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La più giovane premier è finlandese 
L'Europa ora è gestita dalle donne 

Lauree e dottorati d'acciaio e un sorri-
so acqua e sapone, figlia di due mam-
me e 34enne felice madre della bimba 
avuta con il compagno Markus Räikko-
nen, Sanna Marin è il personaggio del 
momento, il volto della speranza. Per 
la Finlandia all' avanguardia nella 
gender equality come per tutto il mon-
do libero.  
Non solo perché ha vinto: la 
neopremier socialdemocratica finnica 
guida un centrosinistra-larghe intese 
tutto al femminile. Insieme ad altre 4 
signore, ognuna sia leader di uno dei 
partiti della coalizione sia titolare di uno 
dei ministeri- chiave. Trent' anni dopo 
la caduta del Muro e la rivoluzione di 
velluto, ecco la pacifica postmoderna 
rivoluzione finlandese. Chiunque nel 
mondo debba parlare con Helsinki, 
anche leader con le atomiche come 
Trump o Macron, Putin o Xi Jinping, 
dovrà trattare con un fortissimo team 
tutto femminile. «Abbiamo davanti un 
sacco di lavoro per ristabilire fiducia 
nel Paese », ha esordito Sanna con rigore nordico. La squadra delle "magnifiche cinque" ha ogni donna 
giusta al posto giusto. Li Andersson, 32 anni, popolarissima superministra dell' Istruzione e leader della 
sinistra radicale; Katri Kulmuni, coetanea di Li, vicepremier e numero uno del Centro. Maria Ohisalo, 34, 
Verde, agli Interni, un' infanzia povera con un padre etilista, plurilaureata, sposata con Miika Johansson. 
Anna-Maja Henriksson, 55, alla Giustizia e alla guida dello Rkp, il partito liberal dell' influente minoranza 
svedese. 
Politica sociale e solidale, più spese per crescita, occupazione, giovani, eccellenze, lotta a ogni disugua-
glianza sono le idee-forza che uniscono le "magnifiche cinque" di origini politiche eterogenee. E un modo 
diverso di fare politica, ascoltando i cittadini e guardando alle loro realtà, non a voglia di potere. 
Per la Finlandia, dove le donne votano già dal 1907 e guidano molte aziende chiave, non è una sorpresa, 
per il mondo sì. E insieme, Helsinki è avanguardia e punta dell' iceberg di una dinamica nuova, sempre 
più diffusa in Europa. Ursula von der Leyen guida la Commissione europea con tre vice donne e una su-
pergiudice anticorruzione ieri perseguitata in patria ma oggi temutissima, la romena Laura Codruta Köve-
si. Christine Lagarde tiene il timone alla Banca centrale europea. Un' onda lunga trasversale, contagia 
ogni schieramento.  
Centriste o liberalconservatrici sono la cancelliera tedesca Angela Merkel e la premier norvegese Erna 
Solberg, la serba Ana Brnabic e la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic o la sua pari grado estone 
Kersti Kaljulaid. Progressiste o riformatrici si dichiarano la presidente slovacca Zuzana Caputová e la 
premier verde islandese Katrín Jakobsdóttir, la leader del Mouvement reformateur e neocapo di governo 
belga Sophie Wilmès. Scelte comuni per tutte: europeismo, lotta alla corruzione, Stato di diritto, ambiente. 
E anche: lotta a nazionalismi e intolleranza, determinazione a dare priorità alle giovani generazioni di oggi 
e di domani. 
A lungo, l' Europa e il resto del mondo non si sono accorti di questa graduale marcia democratica . Ades-
so, nell' eterna guerra di ruoli tra i generi qualcosa è cambiato in modo profondo: da Reykjavík a Belgra-
do, da Helsinki a Bruxelles, fino alla lontanissima Nuova Zelanda bietnica e bilingue di Jacinda Ardern, 
non è crollata la cortina di ferro bensí il "tetto di cristallo" del potere maschile. Con potere reale, non mere 
svolte di facciata. Da posizioni politiche spesso diverse, altri approcci e altri sguardi al mondo in cui vivia-
mo, altre idee sul rapporto tra cittadini governanti e governati cominciano a dominare in molti piani alti, in 
molte "stanze dei bottoni". Accende speranze.  Sanna Marin Prima ministra della Finlandia, 34 anni.  

