 
relazione al livello scolastico: 

• Per le scuole materne un fumetto breve di minimo 1 tavola in A4/A3 a tema libero con max. 6 vignette. 

• Per le scuole primarie  un fumetto breve di minimo 2 tavole in A3 a tema libero con max. 6 vignette per pagina. 

•  Per le secondarie di primo grado un fumetto breve di minimo 3 tavole in A3 a tema libero con max. 8 vignette per 
pagina. 

• Per le secondarie di secondo grado un fumetto breve di minimo 5 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che 
racconta la storia di Attilio Manca. Per gli istituti d'arte, le scuole di fumetto e le università   un fumetto breve di minimo 
10 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che racconta la storia di Attilio Manca . Dal sito sarà possibile scaricare 
un apposito Kit informativo/didattico di supporto per la realizzazione degli elaborati in concorso. Le scuole e le comunità 
che scelgono di aderire al concorso devono fare pervenire la Scheda di Adesione in formato elettronico  entro il 30 no-
vembre 2019 e seguire i successivi passaggi indicati nel regolamento.   Il 31 marzo 2010 tutti gli elaborati presentati al 
concorso saranno pubblicati in un apposito spazio del sito  e potranno essere votati da tutti i visitatori fino alle ore 23:59 
di sabato 11 aprile. Per ogni visitatore è consentita la possibilità di esprimere 1 solo voto. L’insieme dei visitatori che 
esprimeranno il proprio voto costituirà di fatto la “Giuria Popolare”.  
 

Per le scuole. "Una città non basta". 
 Chiara Lubich cittadina del mondo. 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia    è stato pubblicato il 
bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul te-
ma:  «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il concorso è promosso dal 
Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in collaborazione con il Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di Chiara Lubich. É rivolto agli studenti e alle 
studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato 
(in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle seguenti aree tematiche: 

• Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale 

• Chiara e il crollo del muro di Berlino 

• Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture 
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara Lubich . 
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti forme: 

• Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute) 
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti. 
Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il 
Centro Chiara Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnalati anche siti utili all'approfondimen-
to della ricerca. 
Utile fonte potrà essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazio-
nale multimediale (“Chiara Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a no-
vembre 2020). 
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola. 
Scuola Secondaria di II grado: 

• Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria 
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400 
Scuola Secondaria di I grado: 

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria  B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200. 
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle 
scuole vincitrici. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la fine dell’anno sco-
lastico 2019/2020, presumibilmente a Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicazione. I 
lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati. Bando e allegati sono consultabili 
tramite la pagina dedicata del MIUR.  Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 2020. 
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà! 
Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo programma europeo “Corpo 
Europeo di Solidarietà”, la nuova opportunità per i giovani tra i 18 ed i 30 anni gestita 
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.  Oltre alla misura dedicata al volontariato la grande 
novità è rappresentata dai “Progetti di solidarietà” che guardano soprattutto ai gruppi Infor-
mali di giovani. Basta un gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un documento di 
riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, partecipazione, inclu-
sione dei giovani. 
I progetti di solidarietà consentono infatti a gruppi di giovani (almeno cinque)  
organizzazioni/associazioni giovanili per loro conto, di mettersi in gioco a favore di una comunità locale per un periodo 
tra i 2 e i 12 mesi, su differenti tematiche: inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti, cittadinan-
za e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creatività, arte e cultura, innovazione e soft 
skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commissione europea articolato nelle seguenti voci: 

• 500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto 

• 214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella realizzazione 
del progetto 

• il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con minori opportunità. Se quindi anche tu hai 
una tua idea di solidarietà per il territorio ma non sai come realizzarla, il Corpo Europeo di Solidarietà, è ciò che fa per 
te. 
Se non sai come si partecipa e vuoi approfondire aspetti formali e qualitativi la prossima palestra di progettazione del 18 
settembre, anticipata al 12, è ciò che fa per te. Ti rimborsiamo anche le spese di viaggio! 
 Clicca qui http://www.agenziagiovani.it/iscrizione-palestra-di-progettazione-ang,  per scoprire come partecipare e avere 

tutte le info necessarie. Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-
solidarieta/2290-partecipa  

 

Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia" 
On line il bando della  quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fon-
dazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus. Lo scopo è sollecitare una riflessione nella prospettiva di una cultura della 
cittadinanza attiva e  ricordare il politico polesano che ha sacrificato la vita per la piena attuazione dei valori democratici 
e dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il concorso intende infatti 
sensibilizzare gli studenti all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la cono-
scenza dell’opera e della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della libertà, 
della democrazia e del progresso sociale. La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e 
riflessioni su Giacomo Matteotti oggi, una testimonianza umana e politica ancora attuale.  Gli studenti dovranno produrre 
elaborati che rappresentino la loro visione dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società. 
Per garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibi-
le partecipare attraverso la scelta di una delle tre categorie di elaborato: 

• Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute; 

•  Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, 
venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato; 
 Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi 
multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti. 
Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive) entro il 31 marzo 2020. 
Per ulteriori dettagli cliccare qui. 
 

