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Accordo sul bilancio dell'UE per il 2020: lotta ai  
cambiamenti climatici e realizzazione priorità dell'UE 

Le tre istituzioni dell'UE hanno raggiunto oggi un accordo sul bilancio 
dell'UE per il 2020, che consentirà all'Unione di concentrare le sue risorse 
sulle priorità che contano per i cittadini: cambiamenti climatici, occupazio-
ne, giovani, sicurezza e solidarietà nell'UE. Le tre istituzioni dell'UE hanno 
raggiunto oggi un accordo sul bilancio dell'UE per il 2020, che consentirà 
all'Unione di concentrare le sue risorse sulle priorità che contano per i cit-
tadini: cambiamenti climatici, occupazione, giovani, sicurezza e solidarietà 
nell'UE. Il bilancio per l'anno a venire, che sarà il settimo ed ultimo eserci-
zio nel quadro dell'attuale ciclo di bilancio a lungo termine per il periodo 
2014-2020, preparerà inoltre la transizione verso il prossimo ciclo di bilan-
cio. Günther H. Oettinger, Commissario europeo per il Bilancio e le risorse 
umane, ha dichiarato: "Il bilancio dell'UE per il 2020 è all'insegna della 
continuità: è l'ultimo nel quadro dell'attuale bilancio a lungo termine e l'ulti-
mo proposto e negoziato dalla Commissione Juncker. Convoglierà le risorse là dove sono necessarie. 
Contribuirà a creare posti di lavoro, ad affrontare i cambiamenti climatici e a mobilitare investimenti in tutta 
Europa. Investirà nei giovani e in un'Europa più sicura. Tutte queste priorità si riflettono anche nella propo-
sta della Commissione per il bilancio a lungo termine dell'UE oltre il 2020. Ora dobbiamo concentrarci 
sull'adozione tempestiva del prossimo bilancio a lungo termine, in modo da poter offrire certezza e stabili-
tà ai nostri beneficiari e continuare a creare un valore aggiunto dell'UE per tutti." 
Il bilancio dell'UE per il 2020 prevede 168,69 miliardi di € in stanziamenti di impegno (ovvero i finanzia-
menti che possono essere stabiliti nei contratti in un determinato anno) e 153,57 miliardi di € in stanzia-
menti di pagamento (ovvero i finanziamenti che saranno erogati). Tra gli elementi principali del bilancio 
figurano i seguenti: 

• il 21% del bilancio complessivo sarà destinato a misure volte ad affrontare i cambiamenti climatici. Il 
programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, ad esempio, riceverà 589,6 milioni di € (+5,6% ri-
spetto al 2019). Orizzonte 2020, che tradizionalmente apporta un contributo sostanziale al conseguimento 
degli obiettivi climatici, otterrà un importo pari a 13,46 miliardi di € (+8,8% rispetto al 2019). Alla compo-
nente Energia del meccanismo per collegare l'Europa, che investe nella diffusione su vasta scala delle 
fonti rinnovabili, nel potenziamento delle infrastrutture esistenti per la trasmissione dell'energia e nello 
sviluppo di nuove infrastrutture, saranno assegnati 1,28 miliardi di € (+35% rispetto al 2019). La compo-
nente Trasporti del meccanismo per collegare l'Europa riceverà un sostegno pari a 2,58 miliardi di €; 

• quasi la metà dei fondi – 83,93 miliardi di € in stanziamenti di impegno (+4,1% rispetto al 2019) – 
contribuirà a rendere la nostra economia maggiormente competitiva. Di tali fondi, 58,65 miliardi di 
€ (+2,5% rispetto al 2019) saranno destinati a ridurre il divario economico negli Stati membri e tra di essi, 
a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro e a promuovere la convergenza attraverso i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (fondi SIE); 

• il sistema globale di navigazione satellitare europeo Galileo beneficerà di un sostegno pari a 1,2 mi-
liardi di € (+74,7% rispetto al 2019) per aumentare la sua diffusione sul mercato a livello mondiale fino a 
raggiungere 1,2 miliardi di utenti entro la fine del 2020; 

• un importo di 255 milioni di € offrirà incentivi alle imprese europee affinché collaborino per sviluppare 
prodotti e tecnologie della difesa nel quadro del programma europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa; 
i giovani beneficeranno di una serie di programmi: 2,89 miliardi di € saranno destinati all'istruzione trami-

te Erasmus+ (+3,6% rispetto al 2019), mentre il Corpo europeo di solidarietà offrirà opportunità di 
volontariato o lavoro nell'ambito di progetti nel proprio paese o all'estero grazie a uno stanziamento di 
166,1 milioni di € (+15,9% rispetto al 2019); 

• gli agricoltori europei beneficeranno di 58,12 miliardi di €; 

• La sicurezza e la gestione della migrazione continueranno a ricevere un sostegno. Ad esempio, 2,36 
miliardi di € confluiranno nel Fondo Asilo, migrazione e integrazione, nel Fondo sicurezza interna e nelle 
agenzie che operano in questo settore [Europol, Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
(Frontex), EASO, eu-LISA]. 
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Avvisi Assessorato Regionale  
dell’Agricoltura,dello Sviluppo Rurale  

e della Pesca Mediterranea 
PSR Sicilia 2014/2020 – Rettifica all’elenco regionale delle domande di sostegno finanziabili relative al bando 2017 Misura 
10 - operazione 10.1.c "Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti". 
PSr Sicilia: AVVISO – Bando Operazione 6.4.c Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agro-ambientali, forestali, artigianali e manufatturieri)". 
PSR Sicilia 2014/2020 – Elenco regionale provvisorio delle domande ricevibili e non ricevibili presentate a valere sulla mi-
sura 11 operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”. Bando 2019. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Con DDG n. 1903 del 14/11/2019 è stata approvata graduatoria provvisoria relativa alla misura 
8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. 
PSR Sicilia 2014-2020. “Mis. 3 sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”. Avvio procedimento 
amministrativo. Ispettorato Agricoltura Siracusa. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Rettifica all’elenco regionale delle domande di sostegno finanziabili relative al bando 2017 Misura 
10 - operazione 10.1.c "Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti". 
PSR Sicilia 2014/2020 – SOTTOMISURA 6.1 - Si pubblica la nota del Dirigente Generale prot. n. 56208 del 15/11/2019  

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

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CENTRO PILOTA GALATI MAMERTINO 
Si comunica che il Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, intende selezionare aziende specializzate a cui affidare il Centro Pilota destinato ad attività di trasformazione 
delle carni del suino nero dei Nebrodi, nonché ai fini di ricerca, sperimentazione, divulgazione e valorizzazione, sito nel 
Comune di Galati Mamertino. 
PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 11 - SOTTOMISURA 11 - OPERAZIONE 11.1.1 "PAGAMENTI PER LA CONVERSIO-
NE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" E OPERAZIONE 11.2.1 "PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'AGRI-
COLTURA BIOLOGICA" 
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 l'elenco regionale provvisorio delle domande ricevibili e non 
ricevibili presentate a valere sulla Misura 11 - sottomisura 11 - Operazione 11.1.1 "Pagamenti per la conversione dell'agri-
coltura biologica" e operazione 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica". Bando 2019, e il relativo 
avviso prot. n. 55478 del 13/11/2019. 
AVVISO PER GLI UTENTI CHE OPERANO PROFESSIONALMENTE NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO 
E IMPORTAZIONE DI PIANTE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE 
Si comunica che dal 14 dicembre 2019, per effetto dell'entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 relativo alle 
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, saranno modificate le regole per il rilascio delle autorizzazioni 
fitosanitarie precedentemente stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.214. 
PSR SICILIA 2014-2020 SOTTOMISURA 6.1 
Si pubblica la nota del Dirigente Generale prot. n. 56208 del 15/11/2019 "PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 6.1 - Istrutto-
ria documentazione di insediamento e del punteggio autoattribuito in sede di presentazione dell'istanza o di riesame della 
stessa - Chiarimenti". 

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

 

Maltempo, Bellanova: vicina alle popolazioni colpite.  
Gli uffici del Mipaaf pronti a collaborare 
"Sto seguendo con grande apprensione le notizie sul maltempo che arrivano dalle regioni meridionali. Leggo di coltivazioni 
distrutte, di danni ingenti nel metapontino, dei Sassi e del Centro storico di Matera letteralmente invasi dall'acqua e sono 
vicina alle popolazioni, alle imprese, alle istituzioni locali, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione civile che in queste ore si 
trovano a fronteggiare l'emergenza. Ho già chiesto ai miei Uffici di mettersi in contatto con le Istituzioni regionali e a loro 
rinnovo la nostra disponibilità e collaborazione nella fase di stima dei danni al settore agricolo e di attivazione dei necessari 
strumenti di intervento. Ancora una volta verifichiamo la fragilità dei nostri patrimoni territoriali, urbani, storici, e quanto sia 
urgente intervenire con forza, a tutti i livelli e chiamando a raccolta competenze e saperi, perché il contrasto al dissesto 
idrogeologico si realizza soltanto attraverso una gestione attiva e sostenibile del territorio, come quella - tra le altre - che 
può essere assicurata dall'impresa agricola". 
 

Agrifish, Bellanova: soddisfatta per incontro Commissario  
Hogan. Disponibilità su questione cimice asiatica e dazi 
"A margine del meeting di Bruxelles ho incontrato il Commissario uscente all'Agricoltura Phil Hogan, che nella nuova Com-
missione dovrà occuparsi del commercio internazionale, con un ruolo che quindi è e rimane chiave per le nostre materie. 
Gli ho espresso tutte le nostre preoccupazioni sia sulla questione della cimice asiatica che su quella dei dazi: sono molto 
soddisfatta, perché su entrambi i problemi proposti ho trovato un interlocutore preparato, attento e disponibile a trovare 
soluzioni. Sulla questione dazi Hogan ha assicurato maggiori risorse e più flessibilità per la promozione dei nostri prodotti 
danneggiati, 
 in particolare quelli lattiero-caseari, sia sul mercato americano che su altri mercati extra UE. Sull'emergenza della 
cimice asiatica ha riconosciuto la gravità del problema e si è impegnato a proporre una deroga alle regole del settore 
ortofrutticolo per venire incontro alle richieste del governo e delle aziende danneggiate."  
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Più di 200 milioni di € per promuovere i prodotti  
agroalimentari europei all'interno e all'esterno dell'UE 
Nel 2020 la Commissione europea stanzierà 200,9 milioni di € per finanziare attività di promo-
zione dei prodotti agroalimentari europei all'interno e all'esterno dell'UE. 
Il programma di lavoro 2020 relativo alla politica di promozione, adottato oggi dalla Commissio-
ne, definisce le principali priorità del sostegno. La politica dell'UE nella promozione dei prodotti 
agroalimentari si prefigge di aiutare il settore ad approfittare al meglio del mercato agroalimenta-
re globale, sempre più grande e dinamico, di sensibilizzare i cittadini sui regimi di qualità, com-
presi i prodotti biologici, e di sostenere i produttori che si trovano a far fronte a turbative di mer-
cato o alla perdita di fiducia dei consumatori. 
Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "La reputazione dei prodotti agroalimentari 
europei nel mondo non ha uguali. Non a caso l'UE è il principale esportatore agroalimentare mondiale: la nostra politica di 
promozione, il cui bilancio è in costante crescita, aiuta i produttori non solo a far conoscere i loro prodotti sia all'interno che 
all'esterno dell'UE ma anche a far fronte alle difficoltà del mercato, sensibilizzando ulteriormente i cittadini sulla loro produ-
zione. Gli accordi commerciali in vigore creano inoltre condizioni favorevoli all'aumento delle esportazioni verso mercati a 
forte crescita." 
Nel 2020 più della metà del bilancio (118 milioni di €) sarà destinato a campagne per mercati al di fuori dell'UE con un ele-
vato potenziale di crescita, come Canada, Cina, Giappone, Corea, Messico e Stati Uniti. Le campagne selezionate dovreb-
bero migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione, ottimizzarne l'immagine e aumentare la 
loro quota di mercato nei paesi interessati. 
Le campagne informeranno inoltre i consumatori dell'UE e del resto del mondo dei vari regimi e delle diverse etichette di 
qualità dell'UE, quali le indicazioni geografiche o i prodotti biologici. Le campagne intendono inoltre mettere in evidenza gli 
elevati standard di sicurezza e qualità, la diversità e gli aspetti tradizionali dei prodotti agroalimentari dell'UE. Infine, all'in-
terno dell'UE, l'accento sarà posto sulla promozione di un'alimentazione sana e sull'aumento del consumo di frutta e verdu-
ra fresca nel quadro di un'alimentazione equilibrata. 
Gli inviti a presentare proposte per le prossime campagne saranno pubblicati nel gennaio 2020. Un'ampia gamma di orga-
nismi, come le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori e i gruppi agroalimentari responsabili delle attivi-
tà di promozione, possono presentare proposte e richiedere finanziamenti. 
I cosiddetti programmi "semplici" possono essere presentati da una o più organizzazioni del medesimo Stato membro; i 
programmi "multipli" coinvolgono almeno due organizzazioni nazionali provenienti da almeno due Stati membri o da alme-
no una o più organizzazioni europee. 
Per il 2020 i programmi semplici riceveranno 100 milioni di € e i programmi multipli 91,4 milioni di €. 
Un importo supplementare di 9,5 milioni di € è riservato alle iniziative della Commissione. Tra queste figurano la partecipa-
zione a fiere e campagne di comunicazione, nonché iniziative diplomatiche promosse dal commissario per l'Agricoltura e lo 
sviluppo rurale e accompagnate da una delegazione commerciale. 
 