(La Repubblica) 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR Sicilia 2014/2020 – GAL Terra Barocca - Pubblicazione bando Operazione 6.4.c Ambito 1 "Sostegno per la creazione 
o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica". 
PSR Sicilia 2014/2020 – Con il DDG n. 3748 del 05/12/2019 è stata approvata la rettifica all’elenco regionale definitivo 
delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibili presentate a valere sulla misura 10 Operazione 10.1.g 
“Allevamento di razze in pericolo di estinzione”. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Si pubblica l’avviso a firma dell’A.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con il quale è 
stato determinato di procedere ad un secondo scorrimento dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili presentate a vale-
re sulla sottomisura 4.2 in overbooking, nelle more della rimodulazione finanziaria del PSR Sicilia 2014/2020 
PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1. Con D.D.G. n. 3727 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del 
TAR di Palermo n. 2433 del 17/10/2019 che ha accolto definitivamente il ricorso presentato dalla ditta BAGLIO DI DONNA-
FRANCA. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Con Avviso prot. n. 60426 del 06/12/2019 il termine ultimo di presentazione delle domande di 
sostegno previsto dal bando pubblico 2019 dell’Operazione 4.4 d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei 
fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” del PSR Sicilia 2014/2020 del PSR 
Sicilia 2014/2020 è ulteriormente prorogato al 16 gennaio 2020. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Con Avviso prot. n. 60417 del 06/12/2019 il termine ultimo di presentazione delle domande di 
sostegno previsto dal bando pubblico 2019 dell’Operazione 4.4 c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la 
conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità” del PSR Sicilia 2014/2020 è ulte-
riormente prorogato al 16 gennaio 2020. 
PSR 2014/2020 - F.A.Q misura 4 operazione 4.4.d “ Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di 
erosione di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale”. Si comunica che nell’Area FAQ sono state pub-
blicate le risposte a domande frequenti pervenute a questa Amministrazione. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1. 
Con D.D.G. n. 3580 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 2476/19 del 17/10/2019 
ha accolto il ricorso avanzato dalla ditta Consorzio Agricolo Cairon s.n.c., relativamente alla declaratoria d’inammissibilità 
dell’istanza della ricorrente (inammissibilità per mancata cantierabilità). 
Con D.D.G. n. 3576 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 2285/19 ha accolto il 
ricorso avanzato dalla ditta Consorzio Agricolo Coralverde s.n.c. relativamente alla declaratoria d’inammissibilità 
dell’istanza della ricorrente (inammissibilità per mancata cantierabilità). 
Con D.D.G. n. 3578 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 2474/19 ha accolto il 
ricorso avanzato dalla ditta Floricola Mediterranea società agricola a r.l. relativamente alla declaratoria d’inammissibilità 
dell’istanza della ricorrente (inammissibilità per mancata cantierabilità). 
Con D.D.G. n. 3571 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 2475/19 ha accolto il 
ricorso avanzato dalla ditta Gurrieri Paola società agricola s.r.l. relativamente alla declaratoria d’inammissibilità dell’istanza 
della ricorrente (inammissibilità per mancata cantierabilità). 
Con D.D.S. n. 3579 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 2284/19 ha accolto il ri-
corso avanzato dalla ditta IUDICELLO Placido s.n.c. relativamente alla declaratoria d’inammissibilità dell’istanza della ri-
corrente (inammissibilità per mancata cantierabilità). 
Con D.D.S. n. 3574 del 02.12.2019 è stata data esecuzione all’Ordinanza del CGA della Regione Sicilia n. 695/19 che ha 
accolto il ricorso in appello avanzato dalla ditta TENUTE MANGIARACINA società agricola semplice relativamente alla 
declaratoria d’inammissibilità dell’istanza della ricorrente (inammissibilità per mancata cantierabilità). 
PSR Sicilia 2014/2020 – Con il DDG n. 3781 del 05/12/2019 è stata approvata la rettifica all’elenco regionale definitivo 
delle domande di sostegno finanziabili con la 1° priorità “Aree Vulnerabili Nitrati di origine agricola” valere sulla misura 10 
Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.2 E' stato pubblicato, sul sito del  PSR Sicilia 2014/2020, l'avviso a firma 
dell'A.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con il quale è stato determinato di procedere ad un secondo scorri-
mento dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 4.2 in overbooking, nelle more 
della rimodulazione finanziaria del PSR Sicilia 2014/2020  
 AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. Con D.D.S. n. 3569 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla Senten-
za del TAR di Palermo n.2269/19 che ha accolto il ricorso avanzato dalla ditta Zooavicola Giannone s.n.c. relativamente 
alla declaratoria d'inammissibilità dell'istanza della ricorrente (inammissibilità per mancata cantierabilità) 
   AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. Con D.D.G. n. 3727 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sen-
tenza del TAR di Palermo n. 2433 del 17/10/2019 che ha accolto definitivamente il ricorso presentato dalla ditta BAGLIO 
DI DONNAFRANCA. 
  AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. Con D.D.G. n. 3571 del 02.12.2019 è stata data esecuzione alla sen-
tenza del TAR di Palermo n. 2475/19 ha accolto il ricorso avanzato dalla ditta Gurrieri Paola società agricola s.r.l. relativa-
mente alla declaratoria d'inammissibilità dell'istanza della ricorrente (inammissibilità per mancata cantierabilità). 
Misura 10 Operazione 10.1.g - AVVISO Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 l'avviso 
prot.n.60079 del 05/12/2019 + il DDG n.3748 del 05/12/2019 e la rettifica all' elenco regionale definitivo delle domande di 
sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibili presentate a valere sulla misura 10 Operazione 10.1.g "Allevamento di 
razze in pericolo di estinzione" 
 Avviso - misura 4 sottomisura 4 Operazione 4.d  Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR 2014/2020 la F.A.Q. 
misura 4 sottomisura 4 Operazione 4.d. "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosio-
ne, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale". 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Riunito al Mipaaf il tavolo olio. Bellanova: strategia coordinata  
e programmazione di lungo respiro con OCM come per il vino 
Commissione unica nazionale, controlli e sui furti "collaborazione con la ministra Lamorgese "Se 
siamo qui oggi è perché c'è una tensione di mercato importante di cui voi conoscete meglio di me 
le cause e perché, evidentemente, dobbiamo affrontare più di qualche disfunzione. Non ci si può 
costantemente limitare a fotografare quello che non funziona. Dobbiamo costruire soluzioni. Que-
sto incontro e gli altri che seguiranno ha questo obiettivo: disegnare insieme una nuova strategia 
per l'olio italiano. Facendoci carico dei limiti evidenti ma anche delle straordinarie potenzialità. Ad 
iniziare dal ruolo che devono avere innovazione e ricerca, per rendere qualitativamente sempre più 
competitivo il settore. La nostra sarà una novità vera".  Così la Ministra Teresa Bellanova introducendo stamane il Tavolo 
Olio convocato al Mipaaf per un confronto sulla situazione attuale e sulle prospettive di settore. "Proprio perché abbiamo 
l'esperienza più che positiva di altri segmenti", ha proseguito la Ministra Bellanova, "io dico: OCM olio come per il vino. Alla 
Commissione europea abbiamo chiesto di potenziare l'OCM olio con contributi diretti agli agricoltori per la ristrutturazione, 
la riconversione e l'impianto di nuovi oliveti, l'ammodernamento dei frantoi oleari. Ma anche per interventi volti alla conser-
vazione del paesaggio, al miglioramento della sostenibilità ambientale, alla formazione e al trasferimento delle innovazioni. 
La dotazione finanziaria di 34,59 milioni di euro dovrà essere incrementata attraverso un trasferimento di fondi dallo Svilup-
po Rurale". Quindi, per l'individuazione trasparente del prezzo unico indicativo di riferimento a livello italiano, la Ministra ha 
proposto, raccogliendo l'adesione dei presenti, l'attivazione della Commissione Unica nazionale. "Nel giro di dieci giorni", 
ha ribadito, "attiveremo un tavolo tecnico per procedere". Quanto ai controlli a tutela del prodotto italiano, "per difendere 
l'olio italiano dobbiamo mettere fuori gioco chi inganna i consumatori", ha affermato Bellanova. "Per questo voglio ringrazia-
re l'Icqrf del lavoro che fa su questo fronte così come gli altri organismi di controllo, perché il falso olio è un nemico da bat-
tere. Allo stesso modo c'è bisogno di più protezione, perché i casi di furti che riempiono le pagine di cronache queste setti-
mane sono allarmanti. Su questo punto ci confronteremo presto anche con la Ministra Lamorgese". Durante la riunione è 
emersa anche la proposta di rivedere alcuni parametri per la classificazione dell'olio extravergine d'oliva in seno al Consi-
glio Oleicolo Internazionale (Coi). La Ministra Bellanova si è detta disponibile ad approfondire, perché la difesa della com-
petitività dell'olio extravergine made in Italy è una priorità assoluta. "Peraltro anche sul sistema delle nomine del Coi", ha 
aggiunto, "abbiamo più di qualche perplessità". 
 