Studiare in tutto il mondo per alcuni mesi o un anno.  
Le borse di studio di Intercultura. 
 Studiare all'estero per alcuni mesi o per un intero anno scolastico. Con le borse di di studio di Intercultura è possibile. 
Anche quest'anno Intercultura Onlus lancia la selezione rivolta agli studenti delle scuole superiori che vogliono vivere e 
studiare all'estero per un periodo che può variare da poche settimane estive all'intero anno scolastico. Le possibili desti-
nazioni nel mondo e le borse di studio sono diverse: il programma garatisce la frequenza delle scuole pubbliche del luo-
go, la sistemazione in famiglie selezionate, l'assistenza dei volontari locali. Per l'anno scolastico 2020-21 sono disponibi-
li  complessivamente  più di 2.000 posti, di cui 1.500 accessibili attraverso borse di studio totali o parziali, per programmi 
di studio all’estero (scolastici ed estivi) e partenze dall’estate dell'anno prossimo. Sarà una esperienza formativa all'inse-
gna dell'educazione alla mondialità. Per iscriversi alle selezioni e saperne di più  bisogna  consultare il sito di Intercultura 
(link in fondo alla pagina) e compilare il modulo di iscrizione online. Verrà richiesta una  quota di iscrizione di 50 euro. 
Le iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi scolastici devono essere sottoscritte in ogni caso entro il  
10 novembre 2019. I programmi scolastici all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2020-21 sono rivolti in prima 
battuta a studenti delle scuole superiori sul territorio italiano nati tra il 1° luglio 2002 e il 31 agosto 2005. I limiti delle età 
ammesse a partecipare variano a seconda del Paese richiesto;per conoscere i dettagli invitiamo a leggere il bando dalla 
pagina web indicata.  Intercultura in ogni caso mette a disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un 
proprio fondo destinato al progetto. Inoltre sono disponibili centinaia di borse di studio offerte da aziende, enti, fonda-
zioni o banche italiane, di concerto con la Fondazione Intercultura. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
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Legalità e cittadinanza attiva. Concorso di idee rivolto 
 a studenti per ricordare Vittorio Bachelet 
Per “Ricordare Vittorio Bachelet e la  sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” il  Ministe-
ro  dell’Istruzione, dell’Università  e  della  Ricerca (MIUR)  ed il Consiglio  Superiore  della Magistratura (CSM) promuo-
vono un concorso  di  idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020.  Il concorso, in particolare,  rivolto  agli  alunni  del-
le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  rientra nell’ambito  delle  iniziative  finalizzate  all’approfondimento  della  legalità 
e   della cittadinanza  attiva al fine di  diffondere tra  le  giovani generazioni,  l’approfondimento  dei  temi  della  legali-
tà  attraverso  la figura del giurista Vittorio Bachelet. Dopo  aver  approfondito  in  classe  lo studio del ruolo e del contri-
buto  del giurista  Vittorio Bachelet, gli  studenti  e  le  studentesse  dovranno  realizzare  un  elaborato  che ne trasmet-
ta  il  senso  ed  il significato Le forme espressive da utilizzare sono: 

• Elaborato testuale. Saggio  breve,  tema,  poesia,  racconto, testo  giornalistico  per  stampa  o  web,  etc.  su  sup-
porto  cartaceo  o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche numeri monografici dei giornali di classe/
scuola –digitali o cartacei -dedicati al tema del concorso. 

• Servizio fotografico. Il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, corredate o-
gnuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione. 

• Elaborato multimediale. Video  della  durata  massima  di  3  minuti,  prodotto  radiofonico, graphic  novel,  presen-
tazione  PPT  in diapositive,  sito  web,  blog.  Per  le  tecniche  multimediali,  il  materiale  inviato  deve  essere  conte-
nuto  in  un unico  Cd  Rom  o  DVD  e  deve  essere  eseguibile  attraverso  i  browser  più  diffusi  (Internet  Explo-
rer,  Mozilla Firefox, ecc.). 
• Elaborato Artistico – Espressivo. Consente  un’ampia  scelta  di  materiali  e  tecniche  (pittura,  grafi-
ca,  etc.)  e  di  forme  rappresentative (cortometraggi,  opere  teatrali,  spot,  etc.)  della  durata  massima  di  5  minu-
ti.Per  il  disegno/fumetto, realizzato con  qualsiasi  tecnica  e  materiale  e  utilizzando  le  scansioni  della  narrazio-
ne  fumettistica,  si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 35x50. 
 Sono ammesse le didascalie. Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato 
MP3. Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori. Tutte le opere devono essere frutto dell’originalità e 
dell’autonomia creativa degli studenti. I brani devono essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore. 
I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020. Per maggiori informazioni cliccare qui 
 

Nuova Zelanda: Borsa di studio "I AM NEW" 
Education New Zealand (ENZ) ha lanciato il bando per la borsa di studio “I AM NEW” che offre la possibilità ai vincitori 
di studiare in Nuova Zelanda per un trimestre scolastico (dieci settimane), a partire al più tardi da febbraio 2021. 
Possono partecipare i cittadini di Germania, Francia o Italia o coloro ai quali sia stato riconosciuto lo stato di residente in 
tali paesi per almeno due anni (è previsto un vincitore per ciascun Paese), di età compresa tra i 14 e i 17 anni. 
Per richiedere una borsa di studio I AM NEW è necessario inviare una lettera motivazionale abbinata a un blog online o 
a un breve video (max. 2 min). Nella propria presentazione si dovrà rispondere alle seguenti tre domande: 
1. How would a New Zealand education make you NEW? 
2. What NEW thinking could you do in New Zealand? 
3. What is NEW about studying in New Zealand?  Scadenza: 11 novembre 2019, mezzanotte. 