Intervento Ministra Bellanova all'Annual Balzan Lecture 2019 "Beyond 
family farming: gendering the collective" di Bina Agarwal - Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma  -   
Buonasera a tutti e grazie al Prof. Quadrio Curzio per avermi invitato a questa prestigiosa occasione di approfondimento 
che trovo di massimo interesse. Desidero innanzitutto esprimere il mio sentito e sincero apprezzamento alla Fondazione 
Balzan, all'Accademia dei Lincei e, di nuovo, al Professor Quadrio Curzio che hanno organizzato questa serata, permetten-
doci di approfondire la conoscenza di Bina Agarwal. Figura straordinaria a livello internazionale .Mi fa molto piacere essere 
qui oggi perché il tema di questa serata mi riguarda, ci riguarda. E l'approccio e le proposte della professoressa Agarwal 
sono preziosi perché indicano concretamente la via del cambiamento. Temi come lavoro agricolo e condizione delle donne 
in agricoltura sono una parte cruciale della mia esperienza, la mia scuola di vita inizia lì.  …...Come ci ricorda la FAO, nei 
paesi in via di sviluppo le donne costituiscono il 45% della forza lavoro agricola, dal 20% dell'America Latina al 60% in alcu-
ne zone dell'Africa e dell'Asia. Lavorano 12-13 ore in più a settimana, dovunque hanno meno probabilità di possedere la 
terra, e sono loro a soffrire di più la fame e la povertà alimentare. Ecco perché gli studi della professoressa Agarwal sono 

cruciali. ……...La Professoressa Agarwal si concentra sui Paesi in Via di Sviluppo, dove l'agricoltura è spesso il settore 
che coinvolge il più alto numero di lavoratori ma dal quale raramente ci si aspetta una spinta allo sviluppo e alla crescita. 
Ribaltando questo assunto, le sue analisi sulle diverse forme organizzative dell'economia agricola e sul fondamentale ap-
porto delle donne in questi contesti, fanno emergere le potenzialità di questo comparto, sottolineando gli interessanti e direi 
"rivoluzionari" risultati che un diverso modo di fare agricoltura può portare, in termini di migliori condizioni di vita, uguaglian-
za di genere, impatto ambientale e giustizia sociale. 
Permettetemi di estendere queste riflessioni ai Paesi cosiddetti sviluppati e al nostro in particolare. Anche in Italia abbiamo 

molto lavoro da fare. ………..In agricoltura circa il 30% delle aziende è condotto da donne: troppo poco. 
Nel Ministero su 13 direttori generali ho trovato solo una donna. C'è moltissimo da lavorare. E per le donne imprenditrici, di 
qualsiasi età, nella legge di bilancio abbiamo inserito il bonus donna in campo. Mutui a tasso zero per investire, far cresce-
re le aziende, creare occupazione. Diamo credito alle donne perché, sono sicura, sapranno restituire con interessi questa 
fiducia in termini di migliore gestione del territorio, di comunità più forti, di produzioni più sostenibili, di salvaguardia della 
biodiversità. Come ci dice proprio la professoressa Agarwal: "quando ci sono più donne a gestire risorse come le foreste, si 
ha una maggiore attenzione alla loro conservazione. E questo è importante in un'ottica di sviluppo sostenibile". 
Una lezione da tenere a mente anche dinanzi a quel che sta accadendo in questi giorni nel nostro Paese causa maltempo 
………...La Costituzione italiana esprime i valori della solidarietà e del lavoro, della laboriosità e dell'occupazione per 
lo sviluppo umano in forme molto avanzate. Spetta a noi tutti ritrovare nella situazione storica e geografica in cui vivia-
mo le condizioni per dare concretezza a questi valori nei quali si realizzano, nella parità di genere, gli uomini e le don-
ne.  
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Risparmio energetico: accordo  
sull'etichettatura dei pneumatici 
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea 
hanno raggiunto un accordo politico su un sistema di etichettatura 
europeo dei pneumatici.  
Le nuove norme migliorano le etichette UE dei pneumatici, con-
sentendo ai consumatori europei di compiere scelte più oculate e 
di realizzare risparmi energetici equivalenti a eliminare 4 milioni di 
auto dalle strade dell’UE ogni anno. Miguel Arias Cañete, Com-
missario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha di-
chiarato: “Il motto “efficienza energetica al primo posto” si applica 
anche al nostro modo di guidare! Passando ai pneumatici più effi-
cienti dal punto di vista energetico, i cittadini europei possono ri-
durre significativamente il consumo di carburante, risparmiare e 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.  
Questo è il percorso europeo verso una sicurezza energetica e 
una protezione del clima effettive. Una maggiore efficienza ener-
getica in tutti gli aspetti della vita ci consente di ridurre le bollette 
energetiche e la dipendenza da energie importate e costose, di 
stimolare la competitività industriale, creare posti di lavoro e au-

mentare la sostenibilità dell'economia europea."   
Il 17 maggio 2018 la Commissione aveva proposto il nuovo regolamento sull'etichettatura dei pneumatici nel quadro 
del pacchetto sulla mobilità pulita. Le nuove norme rendono le etichette dei pneumatici più visibili, più adeguate alle esi-
genze future e più precise; migliorano l'applicazione delle norme e la vigilanza del mercato e aggiornano le scale di clas-
sificazione delle etichette per ottimizzare le informazioni che vi sono riportate.  
Il nuovo design più moderno sarà allineato a quello della nota etichetta energetica dell’UE e manterrà le dimensioni e i 
pittogrammi originali, conosciuti dai consumatori. 
 

Clima: Ue versa a Italia 277 milioni di aiuti per alluvioni 2018 
La Commissione Ue ha versato nelle casse del Dipartimento della protezione civile italiana i 277,2 milioni di euro stan-
ziati per aiutare le regioni colpite dalle alluvioni dell’autunno 2018. La somma verrà ora distribuita fra le 15 regioni che 
hanno subito danni a causa delle forti piogge, venti, inondazioni e frane. L’Italia ha ora 18 mesi per usare i 277 milioni 
messi a disposizione dal Fondo europeo di solidarietà. 
Le regioni italiane che potranno beneficiare delle risorse Ue sono: Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento 
e Bolzano, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Veneto, la 
regione più colpita. In maniera minore, riceveranno un supporto anche la Valle d’Aosta e l’Abruzzo. Il via libero definitivo 
alla proposta di stanziamento avanzata dalla Commissione Ue era arrivato il 18 settembre, con un voto della Plenaria 
del Parlamento europeo. 
 

Dichiarazione della Commissione europea sull’adozione  
della nuova politica di prestito in campo energetico  
del Gruppo BEI 
La Commissione europea sostiene la nuova politica di prestito in campo 
energetico adottata dal Gruppo (BEI) che aiuterà la banca ad allinearsi 
pienamente all'accordo di Parigi.  
La Commissione europea sostiene la nuova politica di prestito in campo 
energetico adottata nella riunione di ieri del consiglio di amministrazione 
del Gruppo banca europea per gli investimenti (BEI), che aiuterà la banca 
ad allinearsi pienamente all'accordo di Parigi. La Commissione, che ha 
votato a favore della proposta, ritiene che la transizione verso l'energia 
pulita debba essere graduale, socialmente equa, basata su un'ampia gam-
ma di fonti e tecnologie energetiche e attuata senza lasciare indietro nes-
suna regione.  
Essa sostiene un aumento dei finanziamenti a favore delle energie a bas-
se emissioni di carbonio, con conseguente graduale eliminazione del so-
stegno ai progetti nel campo dei combustibili fossili, incluso il gas naturale. 
La Commissione è soddisfatta che il consiglio di amministrazione della BEI 
abbia raggiunto un accordo su un regime transitorio per l’eliminazione gra-
duale dei progetti nel settore del gas, compresi i progetti essenziali riguar-
danti le interconnessioni e lo stoccaggio del gas, i cosiddetti “progetti di interesse comune”, che sono importanti per la 
sicurezza europea degli approvvigionamenti.  
L'UE è fortemente impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra responsabili dei cambiamenti climatici e ha 
adottato il quadro legislativo più avanzato per conseguire entro il 2030 gli obiettivi climatici ed energetici che si è pre-
fissata. L'impegno a lungo termine della Commissione per un sistema energetico completamente decarbonizzato rien-
tra nella sua strategia per il 2050. 
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Continua dalla copertina 

 
Bilancio UE 2020 (in milioni di €): 

L'accordo si basa sul presupposto che il Regno Unito, dopo il suo recesso dall'Unione europea entro il 31 
gennaio 2020, continui a contribuire e a partecipare all'esecuzione del bilancio UE fino alla fine del 2020, co-
me se fosse ancora uno Stato membro. 
Contesto  
La Commissione europea presenta, di norma nella tarda primavera di ogni anno, un progetto di bilancio 
dell'UE per l'anno successivo. Quest'anno la Commissione ha presentato la sua proposta iniziale il 5 giugno 
2019.  
Su questa base il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le rispettive posizioni.  
Quest'anno il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione il 3 settembre 2019, mentre il Parlamento 
europeo ha votato la sua posizione nella seduta plenaria del 23 ottobre 2019. Le divergenze tra le posizioni 
del Parlamento europeo e del Consiglio sono affrontate nell'ambito di un processo negoziale denominato 
"procedura di conciliazione". Il periodo di conciliazione - della durata di 21 giorni - è intercorso quest'anno dal 
29 ottobre al 18 novembre 2019. I negoziati sono condotti da un comitato di conciliazione appositamente con-
vocato, cui partecipano 28 rappresentanti del Parlamento europeo e 28 rappresentanti del Consiglio.  
Per quanto riguarda il Parlamento europeo, i negoziati sono stati condotti da Johan Van Overtveldt, presiden-
te della commissione per i bilanci, da Monika Hohlmeier e da Eider Gardiazabal Rubial, relatori per il bilancio 
2020. Per quanto riguarda il Consiglio, il capo negoziatore è stato Kimmo Tiilikainen, sottosegretario di Stato 
presso il ministero delle Finanze della Finlandia, il paese che detiene attualmente la presidenza di turno del 
Consiglio. La Commissione europea, che svolge l'importante ruolo di mediatore leale, è stata rappresentata 
da Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per il Bilancio, coadiuvato da esperti della direzione ge-
nerale del Bilancio. 
 Quest'anno i negoziati per il bilancio 2020 si sono svolti parallelamente ai negoziati sul prossimo bilancio a 
lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, avviati il 2 maggio 2018 in seguito alla presentazione da parte 
della Commissione di una proposta di bilancio equo, equilibrato e moderno per realizzare le priorità dell'Euro-
pa, come indicate dal Presidente Juncker nei suoi discorsi sullo stato dell'Unione e convenute dai leader 
dell'UE a Bratislava nel 2016 e a Roma nel 2017.  
A tale proposta sul bilancio a lungo termine hanno fatto immediatamente seguito proposte legislative per i 37 
programmi settoriali che fanno parte del futuro bilancio a lungo termine, compreso il programma sulla politica 
di coesione. Da allora la Commissione si è adoperata per far avanzare i negoziati, lavorando insieme alle di-
verse presidenze di turno del Consiglio e in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, in vista di un 
accordo tempestivo.  
La Commissione è convinta che un accordo rapido sia essenziale per le centinaia di migliaia di studenti, agri-
coltori e ricercatori in tutta Europa e per qualunque altra persona che beneficia del bilancio dell'UE. 
Prossime tappe  
Per suggellare il compromesso raggiunto oggi, il Parlamento europeo e il Consiglio devono entrambi ap-
provare formalmente il testo entro 14 giorni. 
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STANZIAMENTI PER RUBRICA 
Bilancio 2020 
(variazione nominale in % rispetto al 2019) 

  Impegni Pagamenti 

1. Crescita intelligente e inclusiva:  83,931 (+4,1%)  72,351 (+7,1%) 

Competitività per la crescita e l'occupazione  25,285 (+7,9%)  22,308 (+8,7%) 

Coesione economica, sociale e territoriale  58,646 (+2,5%)  50,046 (+6,4%) 

2. Crescita sostenibile: risorse naturali  59,907 (+0,4%)  57,904 (+0,9%) 

Spese connesse al mercato e aiuti diretti  43,410 (+0,5%)  43,380 (+0,6%) 

3. Sicurezza e cittadinanza  3,729 (-1,5%)  3,685 (+4,5%) 

4. Europa globale  10,262 (-9,3%)  8,929 (-4,6%) 

5. Amministrazione  10,272 (+3,3%)  10,275 (+3,3%) 

Altri strumenti speciali  588 (-32,5%)  419 (-40,6%) 

Stanziamenti totali  168,689 (+1,5%)  153,566 (+3,4%) 
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Trent’anni dalla caduta del Muro:  
le celebrazioni al Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha commemorato la caduta del Muro di Berlino il 13 novem-
bre in seduta plenaria. Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il presi-
dente del Bundestag, il parlamento federale tedesco, Wolfgang Schäuble, hanno 
reso omaggio al coraggio e la determinazione dei cittadini che lottarono per ritrovare 
l’unità. Hanno richiamato l’attenzione sull’importanza dell’unione e della cooperazio-
ne nell’UE e hanno messo in guardia contro le attuali minacce ai valori di libertà e 
democrazia, guadagnati a prezzo di molte lotte.  
La caduta del muro che divise Berlino est e Berlino ovest dal 1961 fino al 9 novembre 1989 ha contribuito a unire l’Europa 
e ha dato il via a una nuova era di libertà per milioni di europei. Il Presidente Sassoli, che come molti giovani europei si 
trovava a Berlino la notte del 9 novembre e ha vissuto gli eventi in prima persona, ha ricordato che i principi su cui si basa 
la democrazia europea non sono irreversibili. Devono essere difesi da minacce interne, come la recrudescenza 
dell’antisemitismo, della xenofobia, del razzismo e dei nazionalismi e dalle pressioni esterne: “Si tratta di una lotta che 
dobbiamo condurre tutti i giorni, senza sosta [...] Dobbiamo batterci con grande determinazione e compattezza se voglia-
mo rispettare le promesse di quella sera a Berlino in cui il muro venne sbriciolato”.  
Il presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble ha definito la caduta del Muro e il conseguente smantellamento della 
cortina di ferro grazie alla quale 500 milioni di europei dell’est e dell’ovest sono oggi uniti, “senza precedenti nella storia”. 
“Dobbiamo essere consapevoli di ciò che è possibile quando le persone lavorano insieme per qualcosa. In particolare in 
un parlamento, che ha sì uno scopo politico, ma che deve sempre lottare per il bene comune e il benessere di tutti” ha 
aggiunto. 
 