Biologico, modificato il regolamento U.E. 
È stato modificato il regolamento Ue n. 848 approvato il 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti bio. La rettifica, approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo, è stata pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale della Comunità europea il 26 novembre. Il regolamento 2018/848, che abroga il n.834 del 2007, entrerà 
in vigore il 1° gennaio 2021. Le modifiche al testo riguardano la terminologia utilizzata. In particolar modo, si segnala che 
anziché “derivato da Ogm: derivato interamente o parzialmente da Ogm, ma non contenente Ogm o da essi costituito”, si 
legge “ottenuto da Ogm: ottenuto interamente o parzialmente da Ogm, ma non contenente Ogm o da essi costituito”. Ana-
logamente, anziché “ottenuto da Ogm: derivato mediante l’uso di un Ogm come ultimo organismo vivente nel processo di 
produzione, ma non contenente Ogm o da essi costituito né derivato da Ogm”, si legge “ottenuto con Ogm: derivato me-
diante l’uso di un Ogm come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente Ogm o da essi co-
stituito né ottenuto da Ogm”. Inoltre, a pagina 21, articolo 3, punto 60, anziché “garantire l’integrità della produzione biologi-
ca in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi”, si legge “garantire 
l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e 
mangimi”. Infine, si segnala la correzione del termine “alveare” con “arnia”. 

Agrisette 
 

Edizione 2019 della conferenza sulle prospettive agricole dell'UE 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, apriranno l’edizione 2019 del-
la conferenza sulle prospettive agricole dell’UE, che durerà due giorni e sarà dedicata ai temi dell'alimenta-
zione e dell'agricoltura sostenibili. Nei loro discorsi di apertura, i Commissa-
ri Wojciechowski e Kyriakides parleranno rispettivamente di agricoltura per il Green Deal e di sostenibilità 
dal produttore al consumatore. La conferenza sulle prospettive agricole dell'UE, organizzata dalla Commis-
sione europea, è diventata il principale appuntamento annuale per le parti interessate europee desiderose 
di impegnarsi e di discutere del futuro dell'agricoltura in Europa e delle sfide che si prospettano. Nella prima 
giornata, dopo gli interventi dei Commissari, i partecipanti presenteranno e dibatteranno gli sviluppi scientifici e le iniziative 
in atto per migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale della produzione, del consumo e del commercio. Alle 
10.00 nell’angolo della stampa dell’edificio Charlemagne, il Commissario Wojciechowski incontrerà i giornalisti. La seconda 
giornata si aprirà con un dibattito sull'impatto delle esigenze crescenti della società sui prezzi dei prodotti alimentari, segui-
to da una discussione sulle prospettive dei mercati agricoli dell'UE: colture, biocarburanti, colture specializzate, carne e 
prodotti lattiero-caseari. Il programma completo della conferenza è disponibile online. Tutte le sessioni del martedì e 
del mercoledì sono trasmesse in diretta sul web. 
 