https://www.studyinnewzealand.govt.nz/it/i-am-new-scholarship 
 

Per le scuole: "Il Giorno della Memoria",  
il concorso del MIUR per studenti 
Anche per quest'anno scolastico il MIUR,  sotto  l’Alto  Patronato  del Presidente della Repubblica e in collaborazione 
con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, promuove il concorso  scolastico  nazionale “I giovani ricordano la Sho-
ah” , per la celebrazione del 27 gennaio, giorno della memoria. Il concorso, alla  XVIII edizione ,  è rivolto a  tut-
ti  gli  allievi  del  primo  e  secondo  ciclo  di  istruzione,  con l'obiettivo di promuovere studi e approfondimenti sul tragico 
evento che ha segnato la storia europea del Novecento. Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria – è 
proposta una traccia che analizza il significato commemorativo  delle pietre di inciampo, piccole installazioni in ottone 
deposte davanti ai portoni delle abitazioni delle vittime del nazifascismo (ebrei e non). Indicano solo  il  nome,  la  da-
ta  di  nascita,  quella  dell’arresto   e   della   morte. L'idea è approfondire il  significato  delle  pietre  di  inciam-
po  e  saperne di più sulla  loro  presenza  o  meno  nella  città  o  paese di appartenenza. Lo scopo è ricostruite  le  vi-
cende di persone, famiglie  o palazzi  interi  a  cui  le  pietre  fanno riferimento o cercare altre  storie che  non han-
no  ancora  una  loro  pietra  di  inciampo. Alle  classi  del  primo ciclo  di  istruzione  superiore – scuola  secondaria  di  I 
grado – è  proposta  una traccia che fa riferimento al mondo dello sport  coinvolto e sconvolto dal razzismo e 
dall’antisemitismo negli anni trenta e quaranta del secolo scorso in Germania, in Italia e in altri paesi. Il percorso indicato 
si riferisce alle  manifestazioni  sportive  profanate  ancora oggi da  atteggiamenti  razzisti  e antisemiti per indurre una 
riflessione  sulla  pericolosità  di  tali  atteggiamenti. Alle  classi  del secondo  ciclo  di  istruzione  superiore – scuo-
la  secondaria e  II  grado – è  proposta  una traccia che affronta l'ambito delle arti, durante la Seconda Guerra Mondiale 
calpestate al pari degli esseri umani ma per alcuni degli  oppressi  della  Shoah, un’ancora di salvezza. Si propone la 
ricerca di esempi emblematici nel mondo dell’arte, rifiorita dopo la Liberazione, attraverso le modalità espressive  più 
congeniali. Per lo sviluppo delle tracce è richiesta la  produzione  di  elaborati  di  tipo  storico-documentale  e/o artistico-
letterario.   Gli   elaborati   possono   essere   ricerche,   saggi,   articoli   di   giornale, rappresentazioni  teatrali,  ope-
re  di  pittura/scultura,  attività  musicali,  cortometraggi,  spot,  campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e 
canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione. Il termine per presentare i lavori è il  25 no-
vembre 2019.  https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.++n.3261+del+09+luglio+2019.pdf/e4da29a8-19c9-
525a-3292-cb6706a0cc41?version=1.0&t=1563456900674 
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Per le scuole.  “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in mare,  
nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi” 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana, indicono per l’anno 
scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale annuale “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in 
mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole prima-
rie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con l’intento di divulgare e far conoscere 
gli effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento globale.  L’iniziativa, che ben si inquadra tra gli obiettivi della 
LNI, intende diffondere in particolare tra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problema-
tiche legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole stimolare i giovani alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e 
sviluppare iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi pre-
scelti.  Gli studenti possono partecipare solo in forma individuale.  È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla 
giuria del concorso utilizzando le seguenti tipologie di elaborati: Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un 
foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 caratteri; 
• Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura; 
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) 
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive). 
Premi:  Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione 
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori; 
• Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di 
Taranto;  Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla 
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha 
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto 
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.  
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020. 

 

Per le scuole. Competizione Robotica Educativa  
FIRST LEGO League 2019. 