L'UE stanzia 35 milioni di aiuti supplementari per il Sahel 
Il moltiplicarsi e la diffusione dei conflitti nei paesi della regione africana del Sahel esercitano 
pressioni crescenti su comunità già fragili. Con 35 milioni di euro di aiuti umanitari supplementari, 
la Commissione europea aumenta il sostegno ai più bisognosi. Christos Stylianides, Commissario 
per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: “Molte popolazioni vulnerabili, dalla 
Mauritania al Ciad, sono a rischio carestia a causa dell‘insicurezza crescente e del proliferare dei 
conflitti nel Sahel. La sopravvivenza di un numero nettamente più elevato di persone dipende 
dagli aiuti umanitari che offriamo. Ribadiamo la nostra determinazione ad aiutare le persone biso-
gnose e a sostenere le organizzazioni umanitarie operanti nella regione.” I finanziamenti annun-
ciati saranno erogati a organizzazioni umanitarie attive in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e 
Niger 
 

Piattaforma della community StreetSmart Play  
StreetSmart Play è una nuova piattaforma digitale progettata per raccogliere e condividere 
attività di esperti di tutto il mondo legate all’animazione socioeducativa. Ha lo scopo 
di supportare gli animatori giovanili, gli educatori di strada e gli insegnanti con una vasta 
gamma di idee e metodi di gioco di educazione non formale. La piattaforma è aperta a tutti 
(animatori di strada, operatori giovanili, insegnanti, ...) ed è disponibile in inglese, francese e 
spagnolo. Contiene oltre 200 giochi educativi di facile utilizzo e mette a disposizione una 
vasta gamma di materiali didattici. 

https://play.street-smart.be/en 
 

No alla criminalizzazione dell’educazione sessuale in Polonia 
Nella risoluzione votata giovedì scorso, il PE esprime preoccupazione per il disegno di legge polacco che minac-
cia di punire con la detenzione gli insegnanti di educazione sessuale. 
Nel testo, approvato con 471 voti favorevoli, 128 contrari e 57 astensioni, i deputati hanno condannato il progetto di legge 
polacco che intende criminalizzare l’educazione sessuale ai minori. In Polonia, l’iniziativa di emendare una legge contro la 
pedofilia minaccia gli insegnanti con una pena detentiva fino a tre anni e sono state avanzate proposte per aumentarla 
fino a cinque anni. Il Parlamento europeo ha condannato tali sviluppi in Polonia, volti a disinformare nonché stigmatizzare 
e vietare l'educazione sessuale. Ha poi invitato il Parlamento polacco ad astenersi dall'adottare il progetto di legge propo-
sto, che può essere visto come un altro tentativo in Polonia di limitare i diritti sessuali e riproduttivi, come il diritto 
all’aborto. 
Proteggere i giovani dagli abusi attraverso una migliore educazione 
Nella risoluzione si incoraggiano gli Stati membri a introdurre nelle scuole un'educazione sessuale e affettiva completa e 
adeguata all'età dei giovani. Inoltre, il Parlamento ha sottolineato come la mancanza di informazioni e di educazione in 
materia di sessualità metta a rischio la sicurezza e il benessere dei giovani, rendendoli più vulnerabili e meno preparati 
dinanzi allo sfruttamento sessuale, agli abusi e alla violenza, comprese la violenza domestica e forme di abuso online. 
Insegnare ai giovani relazioni basate sull'uguaglianza di genere, sul consenso e sul rispetto reciproco può essere il mez-
zo per prevenire e combattere gli stereotipi e la violenza di genere, l'omofobia e la transfobia. 
Riconoscendo l'importante ruolo svolto dalla società civile nella trasmissione dell'educazione sessuale, il Parlamento ha 
anche chiesto che siano messi a disposizione delle organizzazioni interessate dei finanziamenti adeguati a livello europe-
o, sia attraverso il programma Diritti e valori per il 2021-2027, sia attraverso altri progetti pilota. 
Infine, si invita il Consiglio ad affrontare le presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia, nel contesto delle sue 
attuali audizioni sulla situazione nel Paese, conformemente all'articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea . 
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Transizione industriale: raccomandazioni  
di Commissione e OCSE a paesi e regioni dell'UE 
La Commissione e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico (OCSE) presentano  una relazione su un'iniziativa avviata nel 2017 
per aiutare 12 regioni e Stati membri dell'UE a realizzare la transizione 
industriale e ad affermarsi in un'economia globalizzata. 
La Commissione e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico (OCSE) presentano oggi una relazione(link is external) su un'ini-
ziativa avviata nel 2017 per aiutare 12 regioni e Stati membri dell'UE a 
realizzare la transizione industriale e ad affermarsi in un'economia globa-
lizzata. 
Gruppi di esperti dell'OCSE e della Commissione hanno collaborato con le 
regioni e con i 2 Stati membri per individuare gli elementi che frenavano la 
creazione di posti di lavoro e la crescita in tali aree, con l'obiettivo di raffor-
zare le loro strategie di sviluppo a lungo termine basate su settori competi-
tivamente forti, le cosiddette risorse di "specializzazione intelligente". Dette 
strategie comprendono l'equità sociale, la modernizzazione economica e 
le ambizioni climatiche. 
In base a tale esperienza, la relazione presenta uno strumentario destinato 
alle autorità nazionali e regionali, articolato in 5 priorità principali, che forni-
sce soluzioni concrete per affrontare gli ostacoli alla transizione industriale. 
Johannes Hahn, Commissario responsabile per la Politica europea di vicinato, i negoziati di allargamento e la Politica 
regionale, ha dichiarato: "La prosperità e il benessere nell'UE iniziano nelle nostre regioni. Per due anni gruppi di e-
sperti della Commissione e dell'OCSE hanno lavorato in stretta collaborazione con attori nazionali e locali per aiutarli 
ad abbracciare l'innovazione, la decarbonizzazione e la digitalizzazione e a sviluppare le competenze necessarie per i 
posti di lavoro del domani. Sono questi i 4 punti cardinali di una transizione che dà a tutti un'equa opportunità." 
Di seguito le 5 priorità principali individuate dalla Commissione ed esempi di sfide e risposte strategiche presentate 
nella relazione. 
1) Prepararsi per i posti di lavoro del futuro 
Sfida: mancanza di lavoratori qualificati nei settori economici emergenti. 
Risposta strategica: anticipare il fabbisogno di competenze per la transizione industriale; rafforzare la capacità delle 
imprese di sopperire al fabbisogno di risorse umane; coinvolgere i portatori di interessi a livello locale nella pianificazio-
ne e nell'elaborazione delle iniziative regionali riguardanti le competenze. 
2) Ampliare e diffondere l'innovazione 
Sfida: mancanza della capacità di innovazione nelle piccole e medie imprese. 
Risposta strategica: accelerare la trasformazione digitale; espandere le reti di innovazione aziendale e sostenere i clu-
ster; rafforzare i legami tra il mondo accademico e il tessuto imprenditoriale locale. 
3) Promuovere l'imprenditorialità e l'impegno del settore privato 
Sfida: accesso limitato alle competenze e alle reti imprenditoriali per le start-up e le scale-up. 
Risposta strategica: sostenere gli imprenditori con attività di informazione, formazione, coaching e tutoraggio; rafforza-
re le reti imprenditoriali; aumentare la partecipazione delle start-up e delle PMI alla ricerca collaborativa. 
4) Realizzare la transizione verso un'economia climaticamente neutra 
Sfida: conciliare la dimensione a lungo termine di una transizione climaticamente neutra con un'azione economica a 
breve termine. 
Risposta strategica: promuovere le transizioni energetiche a livello locale mediante regimi di sostegno finanziario; inte-
grare la transizione verso un'economia climaticamente neutra in strategie di sviluppo regionale più ampie. 
5) Promuovere la crescita inclusiva 
Sfida: disparità e collegamenti territoriali. 
Risposta strategica: incoraggiare la cooperazione territoriale attraverso partenariati urbano-rurali; garantire la connetti-
vità digitale e i servizi digitali nelle regioni remote. 
La relazione e le sue raccomandazioni contribuiranno all'elaborazione dei futuri programmi della politica di coesione 
2021-2027, nell'ambito dei quali sono disponibili oltre 90 miliardi di € per la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione e il 
sostegno alle piccole e medie imprese. 
Contesto 
La globalizzazione ha apportato enormi benefici alle economie del mondo meno sviluppate e offerto molte opportunità 
agli europei. Tuttavia, mentre i benefici sono ampiamente distribuiti, i costi sono spesso sostenuti in modo non unifor-
me. Molte regioni europee si trovano ad affrontare una perdita di posti di lavoro connessa al declino delle industrie tra-
dizionali. Per rispondere alla sfida della modernizzazione economica, l'Europa deve favorire l'emancipazione delle sue 
regioni e aiutarle a creare valore, abbracciando l'innovazione, la digitalizzazione, la decarbonizzazione e sviluppando 
le competenze delle persone. 
Nel luglio 2017 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo "Rafforzare l'innovazione nelle regioni 
d'Europa" e ha avviato due iniziative: una sulla transizione industriale, i cui risultati finali vengono presentati oggi, e 
un'altra sull'istituzione di un partenariato interregionale per l'innovazione. Le regioni e gli Stati membri partecipanti sono 
stati selezionati per lavorare in partenariato con gruppi di esperti della Commissione e dell'OCSE allo scopo di rafforza-
re la capacità d'innovazione, eliminare gli ostacoli agli investimenti, fornire ai lavoratori le giuste competenze e pre-
pararsi al cambiamento industriale e sociale. 
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Vendite sui marketplace: facilitare la riscossione dell’IVA 
Il PE ha adottato nuovi obblighi per le grandi piattaforme di commercio online quali Amazon, eBay o Alibaba, per colmare 
le lacune legislative che ostacolano la riscossione dell’IVA. 
Le nuove norme dovrebbero aiutare gli Stati membri a recuperare circa 5 miliardi di euro di gettito fiscale perso nel settore 
del commercio elettronico ogni anno - cifra che dovrebbe salire a 7 miliardi di euro entro il 2020. Nel 2017, l'IVA non pa-
gata da tutti i settori economici dell'UE è stata calcolata intorno ai 137 miliardi di euro. 
La direttiva votata giovedì integra le disposizioni generali in materia di IVA previste dalla legge sul commercio online ap-
provata nel 2017 e che entrerà in vigore nel 2021. Vi sono indicate le azioni che le piattaforme online di mercato virtuale 
(marketplace), quali Amazon, eBay o Alibaba, dovranno attuare dal 2021, quando scatterà l’obbligo per loro di garantire la 
riscossione dell'IVA dalle vendite effettuate nell’UE. 
In particolare, le piattaforme online dovranno tenere traccia delle registrazioni sulle vendite effettuate, per aiutare le auto-
rità nazionali a calcolare l'importo dell'IVA dovuta, anche quando venditori di Paesi terzi non hanno corrisposto l'IVA dovu-
ta. Attualmente, è difficile per gli Stati membri ottenere l'IVA dovuta sui beni venduti al di fuori dell'UE, in assenza di una 
corretta informazione da parte del venditore. 
Il Parlamento europeo ha proposto alcune modifiche per chiarire quale Stato membro sia amministrativamente competen-
te per una vendita specifica e quando una piattaforma online debba essere considerata responsabile per garantire la ri-
scossione dell'IVA. I deputati hanno inoltre proposto di integrare gli obblighi di comunicazione per ottenere una ripartizio-
ne dell'IVA dovuta per ogni Stato membro. 
Prossime tappe 
La risoluzione legislativa è stata approvata con 565 voti a favore, 23 contrari e 65 astensioni. Il Consiglio dovrà ora adot-
tare la posizione finale su questa direttiva. Il Parlamento europeo ha un ruolo consultivo. 
Contesto 
Internet ha rivoluzionato drasticamente il modo di fare acquisti. Di conseguenza, le norme esistenti contenute nella diretti-
va IVA del 2006 sono insufficienti per sapere quando, quanto e dove l'IVA dovrebbe essere riscossa e per garantire che 
sia effettivamente riscossa. 
L'OCSE ha stimato che circa il 67% delle forniture di beni per il commercio online avviene tramite le piattaforme digitali, la 
grande maggioranza delle quali solo attraverso tre principali piattaforme. 
 

La Commissione europea avvia un procedimento d'infrazione 
contro il Regno Unito per la mancata nomina di un candidato 
alla carica di Commissario 
La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per non aver 
ancora indicato un candidato alla carica di Commissario. Le autorità britanniche hanno tempo fino a 
venerdì 22 novembre per presentare osservazioni.  Ieri la Commissione europea, in qualità di custode 
dei trattati, ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per violazione degli obblighi 
sanciti nei trattati UE, in quanto non ha ancora indicato un candidato alla carica di Commissario. Le 
autorità britanniche hanno tempo fino a venerdì 22 novembre per presentare osservazioni. Questo ter-
mine ravvicinato è giustificato dal fatto che la prossima Commissione deve entrare in carica il più presto possibile. 
A seguito della risposta del Regno Unito del 13 novembre alle due lettere della Presidente eletta Ursula von der Leyen, 
che richiamavano il Regno Unito al rispetto degli obblighi previsti nei trattati, e della decisione del Consiglio europeo del 
29 ottobre 2019, che prorogava il termine di cui all'articolo 50, la Commissione ritiene che il Regno Unito stia violando gli 
obblighi derivanti dai trattati. Nella lettera del 13 novembre le autorità britanniche affermano di non essere nella posizione 
di proporre un candidato alla carica di Commissario in considerazione delle elezioni politiche imminenti. La Commissione 
europea ricorda che, conformemente alla giurisprudenza consolidata dell'UE, uno Stato membro non può invocare le di-
sposizioni vigenti nel proprio ordinamento giuridico nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal 
diritto dell'Unione.  
Prossime tappe: conformemente all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito è invi-
tato a presentare le proprie osservazioni entro venerdì 22 novembre. Dopo averle esaminate o in assenza di reazione da 
parte del Regno Unito, la Commissione potrà, se lo ritiene opportuno, formulare un parere motivato. 
 