Personale precario Crea: emendamento governativo  
della Ministra Bellanova per la stabilizzazione 
Consapevole della delicata situazione del personale Crea e della necessità di rilanciare la ricerca in agricoltura, la 
Ministra Teresa Bellanova ha presentato un emendamento governativo per assicurare la piena attuazione della stabi-
lizzazione del personale precario. L'emendamento prevede un contributo aggiuntivo di 2,5 milioni di euro all'anno a 
valere sulle risorse del ministero. 
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Accordo provvisorio sulle prescrizioni minime  
per il riutilizzo dell'acqua in agricoltura 
La Commissione accoglie con favore l'accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulle prescri-
zioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Le nuove norme, proposte dalla Commissione nel maggio 2018, stabiliranno pre-
scrizioni minime armonizzate riguardo alla qualità delle acque per un riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate 
nell'irrigazione agricola. Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha di-
chiarato: "Questo accordo provvisorio fornisce all'UE un potente strumento per affrontare alcune delle sfide poste dai 
cambiamenti climatici. Insieme alle misure su risparmio ed efficienza idrica, l'utilizzo di acque depurate nel settore agrico-
lo può svolgere un ruolo importante per combattere lo stress idrico e la siccità, garantendo contemporaneamente la piena 
sicurezza dei nostri cittadini".  Attualmente la pratica del riutilizzo dell'acqua è attiva solo in pochi Stati membri ed è sfrut-
tata molto al di sotto del suo potenziale. Le nuove norme concordate faciliteranno e incoraggeranno l'adozione di questa 
pratica positiva che può garantire un approvvigionamento più prevedibile di acqua pulita agli agricoltori dell'UE, aiutandoli 
ad adattarsi ai cambiamenti climatici e a mitigarne gli effetti. Grazie alle prescrizioni minime, le nuove norme assicureran-
no la sicurezza della pratica e rafforzeranno la fiducia dei cittadini nei prodotti agricoli sul mercato interno dell'UE.  
L’accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE. 
 

Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi 
Bellanova: bene la decisione a Bruxelles. Accolte le nostre sollecitazioni. Proteggere il Made in italy e' la nostra 
priorita' Il Comitato di gestione vino svoltosi oggi a Bruxelles ha dato via libera alle proposte di regolamento che apporta-
no alcune modifiche sostanziali alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi per fronteggiare l'imposi-
zione dei dazi statunitensi nei confronti di alcuni prodotti agricoli europei. Si tratta di tre proposte di regolamento che ren-
dono la gestione della promozione più flessibile, consentendo ai beneficiari dei contributi di apportare modifiche ai progetti 
di promozione approvati, comprese quelle che riguardano i  paesi target oggetto delle azioni promozionali, nonché di rea-
lizzare progetti di promozione per un periodo superiore ai  5 anni per ciascun paese terzo, superando così il  limite attual-
mente fissato. Inoltre, viene consentito l'incremento della percentuale di contribuzione dell'Unione europea, portandola 
dall'attuale 50% al 60%, riducendo la partecipazione finanziaria dell'impresa  al 40% delle spese effettivamente sostenu-
te. In questo modo si cerca di sostenere i produttori italiani ed europei a mantenere le quote di mercato faticosamente 
guadagnate in un Paese come gli USA, che rappresenta uno dei nostri maggiori mercati di export per il vino. 
"Una decisione che va incontro alle nostre sollecitazioni in questi mesi all'Europa, e che accogliamo con grande favore. 
Proteggere il made in Italy è la nostra priorità", afferma la Ministra Bellanova". 
 

Cimice asiatica, Bellanova alla Ue: "Grave errore la mancata  
autorizzazione. Serve deroga nazionale per tutela dei nostri  
agricoltori" 
"La mancata autorizzazione all'utilizzo del chlorpyrifos-methyl, al momento 
l'unico rimedio contro la cimice asiatica, è un grave errore dell'UE". Lo affer-
ma la Ministra Teresa Bellanova che a Bruxelles, in questi mesi, si è fatta 
portavoce delle esigenze del sistema produttivo italiano del centro-nord gra-
vemente colpito dall'emergenza. "So bene", afferma la Ministra, "come per i 
nostri produttori e per l'intera filiera sia importante disporre di efficaci mezzi di 
difesa fitosanitaria per il controllo dell'emergenza almeno fino a quando non 
saranno disponibili misure alternative. Per questo serve con urgenza una 
deroga nazionale sulla quale dovremo lavorare con il Ministro Speranza. La 
cimice asiatica è un'emergenza europea, connessa com'è alla crisi climatica, 
per questo all'Europa chiediamo uno sforzo e siamo già impegnati con i nostri 
uffici, per negoziare una deroga con Bruxelles".  
 