FIRST  LEGO  League è un concorso mondiale di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni nata nel 
1998 da una sinergia tra l’associazione americana FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 

Technology) che si occupa di promuovere scienza e tecnologia, e la LEGO. La manifestazione è presente in quasi 100 
nazioni, e coinvolge oltre 350 mila ragazzi in tutto il mondo. In Italia FIRST LEGO League arriva nel 2012 grazie alla 
Fondazione Museo Civico di Rovereto che è Operational partner ufficiale con CampuStore come sponsor tecnico nazio-
nale. Dal 2015 l’Italia partecipa anche alla manifestazione per i più piccoli dai 6 ai 10 anni, la FIRST  LEGO League Ju-
nior. La particolarità della manifestazione è che i ragazzi vengono osservati da una giuria di esperti (professori universi-
tari, docenti, tecnici, robotici, esperti di comunicazione) e valutati non solo per la gara di robotica, ma per la qualità e il 
carattere innovativo del progetto scientifico, la capacità di esporlo e comunicarlo, la capacità di valorizzare tutte le com-
petenze all’interno della squadra e la capacità di competere con correttezza e fair play. Ogni anno FIRST LEGO League 
lancia una challenge, una sfida legata a una tematica scientifica reale ed attuale. Le sfide su temi come i cambiamenti 
climatici, il riciclo dei rifiuti, le difficoltà degli anziani e l’utilizzo dell’acqua, permettono ai ragazzi di aprirsi a potenziali 
carriere future oltre a consolidare conoscenze e curricula in campo scientifico e tecnologico, le cosiddette STEM 
(Science, Technology, Engineering, Math), goal perseguiti da anni dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, che sostiene con forza la manifestazione. La stagione 2019/20 mette i ragazzi davanti ai problemi legati all'ac-
cessibilità e alla sostenibilità dei luoghi dove viviamo, chiedendogli di immaginare un mondo migliore. La sfida, chiamata 
CITY SHAPER, richiede di unirsi per inventare sistemi innovativi per risolvere problemi legati ai trasporti, all'ambiente o 
alle nuove costruzioni. I ragazzi impareranno a comprendere il lavoro degli architetti che si servono di arte e scienza per 
progettare nuovi edifici o ristrutturare quelli vecchi, e scopriranno che hanno bisogno delle competenze di ingegneri, 
carpentieri, elettricisti, idraulici e project manager: si tratta di un lavoro di squadra. I partecipanti dovranno costruire una 
comunità ricca di idee, ispirazioni e creatività con la speranza e la fiducia di contribuire a un mondo futuro più forte e 
sostenibile. Per i più piccoli della FIRST LEGO League Junior il tema è BOOMTOWN BUILD: avranno l'opportunità di 
aiutare la loro città a crescere e a raggiungere nuovi traguardi che possano rendere migliore la vita di tutti. La manifesta-
zione si compone di quattro parti, nelle quali si devono confrontare i partecipanti: con i kit forniti dall’organizzazione i 
ragazzi programmano robot autonomi in grado di svolgere il maggior numero di missioni previste nel campo di gara 
(Robot Game) e dimostrano e presentano le soluzioni robotiche adottate (Progetto Tecnico); studiano e propongono 
soluzioni innovative a problemi reali (Progetto Scientifico) seguendo i valori della manifestazione che prevedono fair play 
e lavoro di squadra, creatività, capacità di lasciare il segno nel mondo, spirito di problem solving ma anche divertimento 
(Core Values). Le squadre possono essere formate da un minimo di 2 a un massimo di 10 ragazzi tra i 9 e i 16 anni, con 
due coach di riferimento. La competizione si presta perfettamente a configurarsi come attività scolastica con squadre 
anche interclasse, ma si può partecipare anche con gruppi extrascolastici. 
Il tema della stagione viene declinato anche per la FIRST LEGO League Junior, programma ideato per catturare l'atten-
zione dei più piccoli sull’impatto che hanno scienza e tecnologia nel mondo che li circonda. Le squadre sono composte 
da 2 a 6 bambini guidati da due coach adulti. I partecipanti dovranno condurre una ricerca sul tema della gara, costruire 
un modello LEGO che comprenda una semplice macchina e delle parti motorizzate e mostrare i risultati (Show Me Po-
ster). FIRST LEGO League Italia. Il campionato italiano inizia con una prima fase regionale, grazie alla collaborazione 
con i Regional Partner, per un totale di 6 qualificazioni che danno accesso alla finale nazionale. Le migliori squadre della 
finale si aggiudicano la possibilità (slot) di partecipare agli eventi internazionali. 
Il bando e gli allegati sono scaricabili dalla pagina  dedicata del sito del MIUR. 
Le iscrizioni si effettuano online sul sito ufficiale. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre 2019. 
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Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione 
culturale. Un concorso per studenti 
 La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazio-
nale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono 
il concorso Il sogno nella Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) 
per l’anno scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole se-
condarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari.  
Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici 
e a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto 
in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro possibili attualizzazioni. 
Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la 
filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline. Si tratta di 
un fenomeno universale, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso 
difficile da decifrare anche per la persona che sogna. 
Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione biblica, invi-
tando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.  
I docenti interessati potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia. 
 Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle 
arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati multimediali.  
La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito Biblia. 
Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.  
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019 
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020. 
 