 

Settimana mondiale di sensibilizzazione agli antibiotici 2019 
Il 18 novembre, a Stoccolma Vytenis Andriukaitis, Commissario responsabile per la Salute 
e la sicurezza alimentare, ha pronunciato il discorso di apertura della 12a edizione della 
Giornata europea degli antibiotici, che inaugura la serie di eventi organizzati in occasione 
della Settimana mondiale di sensibilizzazione agli antibiotici.) Nel corso della Giornata, 
organizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) con 
il sostegno della Commissione europea e che riunisce le parti interessate e le organizza-
zioni professionali, sarà presentato uno studio sulle conoscenze e gli atteggiamenti degli 
operatori sanitari riguardo agli antibiotici. Il Commissario Andriukaitis ha dichiarato: 
"Dall'edizione dello scorso anno abbiamo fatto progressi nella lotta alla resistenza antimi-
crobica, in particolare con l'adozione, nel dicembre 2018, della nuova legislazione UE sui 
medicinali veterinari e i mangimi medicati. Dobbiamo tuttavia intensificare gli sforzi, perché 
la resistenza antimicrobica rimarrà una minaccia globale per decenni a venire. Si stima 
che le conseguenze dell'inazione potrebbero causare 10 milioni di decessi entro il 

2050.” L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'ECDC e sulla pagina Facebook della 
Giornata europea degli antibiotici 
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25º anniversario dell'Ufficio dell'Unione europea  
per la proprietà intellettuale 
L'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) festeggia i 25 anni dalla sua 
istituzione. In occasione del 25º anniversario dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intel-
lettuale (EUIPO), Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'indu-
stria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "La protezione della proprietà intellettuale è al centro di 
un'economia europea competitiva, poiché stimola l'innovazione e la creatività e crea posti di lavoro 
e crescita. Per questo motivo dobbiamo intensificare la lotta alla contraffazione e alla pirateria e 

continuare a rafforzare il nostro regime di proprietà intellettuale per garantire che sia coerente e che si adatti all'era digita-
le. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge un ruolo chiave per il conseguimento di questo obietti-
vo. 
” L'EUIPO, con sede ad Alicante (Spagna), è stato istituito dalla Commissione europea per gestire il sistema dei marchi 
dell’Unione europea e il sistema dei disegni o modelli comunitari registrati. Da quando, il 1º aprile 1996, le società hanno 
iniziato a registrare i loro marchi, beneficiando così di una protezione valida in tutti gli Stati membri dell'UE, l'EUIPO ha 
ricevuto oltre 2 milioni di domande. Nel 2003 ha ampliato il suo ruolo, consentendo la registrazione anche di disegni e 
modelli, con una protezione valida in tutta l'UE, e ha già ricevuto oltre un milione di domande. Secondo u-
no studio realizzato nel 2019, la proprietà intellettuale rappresenta il 40 % del PIL europeo e crea un lavoro su tre nell'UE. 
Le piccole e medie imprese che presentano domanda di brevetto, marchio, disegno o modello hanno una probabilità 
maggiore di crescita sostenuta rispetto alle PMI che non lo fanno. 
 

Nuove norme sulla mobilità transfrontaliera 
delle imprese 
Il Consiglio ha adottato la direttiva su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontalie-
re che prevede procedure chiare e armonizzate per la fusione, la scissione o il trasfe-
rimento delle imprese nel mercato unico. La direttiva include solide garanzie a tutela 
dei diritti dei lavoratori, specialmente quello di essere informati, consultati e di parte-
cipare ai consigli aziendali, e dei diritti degli azionisti di minoranza e dei creditori nelle 
operazioni transfrontaliere. Le nuove norme assicurano anche che le operazioni tran-
sfrontaliere non possano essere usate per scopi fraudolenti o abusivi. Vě-
ra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha di-
chiarato: “Mi congratulo per l’adozione definitiva delle nuove norme sulla mobilità 
transfrontaliera delle imprese, che daranno alle imprese dell’UE maggiori opportunità 
di muoversi e di crescere grazie a procedure chiare che ridurranno i costi e faranno 
risparmiare tempo. Le norme prevedono anche garanzie solide a tutela dei diritti dei lavoratori e per prevenire gli abusi“. 
 

Giornata mondiale dell’infanzia: dichiarazione  
della Commissione europea e dell’Alta rappresentante  
dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza 
In vista della celebrazione della Giornata mondiale dell'infanzia la Commissione europea  e l'Alta rappresentante dell'U-

nione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno rilasciato una dichiarazione. 
 “Quest’anno celebriamo il 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti del fanciullo, il trattato in materia di diritti umani più ratificato della storia, 
che ha contribuito a dare una vita migliore ai minori in tutto il mondo. In questa Gior-
nata, l’Unione Europea ribadisce la sua determinazione a garantire che a tutti i mi-
nori siano garantiti tutti i diritti. I bambini devono poter crescere in un ambiente sicu-
ro e stimolante, senza violenza, sfruttamento, molestie e abbandono. Nell’UE e nella 
nostra azione esterna, in situazioni sia di conflitto che di pace, la convenzione guida 
le nostre strategie, le nostre politiche e i nostri programmi finanziari che incidono sui 
diritti dei minori. Tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione e insieme dispo-
niamo di solidi quadri giuridici nazionali e dell’UE che proteggono i minori dagli abusi 
e dallo sfruttamento.  Nonostante gli sforzi, 25 milioni di minori nell’UE e il 19,5% dei 
bambini a livello mondiale vivono in povertà. In tutto il mondo i bambini sono vittime 
di abusi, sfruttamento e traffico, soffrono di problemi di salute mentale, sono oggetto 
di bullismo e si tolgono la vita. Abbiamo ancora molta strada da fare per garantire 
che ciascun minore, indipendentemente dal luogo di origine, dal contesto socioeco-

nomico e dalla condizione di migrante, possa vivere un’infanzia serena. La convenzione ha anche contribuito a cambiare 
il modo in cui il mondo guarda ai minori: si è passati dal considerarli un gruppo di persone che hanno bisogno di protezio-
ne a riconoscerli come titolari di diritti, che possono partecipare attivamente alla costruzione della società. L’UE è convin-
ta che per garantire i diritti dei minori senza ulteriori indugi sia necessaria la loro partecipazione significativa. 
 In occasione del 30° anniversario della convenzione, l’UE e l’UNICEF hanno promosso una campagna sui social media, 
chiamata #TheRealChallenge, per coinvolgere i bambini e i giovani sul tema dei loro diritti in un linguaggio che capiscono 
e su una piattaforma che conoscono. Oggi l’UE ribadisce il proprio impegno a rispettare i principi della convenzione e a 
dare ai minori la priorità che meritano. Investire nell’infanzia non è solo un dovere morale, è un investimento essenzia-
le per un presente e un futuro migliori per tutti.” 
 Il testo integrale della dichiarazione è disponibile online. 
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Nasce “Jasmine”, network di donne leader dei paesi Med 
Venti figure di donne che hanno alle spalle una storia di impegno civile e sociale e che rivestono un ruolo chiave per la 
costruzione della futura leadership nel Mediterraneo - dalla Giordania alla Tuni-
sia, dal Marocco all’Algeria, al Libano, all’Egitto - si sono riunite, tutte insieme, 
per la prima volta a Palermo per firmare un documento programmatico e dare 
vita al network chiamato 'Jasminè, una costola nata dalla rete Mediter e creata 
nell’ambito del progetto «Amina» finanziato dall’Unione Europea e con il soste-
gno del Comune di Palermo e della Regione Sicilia. Nel mese di marzo, per le 
venti madrine della neo rete, ci sarà un altro appuntamento insieme, in occa-
sione di MediterExpo, la prima edizione di una esposizione delle culture e delle  
eno-gastronomie dell’area mediterranea, in programma a Palermo, dal 4 
all’otto marzo. 
La rete Jasmine si configura come uno strumento strategico condiviso indiriz-
zato alle nuove generazioni che potranno contare sul supporto di queste venti 
donne leader, di cui diciotto appartenenti al mondo arabo. Stamane, al teatro 
Santa Cecilia di Palermo, alcune di loro si sono raccontate incrociando le loro 
voci con quelle di altre donne siciliane appartenenti al mondo dell’imprenditoria 
e della cultura. In un Medio oriente che, dopo le crisi irachena e siriana, è di-
ventato un enorme campo profughi permanente e dove si continua a morire, 
queste donne vogliono ricominciare a ricostruire. All’orizzonte si intravede un 
femminismo differente rispetto al passato, che va oltre alle battaglie per il velo 
e che punta su una maggiore giustizia sociale ed eguaglianza sostanziale. 
Punto di forza di queste donne è l’eterogeneità non solo geografica. Tra loro ci 
sono poetesse, scrittrici, giuriste, giornaliste, esperte in management pronte a incoraggiare le nuove generazioni di donne 
e a cogliere le sfide del futuro senza dimenticare però quelle donne che perdono la vita nel Mediterraneo e che vivono nei 
campi profughi. 
Farida Allaghi, ex ambasciatrice della Libia presso l’Unione europea, punta sulle nuove generazioni. Attivista da sempre 
nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini del Terzo mondo, auspica che ci sia una 'Gretà anche nel mondo arabo e 
un nuovo modello che tenga conto delle richieste delle donne a partire però dal basso. «Questa ragazzina svedese - dice 
Allaghi - è riuscita a fare più di ciò che Governi e altre istituzioni hanno fatto in tutti questi anni. Nel mondo arabo siamo 
stanchi di queste migliaia di morti e della povertà. La ricchezza, infatti, è concentrata nelle mani di poche famiglie mentre 
il resto della popolazione soffre. Questa rete pertanto dovrà fare i conti con la realtà senza dimenticare le donne che con-
tinuano a morire nel Mediterraneo. La rete dovrà attirare l’attenzione di altre donne influenti del mondo della politica, dello 
sport, dei media». 
Rita El Khayat, scrittrice marocchina e voce delle donne arabe attraverso i suoi romanzi, spiega: «C'è ancora molta strada 
da percorrere per noi donne affinché ci sia una reale parità, mi riferisco sicuramente al mondo arabo ma anche 
all’avanzato occidente dove le donne non hanno lo stesso potere degli uomini. In politica, ad esempio, Stati Uniti, Francia 
e Italia, non hanno mai avuto presidenti donne». Nehad Abol komsan, avvocato, è membro del Consiglio consultivo della 
Banca mondiale. La sua missione è quella esaminare i progressi eg rimuovere i vincoli a favore dell’uguaglianza di gene-
re nel mondo arabo e a livello globale. Anche per Enaam Suhail Al Barrishi, direttrice generale della Jordan River Foun-
dation e donna di riferimento della casa reale giordana per il no profit e l’inclusione le donne in generale devono fare i 
conti con numerose difficoltà. «Un riferimento particolare però -  sottolinea Al Barrishi - rivolgerò alle rifugiate dei campi 
profughi. Sono donne che sicuramente soffrono più di tutte le altre». 
 
 