Pesca: Bellanova, Necessario costruire un modello sostenibile 
basato su principi della Blue Economy  
di filiera e di comunità. E qui a Cetara questi concetti sono valori identitari. Abbiamo una sfida epocale da affrontare insie-
me: la crisi climatica. E il mare è uno degli elementi in cui gli effetti del cambiamento climatico sono più evidenti. Dobbia-
mo perciò non solo riflettere sulla sostenibilità, ma agire. Costruendo un modello sostenibile dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico. Senza pesce non c'è pesca, senza sostenibilità economica non ci sono i pescatori". 
Così la Ministra Teresa Bellanova oggi a Cetara al Convegno "Blue Economy: la pesca sostenibile, motore per lo sviluppo 
delle comunità locali del Mediterraneo" in occasione della Cerimonia della spillatura della Colatura delle Alici di Ceta-
ra.   "Il nuovo approccio integrato deve coinvolgere una intera collettività, contribuendo a raggiungere un equilibrio tra 
rispetto della risorsa marina, e sostenibilità economica e sociale per i pescatori, le imprese e i lavoratori. Trasformazione 
delle produzioni ittiche, diversificazione delle attività economiche, investimenti nel campo dei servizi a tutto tondo, della 
portualità e del turismo" - ha sottolineato Teresa Bellanova - "Un percorso virtuoso che si può replicare in tanti dei 7mila 
chilometri di costa del nostro Paese". 
 "Per soddisfare le esigenze del territorio abbiamo già avviato ha già avviato un percorso di valutazione sui principi fon-
danti il piano di gestione dei piccoli pelagici.  La collaborazione tra Amministrazione centrale, Regione Campania, Enti 
locali, Enti di ricerca, e operatori del settore, può concretamente dar vita a un modello di gestione della risorsa, basato 
sui principi della Blue Economy. Questo modello potrà rappresentare un'iniziativa pilota, oltre che una buona pratica, 
da proporre in altre realtà della Penisola", ha concluso la Ministra.  
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Contributi fino a 100mila euro per lo sviluppo  
di imprese extra agricole 
Presentata dal GAL Natiblei l’operazione 6.4.C “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole - 
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi 
e dell’innovazione tecnologica”, attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 
2014/2020. L’azione che gode di una dotazione finanziaria pari a 1.500.000 €, punta a al potenziamento, in termini di 
completamento del tessuto produttivo locale, attraverso lo sviluppo di iniziative innovative funzionali al miglioramento del-
la capacità produttiva complessiva del territorio, al miglioramento della qualità delle produzione, alla loro sostenibilità, alla 
loro riconducibilità ai valori identitari e culturali ed ai saperi produttivi del territorio. L’operazione 6.4.c quindi incentiverà gli 
interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo sia la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro, sia l’erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità lo-
cali nei territori rurali. Beneficiari dell’azione sono: • gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che di-
versificano la loro attività attraverso l’avvio di attività extra-agricola; • le persone fisiche; • le microimprese e le piccole 
imprese. Gli interventi ammissibili, diretti alle imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale e dell’innovazione 
tecnologica, devono tendenzialmente intercettare le problematiche tipiche delle aree rurali, territori in cui risulta particolar-
mente significativa la vocazionalità agricola, agro-alimentare ed ambientale. L’operazione intende quindi sostenere inve-
stimenti per: • la valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del Trattato; • per la creazio-
ne e lo sviluppo di attività commerciali. Tra gli interventi ammissibili in tali contesti, finalizzati alla valorizzazione delle ri-
sorse legate al territorio, e caratterizzati da principi quali: sostenibilità energetica, ambientale, innovazione • tecnologica, 
possono essere compresi: • ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente ne-
cessari allo svolgimento esclusivo delle attività previste per le imprese extra-agricole; • interventi per la realizzazione di 
prodotti artigianali ed industriali non compresi nell’Allegato I del Trattato e di punti vendita; • interventi per la creazione e 
lo sviluppo di servizi artigianali e commerciali. La sottomisura prevede interventi nelle aree rurali con problemi complessivi 
di sviluppo (Aree D) e nelle aree rurali intermedie (Aree C), del comprensorio del GAL Nati Iblei. I progetti verranno sele-
zionati in basi a determinati criteri e saranno ammisibili i progetti con punteggio minimo di 30. Il sostegno previsto sarà 
concesso in regime “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. L’importo degli aiuti concessi non potrà superare i 
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica, così come definita all’art. 2 par. 2 del Reg. (UE) n. 
1407/2013. Nell’ambito dell’ Operazione 6.4.C il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 75% dell’importo com-
plessivo di progetto di euro 133.333,33 (contributo max 100.000 €). CLICCA QUI per scaricare il bando e i documenti 
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Il Green Deal è un obiettivo prioritario. 
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile del Green Deal europeo, e Virgini-
jus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, hanno commentato la sesta relazione 
sullo stato dell’ambiente dell'Agenzia europea dell’ambiente (AEA), insieme al direttore esecutivo dell'agen-
zia, Hans Bruyninckx. La relazione riporta risultati scientifici importanti e chiari, che sottolineano l'urgenza di 
agire per proteggere il pianeta. La Presidente von der Leyen ha fatto del Green Deal europeo la priorità della sua Com-
missione. Durante la conferenza stampa di stamattina il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans ha dichiarato: "Il 
rapporto sullo stato dell’ambiente giunge al momento opportuno per darci un ulteriore impulso adesso che ci accingiamo 
a un nuovo ciclo quinquennale della Commissione europea e ci prepariamo a presentare il Green Deal europeo. Il nostro 
obiettivo è diventare il primo continente a impatto climatico zero dotato di un’economia interamente circolare grazie all’uso 
di nuove tecnologie pulite e all’adozione di sistemi di mobilità più puliti ed efficienti e di un’agricoltura più sostenibile, aiu-
tando nel contempo i cittadini ad adattarsi alle nuove opportunità di lavoro e ai cambiamenti nell’industria. Si tratta di una 
sfida globale ed urgente e di un’opportunità unica per l’Europa." Il Commissario Virginijus Sinkevičius ha aggiunto: "La 
relazione sullo stato dell’ambiente è un documento importante per tutti coloro che si preoccupano del futuro. Il blu e il 
verde sono i colori della nostra bandiera nell’affrontare la crisi climatica e ambientale. La relazione evidenzia i pericoli per 
il nostro capitale naturale, le nostre acque e i nostri mari, il suolo, il clima e l’aria. La settimana prossima la Commissione 
presenterà il Green Deal europeo e il nostro obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la protezione dell'ambiente e l'eco-
nomia circolare e di tendere all'inquinamento zero. Possiamo appiattire la curva, invertire le tendenze illustrate nella rela-
zione e lavorare insieme per un futuro verde." 
 