Per le scuole. "Salva la tua lingua locale".  
Il premio letterario per opere in dialetto o lingua locale 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) promuovono, 
per l’anno scolastico 2019/2020, il premio letterario nazionale per le 
opere in dialetto o lingua locale “Salva la tua lingua locale”, con una 
specifica sezione dedicata alla scuola. Il premio invita i ragazzi a pro-
porre componimenti (poesie e prose) nei dialetti o lingue locali del pro-
prio territorio. 
Il premio “Salva la tua lingua locale” nasce con l’obiettivo di valorizzare 
scrittori e poeti che si esprimono nelle loro lingue locali, in armonia con 
la Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale, e coinvolgere le scuole per sensibilizzare gli studenti sulla tutela e 
salvaguardia dei patrimoni linguistici italiani. Il prof. Tullio De Mauro è stato tra i principali sostenitori dell’iniziativa. Il pre-
mio ha ricevuto riconoscimenti e patrocini da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della 
Camera dei Deputati, della Commissione italiana per l’UNESCO e del Mibac. 
Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di 
II grado dell’intero territorio nazionale. 
Sono previste le seguenti Sezioni: 

• Sezione Poesia. Ogni istituto potrà inviare fino a tre poesie di massimo 90 versi (con traduzione in italiano), selezio-
nati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti partecipanti. 
• Sezione Prosa. Ogni istituto potrà inviare un lavoro in prosa (racconto, storia, favola, con relativa traduzione in ita-
liano) di non più di due cartelle (3600 battute spazi inclusi), selezionati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti 
partecipanti. 
Sezione Musica. Ogni istituto potrà inviare fino a 3 composizioni musicali, corredati di testo (con traduzione italiana) e 
musica, (registrazione su file MP3 o formati simili - durata massima di 5 minuti). 
Per partecipare al premio, i docenti referenti di ogni istituto dovranno compilare il formulario on line presente sul sito 
Salva la tua lingua locale. Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo formulario on line presente sul 
sito. 
Gli elaborati presentati dovranno essere originali e non dovranno aver partecipato ad altri concorsi. 
I lavori saranno esaminati da una Giuria dedicata, composta da esperti di dialetto e di tematiche culturali, rappresentanti 
del MIUR, dell’UNPLI e dell’EIP Italia (Ecole Instrument de Paix) che si occupa di formazione, che individuerà con pro-
prio giudizio gli elaborati vincitori. 
 La Giuria terrà conto dei seguenti criteri: 

• Coerenza dell’elaborato con le sezioni previste; 
• Capacità di veicolare il messaggio della salvaguardia dei patrimoni linguistici e della diversità culturale; 
Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 
I primi tre classificati di ogni sezione saranno premiati, con una targa e la pubblicazione dei lavori nell’antologia finale dei 
vincitori e dei finalisti, durante la cerimonia di premiazione prevista per il 21 febbraio 2019. La Giuria potrà inoltre attribu-
ire menzioni d’onore e premi speciali per le varie Sezioni ai lavori che si sono distinti anche per la diffusione del Premio 
e la collaborazione con le scuole del loro territorio.  
Copia del bando è scaricabile dalla pagina dedicata del sito del  MIUR. 
Il termine per l'invio degli elaborati è  entro e non oltre il 30 novembre 2019 
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Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020 
Il contest ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità 
contenute nei parchi nazionali e regionali italiani e rappresenta un’occasione per manifesta-
re la solidarietà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e 
responsabile e per conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e 
storico culturali. Il soggetto fotografato deve rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale, di un’Area 
Marina protetta o di una Riserva Statale o Regionale.  Per partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni 
o stranieri residenti in Italia. La fotografia presentata al concorso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o 
esteri. Premi -premio di € 1.000 -targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. 
-fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. Saranno inoltre selezionate tra le foto pervenute, scat-
tate nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, le vincitrici delle menzioni speciali per ognuna delle seguenti categorie: 
alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi e laghi; paesaggio agricolo; turismo sostenibile. Per l’anno 2020 sono istitui-
te ulteriori menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth Day; Plant Health; obiettivo mare. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 2 febbraio 2020. 

http://www.obiettivoterra.eu/ 
 

Design per sfruttare  la luce diurna.  
Per studenti di architettura premi fino a 30 mila euro 
Con il Premio Internazionale VELUX 2020 si dischiude una interessante opportunità rivolta 
agli studenti di Architettura che vogliano approfondire e sviluppare il tema  della luce natu-
rale. L'obiettivo è creare una comprensione più profonda di questa fonte specifica e rile-
vante di energia, luce e vita.  E' richiesta la realizzazione di progettiche abbiano una impo-
stazione 'fuori dagli schemi', che ripensino i valori del design con attenzione all'illuminazio-
ne diurna in relazione alla salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro. L'iniziativa 
mira a riconoscere non solo l'impegno degli studenti dell'anno in corso, 2019/2020, ma anche degli insegnanti che parte-
ciperanno alla realizzazione dei progetti. 
Il premio infatti è aperto a qualsiasi studente di architettura - individualmente o in team- in tutto il mondo, supportato  da 
un insegnante di un istituto di architettura. Il montepremi totale arriva fino a 30.000 euro.  
Verrà assegnato un premio di 5.000 euro per categoria (4.000 EUR per lo studente e 1.000 euro per l'insegnante) per i 
progetti più meritevoli. 
Inoltre sarà attribuito un premio di 1.250 euro per categoria per i migliori progetti (1.000 euro per lo studente e 250 euro 
per l'insegnante). Alla giuria sarà concesso un numero di premi speciali, inclusi contributi per l'uso innovativo dei prodotti 
VELUX. 
 Il termine per effettuare la registrazione sul sito è il 1°aprile 2020. I progetti dovranno essere inviati entro il 15 giugno 
2020.  