Ok al candidato ungherese, von der Leyen vede la luce 
Il candidato di Orban passa a larga maggioranza al Parlamento europeo, incassa il consenso del blocco europeista e di 
quello sovranista e spinge la Commissione von der Leyen verso il traguardo dell’insediamento il 1 dicembre. Il commissa-
rio ungherese Olivèr Vàrhelyi, designato per il portafoglio della politica di vicinato e allargamento, ha ottenuto infatti il via 
libera della commissione Affari esteri del Parlamento europeo e l’ok dell’Eurocamera all’ungherese, dopo quello al france-
se Thierry Breton e alla romena Adina-Ioana Vlean della settimana scorsa, spiana la strada per l’entrata in carica della 
squadra von der Leyen. Il prossimo passaggio è previsto per giovedì, quando la conferenza dei capigruppo metterà il 
sigillo sul voto della commissione Esteri e stabilirà per il 27 novembre a Strasburgo il voto definitivo del Parlamento sul 
futuro esecutivo europeo.  Il commissario di Budapest nelle risposte scritte inviate ai deputati ha ribadito la sua posizione 
della settimana scorsa in audizione, ha detto che «non sarà l’uomo di Orban» in Europa e ha convinto la gran parte dei 
deputati. Il voto su Varhely conferma il ricompattarsi della 'maggioranza Ursulà che già si era riallineata in occasione dei 
voti su Breton e Valean: i principali gruppi politici hanno votato a favore, a cominciare da Popolari, liberali e anche sociali-
sti che la settimana scorsa avevano sollevato diverse questioni sulla indipendenza del candidato ungherese da Viktor 
Orban, soprattutto per le posizioni in materia di politica estera, dai Balcani alla vicinanza alla Russia di Vladimir Putin, alla 
Turchia. Ma Varhely ottiene l’appoggio anche dei conservatori dell’Ecr e dei sovranisti di Identità e Democrazia, Lega 
compresa. Votano no solo i Verdi e la sinistra radicale della Gue. 
 L’ultimo scoglio da superare per von der Leyen resta quello legato al commissario britannico. La scorsa settimana la 
Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro il Regno Unito dopo la decisione di Londra di non inviare un 
nome a Bruxelles prima delle elezioni politiche del 12 dicembre. 
 Il governo di Boris Johnson ha tempo fino al 22 novembre per «esprimere le proprie opinioni», ma oggi da palazzo Berla-
ymont arriva la conferma che da Downing street non è arrivato nessun segnale. Bruxelles si prepara però a partire senza 
la Gran Bretagna: il Consiglio Ue sta valutando la possibilità di dare il via libera a una lista con 27 commissari. Ma per 
arrivare al via libera serve una maggioranza qualificata degli stati membri.  
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Eurostat: oltre 70% laureati siciliani senza lavoro a 3 anni titolo 
 In Italia quasi sei laureati su 10 (il 59,8%) risultano occupati a tre anni dal titolo, una percentuale in crescita di dieci 
punti rispetto al 2014 ma ancora lontanissima da quella media europea che ha raggiunto l’83,5%. In pratica - se-
condo quanto emerge dai dati Eurostat relativi al 2018 pubblicati di recente - oltre il 40% dei giovani che si laureano 
non trova (o non cerca nemmeno) lavoro nei tre anni che seguono la laurea. L’Italia risulta il Paese con la perfor-
mance peggiore dopo la Grecia, ma anche quello con le maggiori differenze tra le regioni che fanno sì che siano 
italiane le due aree con i risultati peggiori, la Calabria e la Sicilia. La regione con la percentuale più bassa di laurea-
ti al lavoro a tre anni dal titolo in Europa è la Calabria con solo il 29,1% mentre la Sicilia fa poco meglio con il 
30,1%, seguita dalla regione greca della Sterea Ellada (33,7%). Tra le regioni con la percentuale maggiore di laure-
ati occupati entro tre anni dal titolo c'è la Bassa Baviera con il 97%. 
Se si guarda invece agli occupati tra uno e tre anni dalla laurea è la Sicilia la regione con la percentuale più bassa 
in Europa con appena il 32,3% di persone che trovano lavoro in questo lasso di tempo dalla fine degli studi.  
In Bassa Baviera la percentuale è del 98,3%. In media in Italia sono occupati tra uno e tre anni dalla laurea il 62,8% 
dei laureati, un dato di 10 punti migliore del 2014.  
In Italia guardando alle percentuali degli occupati a tre anni dalla laurea (considerando quindi anche il primo anno 
dopo il termine degli studi) è ampissima la forchetta tra le varie regioni con il Veneto con una percentuale di occu-
pati a tre anni dal raggiungimento del titolo del 75%, quasi 46 punti in più della Calabria. Il Paese nel quale è più 
facile trovare lavoro è la Germania con il 93,7% di occupati a tre anni dal titolo in media e il 97,7% nella regione di 
Luneburgo, nella Bassa Sassonia. 
La situazione è ancora più difficile per il lavoro nelle regioni del Sud se in tasca si ha solo il diploma di scuola supe-
riore. Entro tre anni dalla fine degli studi risulta occupato in Italia il 48,9% dei ragazzi, in miglioramento di 12 punti 
sul 2014, contro il 76,5% della media europea. Ma se in Germania in media entro tre anni ha trovato lavoro il 90,3% 
dei ragazzi diplomati in Sicilia risulta occupata appena una persona su cinque (il 22,2%, con un calo dal 25,8% del 
2017) mentre in Calabria sono il 28,6%. 
Per le ragazze poi al Sud è una vera e propria debacle con appena il 16,8% delle giovani siciliane che lavora entro 
tre anni dal diploma di scuola superiore a fronte dell’85,3% della provincia di Bolzano e il 43,6% in media in Italia. 
In Germania la media è dell’88,3% con picchi regionali superiori al 90%. Per le donne laureate la percentuale più 
bassa di coloro che sono occupate a tre anni dal titolo è in Calabria con appena il 21,6% (in calo sul 2017) mentre 
in Sicilia sono il 29,1%. Per le donne europee laureate la media di occupate a tre anni dalla laurea è dell’82,1% 
mentre per l’Italia è del 58,1%, con la provincia di Bolzano all’82,6%, il Veneto al 76,2%, la Lombardia al 72,9% e la 
Campania al 42%. 
 

IN ITALIA E IN SICILIA CLASSE IMPRENDITORIALE  
SEMPRE PIU’ VECCHIA 
POCHI I GIOVANI ALLA GUIDA DELLE IMPRESE FAMILIARI ULTRASETTANTENNI AL TIMONE IN UN CASO SU 
QUATTRO DOMANI A CALTANISSETTA 100 IMPRESE FAMILIARI PIANIFICANO CON EUROVITA IL RICAMBIO GE-
NERAZIONALE 
Secondo i più recenti rapporti “Cerif” dell’Università Cattolica di Milano, “Aub” dell’Aidaf (l’associazione delle impre-
se familiari) e del centro studi Srm, in Italia le imprese familiari sono in crescita: hanno superato quota 2,5 milioni 
(l’85% del totale nazionale, percentuale che sale al 98% al Sud), producono il 60% del valore aggiunto e vi lavora il 
70% degli occupati complessivi nel Paese. Il Rapporto Pmi della Cerved aggiunge che in Sicilia queste costituisco-
no i tre quarti del tessuto delle piccole e medie imprese dell’Isola. Ma l’analisi dell’Asam-Università Cattolica avver-
te che solo il 50% delle Pmi arriva alla seconda generazione e appena il 10% alla terza, con un danno economico 
stimato in 25 miliardi di euro.  
Questo accade anche perché, aggiunge l’Aidaf, la classe imprenditoriale sta invecchiando.  
In un caso su quattro di impresa familiare, l’amministratore unico è il capostipite che mantiene saldo il timone nono-
stante abbia un’età superiore ai 70 anni. Infatti, osserva l’Aidaf, su un bacino di 11.176 imprese familiari con fattura-
to annuo superiore ai 20 milioni di euro e 5milioni 251mila addetti (fra queste, oltre 100 aziende sono in Sicilia), il 
25,5% è guidato da un imprenditore ultrasettantenne.  
Un fattore, questo, che, secondo l’Aidaf, espone tali aziende a due rischi: quello della scarsa apertura 
all’innovazione, alla competitività e al rinnovo del management, situazione che determina la graduale esclusione 
dai nuovi mercati; e – ipotesi ancora più grave – quello della chiusura dell’attività se non si pianifica per tempo il 
ricambio generazionale aprendo la governance ai familiari più giovani, nonché il trasferimento “intelligente” delle 
quote patrimoniali. Due rischi ben presenti anche in Sicilia.  
Ad esempio, riguardo al campione individuato dall’Aidaf nell’Isola, fino al 2017 erano ben 16 le imprese familiari a 
vecchia gestione finite in procedura fallimentare, mentre nel 2018 sono nate 55 nuove imprese familiari di prima 
generazione (il secondo maggiore incremento dopo la Lombardia), di cui 10 rientrano fra le 500 imprese 
“benchmark” (cioè con oltre 50 milioni di fatturato): esattamente 2 a Palermo e 8 fra Catania e Ragusa, tutte ope-
ranti nel commercio all’ingrosso e nel settore agroalimentare.  
Eppure, rileva l’analisi del gruppo assicurativo Eurovita, in Italia solo il 20% degli imprenditori familiari avverte 
l’esigenza di organizzare per tempo il passaggio del testimone ai propri figli, andando così incontro a problemi bu-
rocratici e a maggiori costi che spesso erodono il patrimonio.  
E’, comunque, un numero rilevante: Srm ha stimato che ogni anno nel Paese 60mila imprenditori vivano il tema 
del passaggio generazionale, e che in Sicilia in quasi l’80% dei casi la proprietà e l’amministrazione passino alla 
famiglia.  
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Giovani migranti: relazione dell'Agenzia europea  
per i diritti fondamentali 
I ritardi e i gravi problemi di integrazione dei giovani rifugiati fuggiti alla guerra e al rischio di persecu-
zione stanno creando una generazione perduta, secondo quanto emerge da una nuova relazione 
dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Pur individuando alcune buone pras-
si, la relazione esorta l’Italia e altri Stati membri ad apprendere gli uni dagli altri per offrire a questi 
giovani un’adeguata opportunità nella vita.  «L’UE e i suoi Stati membri si impegnano a fondo per af-
frontare il fenomeno migratorio in tutta Europa, facendo fronte a gravi problemi di integrazione per i 
nuovi arrivati, soprattutto i giovani. Ma questi problemi non sono insormontabili», dichiara Michael O’Flaherty, direttore 
della FRA. «Diversi esempi illustrano in che modo le decisioni politiche ponderate e intelligenti possono essere determi-
nanti per superare gli ostacoli. I responsabili politici in Italia e a livello di UE devono puntare su tali strategie per consenti-
re ai giovani di questa generazione di diventare membri a pieno titolo della nostra società.» Basandosi su interviste a oltre 
160 rifugiati e 400 operatori in prima linea, la relazione della FRA dal titolo «Integration of young refugees in the 
EU» [Integrazione dei giovani rifugiati nell’UE] individua gravi lacune negli attuali approcci all’integrazione dei giovani rifu-
giati di età compresa tra i 16 e i 24 anni.  L’Agenzia ha documentato la lunghezza della procedura di asilo in Italia, dove 
alcuni dei richiedenti asilo intervistati hanno dovuto fare la fila per mesi presso la questura solo per compilare un unico 
modulo.  I ricercatori hanno incontrato dei richiedenti asilo di 16 anni ai quali è stato vietato l’accesso alle scuole seconda-
rie perché non parlavano italiano e che sono stati ridiretti alle scuole per adulti (CPIA). E a un altro bambino, il quale ave-
va perso una gamba, è stato detto che non era possibile ottenere il permesso di soggiorno durante il ricovero ospedaliero 
e che avrebbe potuto beneficiare di una protesi solo pagandola di tasca propria. Il rapporto evidenzia anche le iniziative 
positive a livello locale nei sei paesi oggetto di stu-
dio. Ad esempio  la Questura di Milano dedica un 
giorno alla settimana alle domande di asilo presen-
tate dai minori per accelerare le loro procedure; 
l’accesso all’assistenza sanitaria specializzata e ai 
servizi sociali a Roma, che offrono percorsi di sup-
porto personalizzati, tra cui l’assistenza psicologica 
e attività volte a favorire l’inserimento nel mercato 
del lavoro; 
supporto per trovare alloggi per i minori beneficiari 
di protezione internazionale in Svezia; 
un’applicazione mobile (app) in sette lingue sulla 
vita in Germania; 
un sistema di assistenza finanziaria per i giovani 
rifugiati in Francia. 
La FRA invita gli Stati membri a: 
accelerare le procedure di asilo: l’attuale media di 
due anni per completare la procedura di asilo e otte-
nere un permesso di soggiorno sottolinea la neces-
sità di mettere in campo maggiori risorse umane e 
finanziarie per evadere le domande tempestivamen-
te. In questo modo i beneficiari di protezione inter-
nazionale potranno cominciare quanto prima il pro-
cesso di integrazione;  
limitare la burocrazia sul ricongiungimento familiare: 
i familiari hanno dovuto affrontare viaggi costosi 
attraverso regioni dilaniate dalla guerra per raggiun-
gere l’ambasciata più vicina in un paese confinante 
e presentare la domanda di ricongiungimento fami-
liare. Le norme per il ricongiungimento familiare 
dovrebbero la procedura più immediata e finanzia-
riamente accessibile; 
 fornire un alloggio adeguato: durante la procedura 
di asilo alcune persone vivevano per strada. Il siste-
ma di accoglienza dovrebbe saper far fronte ad au-
menti improvvisi degli arrivi e facilitare l’accesso 
all’istruzione e all’occupazione anche a seguito di 
un cambiamento di alloggio; 
migliorare l’assistenza psichiatrica: i rifugiati che 
han subito un trauma non riescono a dormire, a 
bere o mangiare nell’attesa dello svolgimento delle 
procedure di asilo. È pertanto necessario identifica-
re, far esaminare dal personale competente e tratta-
re i problemi di salute mentale in modo rapido ed 
efficiente, nonché fornire una formazione adeguata 
agli operatori in prima linea; 
valorizzare l’istruzione: alcuni minori hanno dovuto aspettare anche un anno per poter frequentare la scuola 
dell’obbligo. I minori devono poter accedere al sistema d’istruzione il prima possibile. È necessario concedere ai richie-
denti asilo l’accesso immediato all’istruzione, alla formazione professionale e all’occupazione anche per evitare che i 
delinquenti li trascinino in una vita dedita al crimine.  
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Studenti imprenditori: ecco i progetti 
premiati da Sicindustria Trapani 

 Il progetto che ha conquistato il gradino più alto del podio del con-
corso “Miglior idea imprenditoriale” si chiama “Blue&Blue”, mira ad 
offrire servizi turistici innovativi su mezzi nautici ed aeronautici ed 
è stato elaborato da Chiara Chiofalo e Simona Ferracane del cor-

so turistico della IV E, Istituto Giovan Battista Ferrigno di Castelve-
trano, seguite dal professore Pietro Giacalone. “Si tratta – si legge 
nella motivazione del premio – di un progetto innovativo che punta 

ad ampliare l'offerta turistica del territorio attraverso nuovi servizi 
utilizzando gommoni, imbarcazioni e deltaplani. Il progetto è spie-

gato nei minimi particolari. Un business plan ben fatto, con un 
ROE appetibile ad investitori.  Se l'obiettivo primario di un busi-

ness plan è quello di coinvolgere gli interlocutori economici, que-
sto progetto ha tutti i requisiti. Il progetto è molto ben descritto 

anche dal punto di vista tecnico, oltre che economico e finanziario. 
Idea originale e, soprattutto, attuabile”. Si è chiuso così il concor-
so, bandito lo scorso anno, cui hanno partecipato gli studenti del 