Turismo: un portale europeo promuove le rotte del tonno rosso 
SI CONCLUDE IL PROGETTO EUROPEO TUNA ROUTE CHE METTE INSIEME PARTNER DI 4 PAESI 
 Un portale che mette in rete tutti i soggetti che fanno parte della filiera del tonno rosso del Mediterraneo di 4 paesi euro-
pei (Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda) per la valorizzazione dei territori toccati dalle rotte del grande pesce pelagico 
attraverso un turismo sostenibile. E’ questo il risultato finale del progetto Tuna Route, co-finanziato dal Feamp 2014-
2020, il Fondo europeo per gli affari marittimi che si è concluso a Cadice, in Spagna con un incontro dei 10 partner del 
progetto provenienti da 4 paesi: gli enti pubblici di Algarve in Portogallo, Cadice e isole Baleari in Spagna, Carloforte in 
Sardegna, l’Amp Egadi e l’assessorato al turismo della Regione Siciliana in Sicilia con il supporto tecnico di Feedback, 
agenzia palermitana di comunicazione, Oritek per lo sviluppo della piattaforma web legata al tonno rosso, My Week 
Charter, società di charter nautici che promuove un turismo sostenibile e rispettoso degli ecosistemi e Dalula Marine, 
società spagnola che si occupa di progetti europei legati al turismo nautico. Il portale, all’indirizzo https://tunaroute.com/
en/, raccoglie in una rete internazionale tutti i soggetti coinvolti nelle rotte del “corridore dei mari” come compagnie di 
charter, ecoturismo, pesca sportiva, ristoranti, musei, imprese del settore ittico, etc. facilitando la collaborazione tra 
enti pubblici e privati dal livello locale a quello internazionale. In occasione dell’incontro a Cadice i partner hanno 
parlato dei risultati conseguiti nei due anni di finanziamento da parte dell’agenzia europea Easme e dei possibili 
sviluppi futuri del progetto oltre il periodo di finanziamento.  
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Lo stato dell’ambiente in Europa nel 2020: urge un cambio di rotta  
per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, invertire il  

processo di degrado e assicurare il benessere alle generazioni future 
L’Europa non riuscirà a centrare gli obiettivi fissati per il 2030 senza un intervento urgente, nell’arco dei 
prossimi dieci anni, che affronti l’allarmante tasso di perdita di biodiversità, gli effetti sempre maggiori dei 
cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. La relazione dell’Agenzia europea 
dell’ambiente (AEA) sullo “Stato dell’Ambiente”, pubblicata oggi, mostra come l’Europa si trovi di fronte a 
urgenti sfide ambientali di portata senza precedenti. Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione, si 
ravvisano margini di speranza, data la maggiore consapevolezza generale della necessità di cambiare rotta 
verso un futuro sostenibile, l’adozione di innovazioni tecnologiche, le iniziative dell’UE sempre più numero-
se ed il potenziamento delle misure dell’UE come ad esempio nel caso del Green Deal europeo. Secondo il rapporto 
“L’ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020en (SOER 2020)”, sebbene le politiche europee sull’ambiente e il cli-
ma abbiano contribuito a migliorare la situazione ambientale negli ultimi decenni, i progressi compiuti dall’Europa non 
sono sufficienti e le prospettive per l’ambiente nei prossimi dieci anni sono tutt’altro che rosee. Il SOER 2020 è la più 
completa valutazione ambientale mai effettuata in Europa. Delinea un quadro concreto della situazione dell’Europa per 
quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi strategici del 2020 e del 2030 nonché di quelli a più lungo termine del 
2050 per  il conseguimento di un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio. Dalla relazione emerge che, riducendo 
le emissioni di gas a effetto serra, l’Europa ha già compiuto notevoli progressi nel corso degli ultimi vent’anni in termini di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. Segnali di miglioramento sono evidenti anche in altri settori, quali quello 
dell’inquinamento atmosferico e idrico, e con l’adozione di nuove politiche per affrontare il problema dei rifiuti di plastica, 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici nonché per l’economia circolare e la bioeconomia. Da considerare infine an-
che  l’iniziativa per la finanza sostenibile dell’UE, la prima di questo tipo sul ruolo del settore finanziario nell’indirizzare la 
necessaria transizione verso un futuro sostenibile. 
Appello urgente per potenziare e accelerare il cambiamento 
Sebbene tali risultati siano significativi, l’Europa non potrà realizzare la sua visione di sostenibilità – “vivere bene entro i 
limiti del pianeta” – continuando a promuovere la crescita economica e cercando di gestire gli effetti ambientali e sociali. 
La relazione sollecita i paesi, i leader e i responsabili politici europei a cogliere l’opportunità di sfruttare i prossimi dieci 
anni per potenziare e accelerare drasticamente le misure finalizzate a riportare l’Europa sulla traiettoria giusta per rag-
giungere i suoi obiettivi e le sue finalità politiche di medio e lungo termine in campo ambientale, al fine di evitare cambia-
menti e danni irreversibili. L’attuale gamma di misure politiche europee fornisce una base essenziale per i progressi futuri 
ma non è sufficiente. Per migliorare, l’Europa deve affrontare alcune sfide in modo diverso e deve ripensare i propri inve-
stimenti. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi europei occorrerà concretizzare meglio le politiche attuali e migliorare il 
coordinamento tra queste ultime. Saranno necessarie anche ulteriori misure politiche per operare un mutamento profondo 
dei principali sistemi di produzione e di consumo alla base del nostro moderno stile di vita, come ad esempio 
l’alimentazione, l’energia e la mobilità, i cui effetti sull’ambiente sono sostanziali. La relazione sottolinea anche 
l’importanza di come le misure governative possano consentire la transizione verso la sostenibilità e la necessità di modi-
ficare l’approccio ai problemi. L’Europa deve, ad esempio, ripensare il modo in cui ricorre alle innovazioni e alle tecnolo-
gie esistenti; come potrebbero essere migliorati i processi di produzione; come si potrebbero promuovere la ricerca e lo 
sviluppo in un contesto di sostenibilità e come si potrebbe stimolare la trasformazione dei modelli di consumo e dei modi 
di vivere. Infine, per portare a termine tale trasformazione occorrerà investire in un futuro sostenibile e porre fine all’uso di 
fondi pubblici per sovvenzionare quelle attività che danneggiano l’ambiente. Da tali cambiamenti di priorità negli investi-
menti l’Europa ne può trarre enormi benefici, per le opportunità economiche e sociali che ne potrebbero derivare. Al con-
tempo, sarà essenziale dare ascolto alle preoccupazioni dei cittadini e assicurare un ampio sostegno a questo cambia-
mento di rotta: una transizione socialmente equa. Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione eu-
ropea, ha dichiarato: “Il rapporto sullo stato dell’ambiente giunge al momento opportuno per darci un ulteriore impulso 
adesso che ci accingiamo a un nuovo ciclo quinquennale della Commissione europea e ci prepariamo a presentare il 
Green Deal europeo. Nei prossimi cinque anni metteremo in atto una vera e propria agenda di trasformazione, lanciando 
nuove tecnologie pulite, aiutando i cittadini ad adattarsi a nuove opportunità di lavoro e ai cambiamenti nell’industria, e 
infine adottando sistemi di mobilità più puliti ed efficienti e optando per un’alimentazione e un’agricoltura più sostenibili. 
Se riusciamo in questo intento, i vantaggi per l’Europa e i suoi cittadini saranno molteplici, così come quelli per la nostra 
economia e il nostro pianeta. Si tratta di una sfida globale ed urgente e di un’opportunità unica per l’Europa.” 
Lo stato dell’ambiente è peggiorato, le prospettive sono ambigue 
Nel complesso le tendenze ambientali in Europa non sono migliorate dall’ultimo rapporto sullo stato dell’ambiente pubbli-
cato dall’AEA nel 2015. La valutazione illustra che, sebbene la maggior parte degli obiettivi per il 2020,  soprattutto quelli 
sulla biodiversità, non sarà raggiunta, vi è ancora la possibilità di centrare quelli a più lungo termine e quelli fissati per il 
2030 e il 2050. L’Europa ha compiuto importanti progressi per quanto riguarda l’efficienza delle risorse e l’economia circo-
lare. Le tendenze recenti sottolineano, però, un rallentamento di questi in alcune aree importanti quali la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, le emissioni industriali, la produzione di rifiuti, il miglioramento dell’efficienza energetica e 
la percentuale di energia rinnovabile. In prospettiva il ritmo dei progressi attuali non sarà sufficiente a conseguire gli obiet-
tivi energetici e climatici per il 2030 e il 2050. L’ambito in cui i miglioramenti sono meno incoraggianti resta quello relativo 
alla protezione e alla conservazione della biodiversità europea e della natura. Dei 13 obiettivi strategici specifici fissati per 
il 2020 in questo settore, solo due hanno buone probabilità di essere raggiunti: la designazione di zone marine e zone 
terrestri protette. Guardando al 2030, se le attuali tendenze persistono il deterioramento dell’ambiente naturale si aggra-
verà e aria, acqua e suolo continueranno a essere inquinati. Gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento atmo-
sferico e acustico sull’ambiente e la salute umana sono ancora fonte di preoccupazione. L’esposizione al particolato, re-
sponsabile di circa 400 000 decessi prematuri in Europa ogni anno, colpisce i paesi dell’Europa centrale e orientale in 
modo sproporzionato. Vi è inoltre una crescente preoccupazione per le sostanze chimiche pericolose e i rischi che ne 
derivano. Guardando al futuro, con una migliore integrazione delle politiche sull’ambiente e la salute, le prospettive 
per la riduzione dei rischi ambientali per la salute potrebbero essere più ottimistiche. 