Per maggiori informazioni cliccare qui 

Volontariato Europeo in Romania 
Dove: Baia Mare, Romania Chi: 2 volontari/e 18-30  Durata: dal 1 Marzo 2020 al 30 Giugno 2020 
Organizzazione ospitante: Team for Youth Scadenza: 31 Dicembre 2019 
Team For Youth è un’associazione che lavora a livello locale, nazionale e internazionale nel settore dell’educazione 
non formale e del volontariato. Il progetto DOIT promuove l’educazione non formale, il volontariato e l’uso delle lingue 
come punto di partenza per lo sviluppo personale dell’individuo, bloccando gli stereotipi relativi alle altre culture e pro-
muovendo la relazione dell’individuo con la società in cui vive. Il progetto si basa su una sola attività di volontariato tran-
sfrontaliera e si rivolge a 6 volontari impegnati in un’esperienza di 4 mesi a Baia Mare. 
L’attività principale è l’implementazione di attività non formali all’interno della comunità locale, con l’obiettivo di promuo-
vere il volontariato, di stimolare l’uso delle lingue straniere e di diversificare le attività educative nella scuola superiore di 
Baia Mare. Le attività che il volontario dovrà svolgere riguardano: 
preparare attività non formali nella scuola superiore di Baia Mare; 
implementare le lezioni non formali e le attività del dopo scuola, la valutazione e la 
disseminazione; 
stimolare le persone che frequentano le superiori ad utilizzare l’inglese o altre lingue 
veicolari come l’italiano, il tedesco, il francese; 
promuovere i programmi dell’European Solidarity Corps. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interessato ad argomenti quali: volontariato, educazione non formale, lingue; 
interessato ad aiutare la comunità locale attraverso la preparazione, l’implementazione e la disseminazione di una serie 
di attività; 
interessato/a a lavorare con studenti delle superiori, lavoratori ed insegnanti; 
organizzato, di mente aperte, educato ed interessato; 
buona motivazione a vivere un’esperienza di vita e di servizio all’estero; 
divertente e cooperativo. 
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assi-
curazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Per candidarsi a questo Volontario Europeo occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV, una lettera 
motivazionale per il progetto, tutto in inglese e completo di foto il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione PECO, senza bisogno di aver preso contatto in 
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 
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Stage retribuiti all’IFAD di Roma 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite con il mandato di eliminare la po-
vertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ricerca 
stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la loro 
sede. Il programma di tirocinio (PI) e il programma di tirocinio avan-
zato (PEI) offrono un'esperienza di apprendimento di sei mesi 
ai neolaureati o agli studenti che si stanno specializzando in aree di 
lavoro rilevanti per la missione dell'IFAD. 
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: 
- essere iscritti a un'università o una scuola di specializzazione, 
aver frequentato corsi da non più di 12 mesi e aver completato almeno due anni di studi universitari nel momento 
dell’iscrizione  all'IFAD o; 
- avere recentemente completato studi a livello universitario o post-laurea; 
- essere fluenti in inglese; la padronanza delle altre lingue ufficiali dell'IFAD è un vantaggio. Nel caso di stagisti reclutati 
nelle sedi degli uffici nazionali IFAD, potrebbe essere richiesta la padronanza della lingua del paese principale; 
- non avere superato i 30 anni. Il PEI, in particolare, è progettato per migliorare la distribuzione geografica del personale 
dell'IFAD ed è aperto a candidati che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede a Ro-
ma.Oltre a un'indennità mensile, gli stagisti EIP ricevono un'indennità di alloggio e di viaggio. 
Le candidature sono aperte tutto l’anno. 

https://www.ifad.org/en/internship-programme  
 

Scuola: in Gazzetta Dpr per oltre 60mila assunzioni 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, per l’anno scolastico 2019/2020, ad assumere a 
tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a: a) n. 53.627 unità di perso-
nale docente; b) n. 2.117 dirigenti scolastici; c) n. 7.646 unità di personale ATA, nonchè la trasformazione a tempo pieno 
di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi; d) n. 355 unità di 
personale educativo. Lo stabilisce un Dpr, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna. 
 

Borsa di studio Babbel per la diversità linguistica 
Babbel, la piattaforma online per l’apprendimento linguistico, offre una borsa di studio di 1.500€ per supportare e incenti-
vare uno studente o una studentessa che condivida l’amore per le lingue e che sia 
anche in grado di offrire un contributo originale sul tema della diversità linguistica e 
sul suo impatto culturale. Per partecipare è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo 
scolarship@babbel.com e allegare la seguente documentazione in formato PDF: 
– Lettera di presentazione scritta e firmata da un/a tutor o professore/professoressa 
della propria Università. 
– Lettera motivazionale (in italiano o in inglese) sul seguente tema: “Parla ci dei be-
nefici della diversità linguistica nell’Unione europea e di cosa stai facendo o vorresti 
fare per promuoverla“. 
– Certificato di iscrizione valido della propria Università, completo di piano di studi. 
– Fotocopia del passaporto o carta d’identità. Tutte le candidature verranno valutate da una commissione interna accu-
ratamente selezionata. Scadenza: 15 novembre 2019, mezzanotte. 