IV anno degli istituti superiori della provincia e che, visto il succes-
so riscosso, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, è stato 

riproposto anche per l’anno scolastico 2019/2020 con la firma di 
un nuovo protocollo. A consegnare i premi, oggi, presso la sala 

conferenze di Sicindustria Trapani, il presidente provinciale degli 
imprenditori, Gregory Bongiorno, e il dirigente dell’Ufficio Scolasti-

co Regionale – Ufficio XI Trapani, Fiorella Palumbo. Alle vincitrici è 
andato un premio del valore di mille euro, mentre tutti i partecipan-
ti avranno la possibilità, d’intesa con le scuole di appartenenza, di 

trascorrere una settimana in stage in azienda per conoscere da 
vicino le realtà imprenditoriali del territorio. Medaglia d’argento per 
“Trasi e viri chi c'è”, il progetto firmato da Roberta Bommarito della 
IV A dell’istituto Economico Sociale Vito Fazio Allmayer, che mira 

a contrastare il forte utilizzo della plastica monouso e a ridurre 
l'inquinamento terrestre e marino, mentre il bronzo è andato a 

Giovanna Manzo della IV H del liceo scientifico "M. Cipolla" di Ca-
stelvetrano con il progetto “Music Cafè Srl” per la promozione di 
eventi musicali e la vendita di strumenti. A valutare i progetti una 

Commissione composta dagli imprenditori: Gregory Bongiorno 
(Agesp di Castellammare del Golfo); Vito Pellegrino (Sud Marmi di 
Custonaci); Filippo Amodeo (Nino Castiglione di Erice); Giuseppe 

Di Benedetto (Centro Carne di Santa Ninfa); Vincenzo Adragna 
(Adragna Alimenti Zootecnici di Alcamo); Giuseppe Butera 

(Auroflex di Alcamo); e Giovanni Castiglione (Perla Marmi di Cu-
stonaci). 
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Dall'Irfis prestiti per tre miliardi alle PMI 
La " banca" della Regione entra a piedi uniti nel mercato del credito. Il governo Musumeci impantanato all' 
Ars, sul fronte finanziario va spedito rilanciando il vecchio sogno dei governi precedenti: quello di creare un 
istituto di credito regionale dopo la fine del Banco di Sicilia. L' Irfis a giorni pubblicherà il bando per le nuove 
linee di credito agevolato grazie a un fondo da 85 milioni di euro sbloccato dall' assessore all' Economia Gae-
tano Armao dopo un lunghissimo tira e molla con il ministero delle Finanze che andava avanti dai primi anni 
Duemila. Linee di credito che si aggiungono a quelle che si stanno erogando, sul mercato libero, attraverso il 
patrimonio da 200 milioni di euro. Soldi in pancia dell' Irfis che consentiranno di garantire prestiti per una cifra 
enorme: 3,3 miliardi di euro. 
«Ma attenzione, noi non vogliamo diventare competitivi con le banche ma dare soluzioni a chi invece proprio 
nelle banche non trova spazio perché spesso considerato non "bancabile", a soggetti che invece noi possia-
mo finanziare rispettando chiaramente dei parametri imposti dalla Banca d' Italia » , dice Giacomo Gargano, 
braccio destro del governatore Nello Musumeci che guida il cda dell' Irfis. A testimonianza di come sul gioielli-
no finanziario di Palazzo d' Orleans il governatore adesso ci punti molto. In settimana saranno pubblicati gli 
avvisi destinati in gran parte a giovani, donne e start up. Nel dettaglio, una linea è dedicata a imprenditori un-
der 36, una seconda linea alle start up, una terza a imprese femminili e una quarta linea a imprese vittime di 
usura ed estorsione. L' Irfis potrà erogare fino a 400 mila euro con un tasso di interesse ventennale dello 0,25 
per cento senza alcun anticipo. Altri 44 milioni sono destinati a finanziamenti liberi alle imprese, senza alcun 
tetto. Gargano ribadisce come l' Irfis abbia una ampia discrezionalità nell' erogare i finanziamenti pur all' inter-
no dei paletti della Banca d' Italia: « Noi possiamo dare un sostegno ad aziende in difficoltà oppure a giovani 
alle prime armi, entrambe figure che in una banca tradizionale non trovano spesso spazio e opportunità di 
credito - dice Gargano - chiaramente attraverso una valutazione tecnica del piano imprenditoriale». 
Linee che si aggiungono ai 200 milioni di euro che l' Irfis ha come patrimonio in questo momento e che con-
sentono di agire nel libero mercato del credito. Secondo il moltiplicatore utilizzato dagli istituti bancari con 
questo patrimonio l' Irfis può garantire prestiti per ben 3 miliardi di euro. Una cifra enorme che fa dell' istituto 
regionale un fiore all' occhiello nella galassia gestita da Palazzo d' Orleans. Nei prossimi mesi ci sarà la fila di 
imprenditori e di aziende dell' Isola per bussare alle porte dell' Istituto. Una partita molto delicata: non a caso 
quello dell' Irfis è un cda blindato, che vede la presenza, oltre che di Gargano, della segretaria generale della 
Regione Maria Mattarella. 
Musumeci sa bene che l' Irfis è uno strumento "sensibile", soprattutto con la fame di credito che c' è in questo 
momento in Sicilia e con le banche che chiudono spesso i cordoni della borsa. L' Irfis agisce da istituto priva-
to ma è comunque legato in qualche modo alla politica, avendo come socia di maggioranza la Regione, cioè 
Palazzo d' Orleans ( cioè Musumeci). Non a caso tutti i partiti, a partire da Forza Italia, puntavano a nominare 
il presidente. Ma il governatore ha chiuso le porte a interferenze esterne. Tre miliardi di euro di credito da 
mettere sul mercato è una cifra che fa tremare i polsi e che porterà centinaia di aziende sotto la sede della " 
banca" di Palazzo d' Orleans. (Repubblica Palermo) 
 

"Historias de Tango" di Nuccia Vona. 
Nuccia Vona  è stata insignita del prestigioso  riconoscimento di *Custode dell'Identità Territo-
riale* 
Per aver saputo esprimere in "Historias de Tango"  l'intimità di un popolo 
Appassionata della 'Bellezza', ama le arti ed il patrimonio culturale, promuovendone la salva-
guardia e la valorizzazione.  
Nel 2011 viene ammaliata dal tango argentino, come musica e come ballo. L’addentrarsi in 
questo mondo di emozioni, in cui si snodano il pensiero e la storia che fondano il tango argenti-
no, l’ha condotta ad esternare il suo “sentire” attraverso la produzione fantastica, ricca di detta-
gli, dei tanti personaggi che popolano le “historias” di questa sua prima esperienza editoriale, 
che consente al lettore una  rivisitazione storica di quei anni.  
L'Autrice in 'Historias de Tango' racconta di tempi ben precisi con dovizia di particolari ,con una 
scrittura scorrevole e delicata, un itinerario introspettivo in un cammino emozionale, descrivendo nel profondo della 
loro intimità i sentimenti di speranza, di passione, di delicato eros e di acuta angoscia dei protagonisti, che, in modi 
ed in contesti diversi,  hanno vissuto il tempo del tango. Un romanzo storico, ma anche attuale, se si considera che 
dall' Italia di ieri si partiva verso lidi lontani per nuove opportunità per se e per i propri figli,  l'Italia di oggi è men-
tre  porto di approdo per tanti disperati dell'altra parte del Mediterraneo. 
Emigrazione e immigrazione rappresentano quindi  facce della stessa medaglia, se pur in contesti storici diversi. La 
narrazione dei racconti è sapientemente arricchita da  foto per documentarne il contesto storico, impreziosita da 
testi di canzoni, ma anche di citazioni, con una attenta  e scrupolosa  ricerca  curata nei minimi dettagli . Un viaggio 
immaginario che l'Autrice compie con grande padronanza, traguardando un finale per nulla scontato, che incuriosi-
sce  il lettore, accompagnandolo e stimolando la lettura del racconto successivo.  
Il filo conduttore del romanzo articolato in diversi racconti  è il  tango  e le sue emozioni, che  divenne l’identità  del-
la cultura del popolo argentino e nel 1990 l’UNESCO lo ha dichiarato patrimonio dell’umanità come 'Bene Cultu-
rale Immateriale'. In conclusione un romanzo che sarà distribuito a fine novembre, per chi ama il tango, ma an-
che per chi incuriosito della Historias ...che ritorna di grande attualità nel terzo millennio. 
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioven-
tù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo 
dal 2014 al 2020  Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato 
al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR. La scadenza di tutti i termini per la presenta-
zione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. 

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al 
programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
programme-guide_it.                                                                                                           GUUE C 373 del 05/11/19 

 

Pagina 14 

Azione chiave 1 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione 
scolastica e dell’istruzione per adulti 

5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 30 aprile 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 13 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione 24 marzo 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 30 aprile 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Università europee 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Alleanze della conoscenza 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Alleanze delle abilità settoriali 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Azioni nel settore dello sport 

Partenariati di collaborazione 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Piccoli partenariati di collaborazione 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle as-
sociazioni, reti, progetti 

20 febbraio 2020 alle ore 17:00 
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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 o-
biettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte 
ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione gene-
rali e dell’istruzione per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasver-
sali.   La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a pre-
sentare proposte è di 20 000 000 EUR, così ripartiti:  
• Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR  
•  Lotto 2. Istruzione per gli adulti 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 
 

Italia-Tunisia: ecco il nuovo bando di cooperazione 
Ambiente, economia, ricerca ed innovazione tecnologica sono le tematiche cruciali del nuovo bando per la presentazio-
ne di progetti strategici nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014/2020, adottato 
dalla Commissione europea nel 2015.  I punti salienti dell’avviso pubblico, sono stati illustrati a Palermo, durante un in-
contro organizzato dal Dipartimento della Programmazione della regione siciliana, da Vincenzo Petruso, in rappresen-
tanza dell’Autorità di Gestione, e Rosario Sapienza, coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto, che hanno fornito 
chiarimenti sulle regole di partecipazione e d’eleggibilità e sui criteri di valutazione.  L’evento si è aperto con i saluti istitu-
zionali del Console della Repubblica tunisina a Palermo, Jalel Ben Belgacem e del Presidente della Scuola Politecnica 
dell’Università degli Studi di Palermo, Francesco Paolo La Mantia.  Lo spazio di cooperazione comprende cinque provin-
ce siciliane (Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa) e nove governorati della Tunisia, tra i quali Bizerta, 
Nabeul, Monastir, Sousse. A questi progetti strategici, per l’anno 2019, sono stati destinati 14 milioni di euro che saranno 
ripartiti tra i seguenti obiettivi tematici:  
sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’imprenditorialità;  
sostegno all’educazione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione;  
protezione dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.  
Il contributo per singolo progetto è compreso tra 1,2 e 1,8 milioni di euro a copertura di un massimo del 90% del costo 
totale.  La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 17 dicembre 2019. Il Programma di cooperazione 
transfrontaliera 2014/2020 beneficia di un finanziamento complessivo pari a 33.354,820 milioni ed è nato con l’obiettivo 
di creare uno spazio comune di dialogo fra gli stati membri dell’Unione europea e i loro vicini. Daniela Bica, dirigente del 
Dipartimento della Programmazione, ha ricordato che il programma Italia-Tunisia, tramite i progetti strategici, intende 
promuovere innovazioni rilevanti ed effetti che vadano oltre il finanziamento del Programma. 
 Le proposte progettuali dovranno essere in grado di intercettare e soddisfare i bisogni del territorio. 
 

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 stru-
mento 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 responsa-
bile 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 
investimenti 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 strumen-
to di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici 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 
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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 
 

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 contribuirà a crea-
re 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.  
 

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 
punti) 
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 massi-
mo. 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 candi-
dati e il modulo elettronico per la presentazione delle candidature 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 per il sostegno a favore di misure 
di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) 
per il 2020  
 Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte per l’esercizio 2020 per le misure di 
informazione nel settore della PAC. 
 Si sollecitano proposte per il seguente invito: IMCAP – Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica 
agricola comune (PAC) per il 2020.  
Il presente invito a presentare proposte, comprese le scadenze e le dotazioni previste per le varie attività, può essere 
consultato sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti «Funding & tender opportunities»  
(https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), unitamente ad informazioni sulle attività 
connesse e ad indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte da parte dei proponenti.  Le informazioni 
saranno aggiornate, all’occorrenza, sullo stesso portale. 

GUUE C 370 del 31/10/19 
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019    Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 

Progetti di volontariato    Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di 
partenariato 2018-2020)     Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità      Tirocini e lavori 

Progetti di solidarietà       Etichetta di qualità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 117 650 000 
EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

GUUE C 382 del 11/11/19 

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 Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future 
incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni 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 infor-
mazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orientamenti 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 

Progetti di volontariato 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di 
partenariato 2018-2020) 

30 aprile 2020 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 17 settembre 2020 

Tirocini e lavori 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

Progetti di solidarietà 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 
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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 tappa 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, CALABRIA 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/ 
 

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 territorio 
italiano. Scadenza: 13 dicembre 2019. 