Continua nella pagina seguente 
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Un futuro sostenibile è ancora possibile: dove intervenire? 
Realizzare la visione dell’Europa di un futuro sostenibile e a basse emissioni di carbonio è ancora possibile. Il rapporto 
delinea le sette aree chiave in cui è necessaria un’azione coraggiosa per rimettere l’Europa in carreggiata affinché possa 
raggiungere gli obiettivi e le ambizioni fissate per il 2030 e il 2050. 

Realizzare il potenziale non sfruttato delle attuali politiche ambientali La piena attuazione delle politiche esistenti 
farebbe avanzare notevolmente l’Europa verso il raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali per il 2030. 

Adottare la sostenibilità come quadro di riferimento per l’elaborazione delle politiche Lo sviluppo di quadri strate-
gici a lungo termine con obiettivi vincolanti – a cominciare dal sistema alimentare, dalle sostanze chimiche e dallo sfrutta-
mento del suolo – stimolerà e guiderà azioni coerenti in vari settori d’intervento e in tutta la società. 

Mettersi alla guida dell’azione internazionale verso la sostenibilità L’UE dovrebbe utilizzare la propria influenza 
diplomatica ed economica per promuovere l’adozione di accordi internazionali ambiziosi in settori quali la biodiversità e 
l’uso delle risorse. 

Promuovere l’innovazione nella società La possibilità di cambiare rotta dipenderà strettamente dalla nascita e la diffu-
sione di diverse forme di innovazione che possano innescare nuovi modi di pensare e di vivere. 

Aumentare gli investimenti e riorientare il settore finanziario per supportare progetti e imprese sostenibili Per 
raggiungere questo obiettivo occorre investire nel futuro, facendo pieno uso dei fondi pubblici per sostenere l’innovazione 
e soluzioni fondate sulla natura, aggiudicando appalti sulla base di criteri di sostenibilità e prestando sostegno alle regioni 
e ai settori interessati. Questo implica impegnare anche il settore finanziario in investimenti sostenibili attraverso 
l’attuazione ed il  miglioramento del piano d’azione sulla finanza sostenibile dell’UE. 