https://it.babbel.com/it/magazine/regolamento-borsa-studio-babbel 
 

POMELO, il progetto Erasmus+ che mira all'integrazione dei migranti 
nelle comunità ospitanti tramite l'uso della musica! 
POtere della voce, della MElodia e della diversità: ecco cosa significa POMELO. L’obiettivo principale è quello di pro-
muovere le efficaci pratiche di integrazione per giovani migranti all’interno della Comunità Europea usando il potere della 
musica e del canto In particolare POMELO è indirizzato a: 
volontari ed educatori che lavorano con rifugiati e giovani migranti; 
assistenti sociali delle comunità; 
lo staff di organizzazioni per i giovani che lavorano con i migranti e affrontano le tematiche dell’integrazione; 
lo staff di organizzazioni che lavorano con i giovani locali; 
giovani migranti e locali 
Nell’arco della durata del progetto, risorse di grande impatto saranno create e implementate per migliorare la metodolo-
gia educativa e gli strumenti dedicati ai gruppi destinatari, allo scopo di esplorare gli effetti della musica sulla coesione 
sociale e l’apprendimento della lingua, soprattutto attraverso la creazione dei testi e il canto 
Lavori per una giovane organizzazione che si occupa dell’integrazione dei migranti? Sei membro di un’organizzazione 
giovane che lavora con i giovani locali? O sei anche solo un sostenitore dell’incredibile potere della musica? 
Qui troverai tutte le informazioni su questa iniziativa e tutte le risorse innovative che saranno sviluppate durante l’intera 
durata del progetto, come l’Info-game, le risorse per la formazione tanto degli assistenti sociali quanto dei giovani e u-
na Guida multimediale replicabile. Una volta pronte, tutte queste risorse saranno disponibili sul sito gratuitamente, for-
nendo strumenti utili e accattivanti che potranno essere sfruttati dai gruppi di riferimento nelle loro attività! 
Il sito è stato creato tenendo in considerazione la vision di POMELO: l’impatto dei colori evoca la diversità delle cultu-
re che beneficeranno dei risultati del progetto e i riferimenti alla musica mostrano il potere della melodia come amplifi-
catore del dialogo. 

https://pomelo-project.eu/it/ 
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A Torino "Verso la programmazione europea 2021-2027" 
Martedì 5 Novembre alle ore 14.30, si terrà il convegno dal titolo "Verso la programmazione europea 2021
-2027: il nuovo approccio a sostegno della ricerca, innovazione e competitività industriale". L’iniziativa, 
patrocinata anche dalla Commissione europea, presenterà gli strumenti chiave per rilanciare la leadership 
europea nel campo della R&I: Horizon Europe, EIC Accelerator e InvestEU. Data:  05/11/2019 - 14:30 
Luogo:  Torino, Centro Congressi UI Torino, via Vincenzo Vela 17  Nel corso dell’incontro, organizzato da 
Confindustria Piemonte in collaborazione con la Delegazione di Confindustria a Bruxelles, si parlerà delle 
novità che caratterizzeranno Horizon Europe rispetto al precedente Horizon 2020, in particolare delle op-

portunità nei settori dell’energia, della mobilità sostenibile e del cambiamento climatico.  Saranno inoltre presentate le 
misure dedicate alle piccole e medie imprese nell'ambito dello European Innovation Council. Infine ci sarà un focus sul 
nuovo approccio della Commissione alla gestione degli strumenti finanziari europei che, a partire dal 2021, confluiranno 
nel fondo InvestEU. L'evento è aperto a tutti, previa adesione online PROGRAMMA 
14.30 Registrazione partecipanti  15.00 Saluti di apertura  Dario Gallina, Presidente Unione Industriale Torino 
Introduzione ai lavori Paolo Balistreri, Segretario Generale Confindustria Piemonte, Enterprise Europe Network 
Massimo Gaudina, Capo Rappresentanza della Commissione europea a Milano 
15.30 La ricerca e l’innovazione come driver della politica industriale europea 
Gaia Della Rocca, Delegazione di Confindustria presso l’UE 
15.50 Da Horizon 2020 a Horizon Europe: cosa cambia per le imprese? Focus sulle opportunità nei settori dell’energia, 
della mobilità sostenibile e del cambiamento climatico 
Andrea Gentili, Deputy Head of Unit Low emission future industries - DG Research and Innovation, European Commis-
sion 16.30 EIC Accelerator Pilot: le novità per le imprese e i cambiamenti rispetto allo Sme Instrument 
Antonio Carbone, Head of Innovation Department, APRE 
17.00 Il nuovo strumento finanziario per la crescita delle imprese europee: il fondo InvestEU 
Riccardo Aguglia, DG ECFIN Financing of innovation, competitiveness and employment policies, European Commis-
sion 17.30 Conclusioni Andrea Tronzano, Assessore Bilancio e Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie 
imprese, Regione Piemonte 17.45 Q&A Modera Leonardo Pinna, Delegazione di Confindustria presso l’UE 
 