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

Concorso RACCONTAESTERO 2019 
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, da anni attivo 
nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, ha lanciato il concorso RaccontaEstero 
2019. Per partecipare è necessario raccontare la 
storia di un viaggio all'estero (un soggiorno studio, 
una vacanza, un'esperienza di lavoro, tirocinio, volon-
tariato...) sottoforma di articolo giornalistico o rac-
conto-breve, senza superare le 3000 battute (spazi 
inclusi).  Si possono raccontare esperienze proprie 
fatte altrove ma anche esperienze di giovani per i 
quali l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiun-
to una breve sintesi in inglese e un paio di foto si-
gnificative, capaci di valorizzare il testo. Il concorso 
è aperto a tutti, senza limiti di età o nazionalità. 
Una commissione dedicata selezionerà i racconti 
vincitori, otto under 20 e otto over 20, e si riserva 
di selezionare anche un certo numero di racconti 
"segnalati", non alla pari dei vincitori, ma comunque 
meritevoli di attenzione I premi consistono 
in assegni in denaro per ulteriori esperienze di viaggio e nella pubblicazione del racconto, sia in cartaceo che on-
line, nel giornale mensile dell’Istituto Il momento. I racconti vincitori verranno premiati con assegno in denaro e pubblica-
zione. I racconti "segnalati" verranno premiati con pubblicazione. Scadenza: 20 dicembre 2019. 
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/Concorso%20RaccontaEstero/raccontaestero-2019-il-bando/#null 
 

“Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza  
nell'insegnamento dell'Unione europea" 
Lo scorso anno, a seguito di una proposta della Commissione, i Ministri dell’Istruzione UE avevano 
adottato una raccomandazione sui valori comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione europea dell'in-
segnamento, elemento fondamentale dello spazio europeo dell’istruzione, da istituire entro il 2025. In 
questi giorni la Commissione europea ha lanciato il concorso "Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'in-
segnamento dell'Unione europea" destinato alle scuole secondarie dell’UE. L’iniziativa intende dare visibilità e 
riconoscimento alle scuole di ciascuno Stato membro che insegnano il funzionamento dell'Unione europea con 
metodi coinvolgenti e innovativi, sottolineare l'importanza dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’UE fin dalla più 
tenera età e contribuire alla diffusione delle migliori pratiche. Il concorso "Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza 
nell'insegnamento dell'Unione europea" è aperto alle scuole secondarie dell'UE. Sono previsti premi per un ammontare 
di 8000 euro per ciascuno dei 28 Stati membri. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 6 febbraio 
2020 e i premi saranno consegnati nel maggio 2020. Il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla 
Commissione europea. 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_it 
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https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-
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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 



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 pro-
getti 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 candidatura 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 dona-
zioni 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 pro-
getto si svolga prevalentemente in Italia;  il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di eroga-
zione 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 riunisce i ricercatori italiani nel mondo.  . 
 Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, 
salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 mar-
zo 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 

 

Partecipa anche tu al concorso fotografico  
“Beauty of Diversity”! 
NUMERO DI PROGETTO: 2018-1-IT03-ESC31-015141 
Il CEIPES e il MIR di Palermo (Movimento Internazionale della Riconciliazione) come membri della Consulta della 
Pace del Comune di Palermo – promuovono il concorso fotografico Beauty of Diversity, la bellezza salverà il mon-
do all’interno del progetto Artinsieme. Puoi inviare la tua foto entro il 25 novembre all’indirizzo e-mail 
artinsieme2019@gmail.com. 
Inoltre, ricordati di pubblicare la foto su instagram con gli hashtag: #BeautyOfDiversity #artinsieme #ceipes #mir e 
di taggare la pagina Artinsieme Palermo. La premiazione avverrà il 10 dicembre in concomitanza con la Giornata 
Internazionale dei Diritti Umani.  Le fotografie più quotate saranno oggetto della mostra BEAUTY OF DIVERSITY. 
Premi in palio: 
1° premio: una fotocamera analogica 
2° premio: la propria foto stampata su tela 
3° premio: un buono stampa 
Scarica: 
- Il Bando all’indirizzo: https://ceipes.org/wp-content/uploads/Bando-Photo-Contest.-Beauty-of-diversity.finale-
1.pdf 
- Il Modulo di iscrizione all'indirizzo: https://ceipes.org/wp-content/uploads/Modulo_iscrizione_Beauty-of-
diversity.finale.docx  
 Invia la tua foto entro il 25 novembre all’indirizzo e-mail artinsieme2019@gmail.com e pubblica la foto 
su instagram 
Per maggiori informazioni contattare - Artinsieme: artinsieme2019@gmail.com 
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Potete trovare altri concorsi  
Nel 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%



Volontariato europeo in Lussemburgo presso una scuola  
di musica internazionale 
Dove: Strassen, Lussemburgo Chi: 1 volontario/a 18-30  Durata: da Gennaio a Dicembre 2020 
Organizzazione ospitante: UGDA Music School (UGDA-MS) Scadenza: 1 Dicembre 2019 
Opportunità di volontariato europeo in Lussemburgo presso la UGDA Music School, fondata nel 1984. La scuola è 
responsabile dell’educazione musicale in oltre 60 comuni del Lussemburgo e organizza, durante tutto l’anno, numerosi 
corsi e seminari di formazione professionale e avanzata a livello nazionale e internazionale, nonché scambi bilaterali e 
multilaterali. Il volontario sarà coinvolto nell’organizzazione di progetti per i giovani, compresa la promozione e la co-
pertura mediatica, la comunicazione e la cooperazione con partner e partecipanti stranieri; elaborazione del program-
ma giornaliero dei progetti; elaborazione di un programma culturale relativo ai giovani (viaggi, conferenze, visite); attivi-
tà di promozione per suscitare l’interesse dei partecipanti e del pubblico; contatti e supporto continui per aiutare i parte-
cipanti a risolvere qualsiasi problema prima, durante e dopo i progetti; coaching pedagogico dei giovani partecipanti 
per risolvere qualsiasi problema e favorire una perfetta integrazione nel gruppo; valutazione pedagogica dei risultati dei 
progetti. In particolare sarà coinvolto nelle seguenti attività:  
Gennaio-Dicembre 2020: lavorare in stretta collaborazione con l’EMCY (Unione europea di Concorsi Musicali per Gio-
vani) e altri concorsi musicali per promuovere attività per giovani solisti e collaborare con partner europei a progetti 
Erasmus + e Europa creativa (soggetto a finanziamento); 
Marzo 2020: seminari e concerti “Discover Music!” In Lussemburgo-Germania; 
Aprile 2020: “National Youth Wind Orchestra Luxembourg”: sessione di lavoro orchestrale; 
Luglio 2020: “Settimana internazionale della musica” a Esch-sur-Alzette (L): scambio internazionale di giovani organiz-
zato nell’ambito del programma UE “Erasmus +/Youth in Action”; 
Novembre 2020: “Concorso europeo per giovani solisti” al Conservatoire du Luxembourg (L), con oltre 120 giovani 
musicisti provenienti da tutto il mondo. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
disponibilità per l’intera durata del progetto; 
età compresa tra i 18 e i 30 anni; motivato, responsabile, adattabile ed entusiasta; 
con un livello base di inglese; un livello base di tedesco non è necessario ma apprezzato. 
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 as-
sicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-lussemburgo-presso-una-scuola-di-musica-
internazionale/ 

 

Premio Carlo Magno per la gioventù 2020: 
 vinci fondi per il tuo progetto 
Hai un’età compresa fra i 16 e i 30 anni e un progetto con una dimensione europea? Presenta la domanda di par-
tecipazione al Premio Carlo Magno per la gioventù! Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parla-
mento europeo e dalla Fondazione del 
Premio internazionale Carlo Magno di 
Aquisgrana, viene conferito ogni anno a 
progetti con una forte dimensione euro-
pea presentati da giovani di età compre-
sa tra i 16 e i 30 anni. Sarà possibile 
candidarsi per l’edizione 2020 dal 6 no-
vembre al 31 gennaio. 
Il premio 
I tre progetti vincitori saranno scelti tra 28 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo 
premio ammonta a €7.500, il secondo a €5.000 e il terzo a €2.500. 
I rappresentanti dei 28 progetti vincitori di ciascun pease saranno invitati alla cerimonia di premiazione del Premio Car-
lo Magno per la gioventù ad Aquisgrana, nel mese di maggio 2020. 
 Le regole 
Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
- promuovere la conoscenza europea e internazionale 
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione 
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa 
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità 
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2020@EP.europa.eu. 
Premio Carlo Magno per la gioventù 2019 
Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e giovani professioni-
sti - Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza europea che consente alle 
persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture europee. Il terzo premio è stato assegnato 
all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di più sui vincitori qui. 
Social media 
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2020. 
Calendario  
Lancio del concorso: 06.11.2019 
Termine per la presentazione delle candidature: 31.01.2020 Comunicazione dei vincitori nazionali: 20.03.2020 
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19.05.2020 
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: 
RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubbli-
ca 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 
 

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

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

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-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/ 
 

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/ 
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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 partecipare 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 studenti ad approfondire le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalen-
dosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipa-
re 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. 
 

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/ 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE  
BANDO DI CONCORSO GENERALE  
 Termine ultimo per l'iscrizione: 10 dicembre 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET  
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costitu-
ire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea potrà attingere per l'assunzione di nuovi funzionari "operatori 
di conferenza" (gruppo di funzioni AST-SC). 
Condizioni specifiche: 
 lingue 
 I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell'UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) 
e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) 
.— lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer 
 — lingua 2: la lingua utilizzata per la selezione in base ai titoli ("Talent Screener"), le prove della fase di valutazione e le 
comunicazioni tra l'EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 deve essere di-
versa dalla lingua 1. La lingua 2 è obbligatoriamente l'inglese o il francese 
studi superiori di almeno 1 anno, attestati da un diploma, seguiti da un'esperienza professionale della durata di almeno 4 
anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
 — studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore, seguiti da un'esperienza professio-
nale della durata di almeno 6 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppur 
e — una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche di almeno 1 anno, seguita 
da almeno 6 anni di esperienza professionale. Sia la formazione che l'esperienza professionale devono essere diretta-
mente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere. 
 Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un 
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO 
  http://jobs.eu-careers.eu 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 378/A del 07/11/19 
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Autorità europea del lavoro (ELA) Pubblicazione di un posto 
vacante di direttore esecutivo a Bratislava 
(Agente temporaneo - grado AD 14) COM/2019/20045 
L’Autorità europea del lavoro (di seguito, «l’Autorità» o «l’ELA») è un nuovo organismo decentrato 
dell’Unione nel settore della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, attualmente nella fase iniziale di avvia-
mento. Per ulteriori informazioni  
sull’Autorità è possibile consultare: https://ela.europa.eu/     https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1414&langId=it  
Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la 
durata regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e 
un’idonea esperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di 
almeno 3 anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza pro-
fessionale post laurea di cui oltre) 
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’Autorità 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore pertinente per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commis-
sioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente 
di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa 
altra lingua 
Limiti di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in 
grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. 
Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui la 
persona compie 66 anni  
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al 
seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al se-
guente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu  Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 di-
cembre 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  

GUUE C 379 del 08/11/19 
 

Concorso per le scuole sulla cittadinanza globale 
La DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e il Centro 
di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF, promuovono la II edizione del Concorso nazionale Filosofia per 
l’umanità - Philosophy for Humans, P4H “Ragioniamo insieme su unità e diversità umana” per l’anno 
scolastico 2019-2020, concernente l’uso della pratica filosofica di comunità per l’indagine e la riflessione 
su cittadinanza globale e convivenza civile, pacifica e democratica. Sono invitati a partecipare gli alunni 
della primaria, gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, 
statali e paritari, delle scuole italiane all’estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazio-
nali, comprese le Scuole Europee, dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).  
Scopo del Concorso è costruire brevi testi in forma dialogica che, in maniera composita e integrata, andranno 
a costituire un Manifesto dei Giovani sulla Diversità e sull’Unità Umana. Si tratta di scrittura creativa a 
tema per la strutturazione di un curricolo verticale scritto da bambini e ragazzi per essere utilizzato da loro 
coetanei come materiale-stimolo, per esempio nell’ambito di riflessioni compartecipate, articolato per fasce 
d'età, ordine e grado scolastico, o lifelong learning, finalizzato allo svolgimento di iniziative di educazione alla 
cittadinanza globale allo sviluppo sostenibile (Obiettivi 4, 10, 11, 16 dell’Agenda 2030). 
 L’idea è incoraggiare la riflessione compartecipata sui valori di base della società globale, che pongo-
no al centro dell’attenzione modalità d’interazione civile e culturale inclusive fatte di libertà, rispetto, tolleran-
za e, al tempo stesso, di sicurezza e giustizia. 
La partecipazione al Concorso è gratuita, collettiva, non individuale. 
L’iscrizione al Concorso va fatta entro il 31 dicembre 2019.I testi dialogici e la Griglia di Documentazione 
in formato pdf dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2020. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2019/11/Regolamento.pdf 
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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 
mondo. 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 
istituto 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. 
 

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 Confcommercio – Imprese per l’Italia, gode del patrocinio del Co-
mune 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 scolaresche saranno impegnate nella realizzazione di inchieste giornali-
stiche 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 disponibilità 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 costruzione 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 partecipazione.  
 

Concorso letterario “Racconti africani. L’Africa fra le pagine” 
 È in assoluto il primo concorso letterario dedicato esclusivamente a chi è nato o vive in Africa o è di origine africana. 
Le storiche Edizioni La Zisa (www.edizionilazisa.blogspot.com), più di tren’anni di attività culturale e di battaglie civili, in 
collaborazione con l’associazione culturale La Tenda di Abramo – Culture e religioni in dialogo 
(www.latendadiabramo.blogspot.com), indicono la prima edizione del concorso letterario internazionale “Racconti afri-
cani. L’Africa fra le pagine”. 
L’iniziativa, patrocinata da ForumSad e da Tulime onlus, è organizzata insieme alla “Casa Italiana” di Lomé (Togo), 
l’“Oasi italiana” di Bafoussam (Camerun), l’“Oasi italiana” di Douala” (Camerun), lo “Spazio Linguistico Michelangelo” di 
Libreville (Gabon), il “Clirap” di Lomé (Togo), il “Clirap” di Abidjan (Costa d’Avorio), il “Clirap” di Brazzaville (Congo), 
il “Clirap” di Dschang (Camerun), il “Clirap” di Yaoundé (Camerun), il “Clirap” di Douala (Camerun) e, infine, il “Clirap” 
di Buea (Camerun). 
Si accettano racconti a tema libero che non superino le 5 (cinque) cartelle dattiloscritte (1 cartella = 30 righe di 60 bat-
tute). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo 
un racconto. 
I testi devono essere in lingua italiana e rigorosamente inediti. Possono partecipare esclusivamente autori di ambo i 
sessi residenti in un qualunque Paese africano o altrove residenti ma di origine africana (afrodiscendenti). 
I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del 
Concorso, al seguente indirizzo mail: lazisaeditrice@gmail.com o all’indirizzo postale: Edizioni La Zisa, via Vann’Antò 
16, 90144 Palermo (Italia) 
La partecipazione è assolutamente gratuita e gli elaborati in lingua italiana andranno inviati entro e non oltre il 31 mar-
zo 2020. Una commissione, che avrà fra i suoi componenti la nota scrittrice di origine nigeriana Sabrina Efionay (in 
arte “Sabrinex”), e formata da giudici indicati dalla casa editrice la Zisa, dall’associazione culturale La Tenda di Abramo 
e dagli altri enti organizzatori, selezionerà i migliori racconti che verranno pubblicati dalle Edizioni La Zisa in un libro 
che sarà in vendita nelle librerie italiane, e non solo,  e online anche in tutti gli altri Paesi.  
Inoltre, il libro sarà presentato in un evento di premiazione in Sicilia, in altre città italiane e, contemporaneamente, 
anche Togo, Camerun, Gabon, Costa d’Avorio e Congo Brazaville. 
 

Per informazioni scrivere a: lazisaeditrice@gmail.com; o telefonare a: +39 091 5509295  
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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 stimolare e sostenere la piena integrazione di cia-
scuno 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 
complesso 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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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 pub-
blicato il bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo 
grado sul tema:  «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il con-
corso è promosso dal Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del 
Museo storico del Trentino, in collaborazione con il Ministero 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 po-
tranno 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 scola-
stico 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. 
 

Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo  
a Dublino, Irlanda 
(Agente temporaneo - grado AD 14) 
COM/2019/20046 
Informazioni sono disponibili sul sito web: https://www.Eurofound.europa.eu/it 
Requisiti 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata rego-
lare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un’idonea espe-
rienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni (l’anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre) 
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’Autorità 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello in un settore pertinente per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione 
europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.  
Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza 
soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa 
altra lingua 
Limiti di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare 
a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.  
Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui la persona compie 
66 anni  
 Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 dicembre 2019, alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C387 del 15/11/19 

Europa & Mediterraneo n. 46 del  20/11/2019 

 

Pagina 26 

 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

Presenta il Tuo progetto di Solidarietà! 
Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo program-
ma 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 Informali di 
giovani. Basta un gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un do-
cumento di riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto 
all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, partecipazione, inclusione dei gio-
vani. 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, 
cittadinanza 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. 

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 pole-
sano 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 istitu-
zioni, attraverso la conoscenza 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 visio-
ne 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. 
 

“Lezioni americane”. Viaggio linguistico-culturale  
nel Continente sempre nuovo insieme ad Anna Lane 
 America terra delle opportunità, ma America anche terra del jazz e del grande cinema hollywoodiano; America teatro 
delle spettacolari e sempre imprevedibili campagne  presidenziali, ma anche terra del diritto alla felicità per ogni uomo e 
donna;  America patria di hamburger e hot dog, ma anche della suggestiva “black culture”. Insomma, America dalle 
mille sfaccettature e dal volto sempre nuovo. 
Al Paese di George Washigton e di Donald Trump sono dedicate le “Lezioni americane” dell’ex diplomatico di lun-
go corso Anna Lane, tutte rigorosamente in lingua inglese e utili a chi, con la lingua più parlata e studiata nel mondo, 
vuole far pratica o iniziare una vera e propria “love story” linguistica e culturale. 
Cinque gli incontri organizzati dalla casa editrice La Zisa e dall’Associazione La Tenda di Abramo, insieme ad Anna 
Lane, che si svolgeranno a partire da venerdì 22 novembre, sempre lo stesso giorno, per cinque settimane dalle o-
re 18,00 alle ore 20,00, presso la sede dell’associazione in via Vann’Antò 16, a Palermo. 
“L’iniziativa – spiega Anna Lane – è diretta a chi vuole davvero conoscere la storia e la cultura dell’America di cui si par-
la così tanto e si sà, in verità, così poco.  
E’ necessaria, naturalmente, una conoscenza almeno di base della lingua inglese.  
Le lezioni saranno anche l’occasione per perfezionare le proprie competenze lingustiche attraverso la lettura di artico-
li, sui vari argomenti, tratti dalla stampa statunitense”. 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 091 5509295; cell. 327 9053186 o scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com 
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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  Ministero  dell’Istruzione, dell’Università  e  della  Ricerca (MIUR)  ed il Consiglio  Superiore  della Magi-
stratura (CSM) promuovono un concorso  di  idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020.  Il concorso, in 
particolare,  rivolto  agli  alunni  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  rientra nell’ambito  delle  iniziati-
ve  finalizzate  all’approfondimento  della  legalità e   della cittadinanza  attiva al fine di  diffondere 
tra  le  giovani generazioni,  l’approfondimento  dei  temi  della  legalità  attraverso  la figura del giurista 
Vittorio Bachelet. Dopo  aver  approfondito  in  classe  lo studio del ruolo e del contributo  del giurista  Vitto-
rio Bachelet, gli  studenti  e  le  studentesse  dovranno  realizzare  un  elaborato  che ne trasmetta  il  sen-
so  ed  il significato Le forme espressive da utilizzare sono: 
• Elaborato testuale. Saggio  breve,  tema,  poesia,  racconto, testo  giornalistico  per  stam-
pa  o  web,  etc.  su  supporto  cartaceo  o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche nu-
meri 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 ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione. 
• Elaborato multimediale. Video  della  durata  massima  di  3  minuti,  prodotto  radiofonico, gra-
phic  novel,  presentazione  PPT  in diapositive,  sito  web,  blog.  Per  le  tecniche  multimediali,  il  mate-
riale  inviato  deve  essere  contenuto  in  un unico  Cd  Rom  o  DVD  e  deve  essere  eseguibile  attraver-
so  i  browser  più  diffusi  (Internet  Explorer,  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  massi-
ma  di  5  minuti.Per  il  disegno/fumetto, realizzato con  qualsiasi  tecnica  e  materiale  e  utilizzan-
do  le  scansioni  della  narrazione  fumettistica,  si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 
35x50. 
 Sono ammesse le didascalie. Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digi-
tale 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 sot-
toposti a diritto d’autore. 
I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020. Per maggiori informazioni cliccare qui 
 

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 nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazio-
ne laica di cultura biblica bandiscono il concorso Il sogno nella Bib-
bia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) per l’anno 
scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, 
scuole secondarie 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. Interes-
sa 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 mol-
to 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, invitando 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. 
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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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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 ri-
volta agli studenti di Architettura che vogliano approfondire e sviluppare il tema  della 
luce naturale. L'obiettivo è creare una comprensione più profonda di questa fonte specifi-
ca e rilevante di energia, luce e vita.  E' richiesta la realizzazione di progettiche abbiano 
una impostazione 'fuori dagli schemi', che ripensino i valori del design con attenzione 

all'illuminazione diurna in relazione alla salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro. L'iniziativa mira a ricono-
scere non solo l'impegno degli studenti dell'anno in corso, 2019/2020, ma anche degli insegnanti che parteciperanno 
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 
povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di svilup-
po, ricerca stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi 
presso la loro sede. Il programma di tirocinio (PI) e il programma 
di tirocinio avanzato (PEI) offrono un'esperienza di apprendi-
mento di sei mesi ai neolaureati o agli studenti che si stanno 
specializzando in aree di lavoro rilevanti per la missione dell'I-
FAD. 
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 candi-
dati che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede a Roma.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  
 

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, fornendo 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 amplifica-
tore del dialogo. 

https://pomelo-project.eu/it/ 
 

Programma di ricerca “Idea – Azione” VII edizione:  
bando di selezione per n. 5 borse di studio 
Per il settimo anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca 
nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per 
l’anno accademico 2020 – 2021 e destinate a giovani ricercatori. 
Cinque gli assi tematici: 
· le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità 
· la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani 
· la migrazione 
· i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
· l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti. 
Alla selezione possono partecipare i candidati: 
1. residenti in Sicilia 
2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 
3. nati dopo il 15 novembre 1984. 
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2020. 

Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/ 
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Intelligenza artificiale: investire in università, ricerca, cultura 
Il 21 novembre 2019 alle ore 14.00 avrà luogo presso Spazio Europa il convegno 
"Intelligenza artificiale: investire in università, ricerca, cultura".  
Data:  21/11/2019 - 14:00 - 17:00 Luogo:  Spazio Europa, Via IV novembre 149, 00187 Ro-
ma Al convegno promosso dall'Intergruppo parlamentare sull'Intelligenza Artificiale e dal-
la Commissione europea dalla Rappresentanza in Italia interverranno: 

• Alessandro Fusacchia, membro della  Commissione VII della camera dei deputati , 
• Vito Borrelli, capo ff della Commissione europea rappresentanza in Italia, 
• Roberto Viola, Direttore Generale della DG Connect della Commissione europea, 
• Gaetano Manfredi  presidente della CRUI. 
Alla tavola rotonda su ricerca,cultura e IA inteverranno: 

• Anna Laura Orrico sottosegretaria al Ministero per i beni  e le attività culturali per il turismo, 
• Massimo Inguscio presidente del CNR,  
• Rita Cucchiara direttore del laboratorio nazionale CINI di Artifical Intelligence and Intelligent 
System. Modera Martina Pennisi del Corriere della Sera.  
Chiude i lavori il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti.  Per partecipare  è necessa-
rio iscriversi al seguente link.  Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento della capienza massima della sala. 

 

L’Unione europea a sostegno delle imprese ICT 
Il 26 novembre avrà luogo a Milano un evento per approfondire gli strumenti europei a favore 
delle imprese nel settore dell'innovazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione. Data:  26/11/2019 - 17:30 - 19:30 Luogo:  Milano, Confcommercio, Palazzo Castiglioni, 
Corso Venezia 47, Sala Turismo.  L'evento, organizzato in collaborazione con Confcommercio 
- Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, Rappresentanza a Milano della Commis-
sione europea, Finlombarda e FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti, è aperto a 
tutti previa iscrizione on-line  PROGRAMMA 
ore 16:30 Registrazione dei partecipanti  ore 17:00   Inizio lavori 
Le attività dell'Area e l'appprovazione del nuovo QFP (Quadro Finanziario Pluriennale) 

Paolo Maria Grossholz, Responsabile dell'Area Diritto e Politiche UE Confcommercio Imprese per l'Italia - Milano Lodi 
Monza e Brianza 
Gli ultimi bandi - Area ICT del Programma UE Orizzonte 2020 e la prospettiva di Orizzonte Europa 
Francesco Laera, Addetto Stampa della Rappresentanza in Italia della Commissione europea – Ufficio regionale di Mila-
no  Il passaggio dallo Strumento PMI all'EIC Accelerator: continuità e discontinuità 
Laura Savini, Innovation Senior Expert - Finlombarda 
L'informazione ed il supporto alla progettazione 
Andrea Gallo, Editore FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti 
ore 19:00  Q&A e chiusura dei lavori  
 

SAVE THE DATE RECALL! - BIAT 2020 - Borsa Internazionale 
dell'Alta Tecnologia - Presentazione evento 
Mercoledi 20 novembre 2019 alle ore 11:30  presso la Sala conferenze di Via Magliocco n. 46 Palermo avrà luogo 
la presentazione dell'evento BIAT 2020 Palermo - Borsa Internazionale dell'Alta Tecnologia - 
La BIAT è un evento destinato alle start-up, piccole e medie imprese innovative, università, parchi tecnologici, centri di 
ricerca La sesta edizione della BIAT - Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia si svolgerà a Palermo il 2 e 3 aprile 
2020 I funzionari dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane presente-
ranno il format alle aziende. 
 

“Il marketing territoriale e l’utilizzo dei marchi degli Enti locali” 
       L’iniziativa si svolgerà a Palermo, venerdì 29 novembre 2019, a partire dalle ore 9.00 presso Sala Martorana di 
Palazzo Comitini (Via Maqueda, 100). L’incontro servirà a comprendere meglio quale possa essere la strategia dei Co-
muni, singoli o aggregati, per promuovere un efficace marketing territoriale capace di valorizzare le eccellenze del terri-
torio favorendo il turismo e promuovendo i prodotti locali.  
Un’efficace strategia di marketing è fondamentale affinché le singole iniziative che si sviluppano all’interno dei territori 
possano diventare ancora più efficaci e dare maggiori risultati.      Amministrare un Comune, oggi, più che mai, non può 
significare solamente impegnarsi per servizi efficienti nei confronti di cittadini e imprese, ma richiede un impegno per 
favorire investimenti pubblici e privati e l’avvio di nuove realtà produttive. Uno degli strumenti fondamentali per la valoriz-
zazione territoriale è quello della creazione di un marchio, sia come veicolo di identità sia come strumento di promozione 
commerciale.  
Nel corso del convegno verranno illustrati, a tal proposito, le iniziative regionali e le opportunità messe a disposizione 
dalla normativa nazionale in favore delle Pubbliche amministrazioni locali.  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 i-
scrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito  
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.  
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. 
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Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario 
 della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene 

citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 
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REGOLAMENTI  
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novem-
bre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti 
(UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 

GUUE L 295 del 14/11/19 

Decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio del 12 novembre 2019 che modifica e ag-
giorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare 
nell’ambito della PESCO 

GUUE L 293 del 14/11/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1920 della Commissione del 18 novembre 2019 
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Ambt Delden (DOP) 

GUUE L 298 del 19/11/19  