Da Horizon 2020 a Horizon Europe,  
il nuovo programma per la ricerca e l'innovazione 
Il 6 novembre si svolgerà a Milano il workshop “Da Horizon 2020 a Horizon Europe: il nuovo programma 
di incentivi per la ricerca e l’innovazione”. L’evento è organizzato da Assolombarda, con il supporto della Delegazione di 
Confindustria presso l’Unione europea e della rete Enter-
prise Europe Network e con il patrocinio della Rappresen-
tanza  a Milano. Data:  06/11/2019 - 14:00 Luogo:  Mila-
no, Assolombarda, Auditorium Gio Ponti, via Pantano 9 Il 
workshop ha l’obiettivo di informare i partecipanti sulle 
importanti novità della prossima programmazione comu-
nitaria Horizon Europe (valida per il settennato 2021-
2027), per agevolare imprese innovative e organismi di 
ricerca. Nello specifico, i temi trattati saranno i cambia-
menti introdotti con il nuovo programma quadro, a partire 
dalle novità del concetto di “Missione” e dell’European 
Innovation Council (EIC) Accelerator, incentivo già opera-
tivo e che da settembre 2019 ha sostituito  lo Sme Instru-
ment. Un focus particolare sarà dato al nuovo programma 
InvestEU, strumento finanziario per la crescita delle im-
prese europee. L'evento è aperto a tutti previa iscrizione 
on-line  Programma  14.00 – Registrazione dei parteci-
panti 14.30 Introduzione ai temi della giornata 
Vittorio Biondi - Direttore Settore Politiche Industriali e 
Competitività del Territorio di Assolombarda 
Massimo Gaudina - Capo della Rappresentanza a Mila-
no della Commissione europea 
15.00 La ricerca e l’innovazione come driver della 
politica industriale europea Matteo Borsani - Direttore 
Delegazione Confindustria presso UE  
15.20 Da Horizon 2020 a Horizon Europe: cosa cambia 
per le imprese? Focus sulle opportunità nei settori 
dell’energia, della mobilità sostenibile e cambiamento 
climatico 
Andrea Gentili - Vice capo unità Low emission future industries - DG Research and Innovation – Commissione europea 
16.00 European Innovation Council Pilot – le novità per le imprese e le differenze rispetto allo SME Instrument 
Antonio Carbone - Capo dipartimento innovazione APRE 
16.30 Il nuovo strumento finanziario per la crescita delle imprese europee: fondo InvestEU 
Riccardo Aguglia - Policy Expert on SME financing - DG ECFIN Financing of innovation, competitiveness and emplo-
yment policies – Commissione europea  
17.00 Dibattito  Modera il Workshop Leonardo Pinna - Delegazione Confindustria presso UE 
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#TranslatingEurope workshop 
Giovedì 31 ottobre a Roma il workshop orga-
nizzato dalla DG della Traduzione della Com-

missione europea e Unilingue dal titolo 
"Traduzione umana, traduzione automatica e 
traduzione specialistica. Come cogliere le op-

portunità del mercato". Data:  31/10/2019 
(Tutto il giorno) Luogo:  Spazio europa, via IV Novembre 

149, Roma 
Giovedì 31 ottobre a Roma la direzione generale della Tra-

duzione della Commissione europea e Unilingue organizza-
no un #TranslatingEurope Workshop dal titolo "Traduzione 

umana, traduzione automatica e traduzione specialistica. 
Come cogliere le opportunità del mercato". Un’occasione di 
confronto tra professionisti del settore per riflettere sul pre-
sente e il futuro della traduzione e sulle possibilità occupa-
zionali emergenti. Il workshop analizzerà le opportunità per 

i traduttori in un mercato in rapida evoluzione. I relatori, in 
rappresentanza dell’industria, delle istituzioni, 

dell’università, dei fornitori di servizi linguistici e dei tradut-
tori e interpreti liberi professionisti descriveranno le loro 

esperienze e discuteranno con il pubblico delle sfide e delle 
opportunità offerte, tra l’altro, dai nuovi sistemi di traduzio-
ne automatica. Il workshop è ad accesso libero e gratuito. 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming QUI  
Il programma è disponibile qui https://www.unilingue.it/

tewitaly2 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1785 della Commissione del 18 ottobre 2019 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[«Ragusano» (DOP)] 

GUUE L 272 del 25/10/19  

A FORUM PALERMO SI FESTEGGIA HALLOWEEN  
CON MOSTRUOSAMENTE BELLO 
Halloween e le fantasie dell’horror che tanto piacciono ai piccoli. Torna puntuale, come ogni anno, con le sue zucche, i fantasmi-
ni, i mostri e i personaggi dell’orrore la festa di origine anglosassone che ormai ha messo solide radici anche in Italia. 
L’appuntamento al centro commerciale Forum Palermo è per giovedì 31 ottobre (dalle ore 16 alle 20) con Mostruosamente 
bello. Bambine e bambini saranno accolti dagli animatori in piazza Fashion, dove sarà allestita una postazione truccabimbi. Ad 
una streghetta sarà affidato il compito di cambiare attraverso il trucco il look dei piccoli fan di Halloween e di distribuire, secondo 
tradizione, delle caramelle. 

MANIFESTAZIONI 

 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — ottavo complemento della 37a 
edizione integrale 

GUUE C 368 del 30/10/19  