Gestire i rischi e garantire una transizione socialmente equa Affinché la transizione verso la sostenibilità sia effica-
ce, le società dovranno riconoscere i rischi potenziali, le opportunità e i compromessi nonché individuare le modalità per 
gestirli. Le politiche nazionali e dell’UE svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione di “transizioni giuste”, assicuran-
dosi che nessuno rimanga indietro. 

Creare più conoscenze e competenze Tale politica comporta un’ulteriore enfasi sulla comprensione dei sistemi re-
sponsabili delle pressioni ambientali, dei percorsi verso la sostenibilità, delle iniziative promettenti e degli ostacoli al cam-
biamento. È necessario rafforzare ulteriormente le capacità di farsi strada in un mondo in rapido mutamento e di investire 
in istruzione e competenze. 
Contesto  L’ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020” (SOER 2020) è il rapporto pubblicato dall’AEA ogni cinque 
anni, come previsto nel suo regolamento istitutivo. Il SOER 2020, è il sesto rapporto SOER pubblicato dall’AEA dal 1995, 
contiene informazioni documentabili, basate su dati oggettivi, su come dobbiamo rispondere alle enormi e complesse 
sfide che abbiamo di fronte, quali il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l’inquinamento di aria e acqua. Re-
datto in stretta collaborazione con la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet) 
dell’AEA, la relazione si basa sulla vasta competenza dei maggiori esperti e scienziati dell’Eionet in campo ambientale, 
provenienti dai 33 paesi membri del SEE e da sei paesi cooperanti. 
 

Emissioni di aerei e navi: dati e cifre 
Le emissioni di gas serra del traffico aereo internazionale sono più che duplicate nell’ultimo ventennio. 
Quanto inquina il traffico marittimo invece?  Nonostante il traffico aereo e marittimo internazionali siano 
responsabili di meno del 3.5% del totale delle emissioni di gas serra dell’UE, tra le fonti di emissioni 
che contribuiscono al cambiamento climatico sono state le più rapide a crescere. Tale fenomeno si 
deve principalmente a una crescita record del traffico, risultato dell’aumento dei viaggiatori e dei volumi 
di commercio. Inoltre, sia a livello europeo che globale, soltanto di recente questi settori sono stati as-
sociati alle iniziative per ridurre le emissioni di gas serra. In vista del vertice ONU per il clima COP25 il 
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui richiede obiettivi più ambiziosi per la riduzione 
delle emissioni derivanti da trasporti aerei e marittimi - uno dei quali è quello di rafforzare le misure 
basate sul mercato (misure e strumenti disegnati dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza 
aerea con lo scopo di ridurre l’impatto climatico del traffico aereo). 
Trasporti aerei e marittimi: emissioni di gas serra col ritmo di crescita più elevato Le emissioni derivanti 
dai trasporti aerei e marittimi internazionali sono cresciute rispettivamente quasi del 130% e del 32% 
nell’ultimo ventennio. Queste percentuali rappresentano il ritmo di crescita più rapido dell’intero settore 
trasporti - l’unico settore nel quale le emissioni sono aumentate dal 1990. Nonostante i miglioramenti 
nei consumi di carburante, si prevede che nel 2050 le emissioni degli aerei saranno da 7 a 10 volte più 
alte dei livelli del 1990, e che le emissioni derivanti dal trasporto marittimo aumentino tra il 50% e il 
250%. 
Traffico aereo e marittimo in ascesa 
Le emissioni dei gas serra derivanti da aerei e navi sono state provocate principalmente dall’aumento 
di traffico. Il numero dei passeggeri aerei nell’Unione europea si è triplicato dal 1993, e anche il volume 
del commercio marittimo internazionale è aumentato significativamente negli ultimi 20 anni. Le cre-
scenti preoccupazioni per l’ambiente potrebbero spingere sempre più persone a considerare l’impronta 
carbonica del mezzo di trasporto prescelto. Al momento soltanto una persona su dieci dichiara di pren-
derla in considerazione, secondo l’indagine Eurobarometro. 
Cosa è stato fatto per contrastare le emissioni derivanti dal trasporto aereo e marittimo? 
L’Unione europea ha adottato delle misure per ridurre le emissioni derivanti dal traffico aereo attraverso 
il Sistema di scambio delle quote di emissione. Il Parlamento vorrebbe includere anche il settore marit-
timo in tale sistema di scambio. Oggi, all’interno del quadro normativo internazionale e UE, i proprietari 
di grandi navi sono obbligati a fornire informazioni riguardo alle emissioni di CO2 e al consumo di car-
burante delle stesse. L’UE sta lavorando anche con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per imple-
mentare una misura basata sul mercato denominata Corsia, tramite la quale le linee aeree potrebbero controbilancia-
re le loro emissioni investendo in progetti ecologici come, ad esempio, piantare alberi.  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20191129STO67756/emissioni-di-aerei-e-navi-dati-e-cifre-
infografica 
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Il declino di api e altri impollinatori: le cause  
Scopri che cosa sono gli impollinatori, qual è il loro impatto economico, e perché il 
loro declino riguarda tutti 
Negli ultimi anni gli apicoltori hanno segnalato perdite di colonie, specialmente nei paesi 
occidentali dell’UE come Francia, Belgio, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Paesi 
Bassi. Tuttavia, è chiaramente un problema globale che coinvolge paesi di tutto il mondo 
tra cui Stati Uniti, Russia e Brasile. 
Rischio estinzione per gli impollinatori 
Il tema ha attirato l’attenzione pubblica, le api e gli altri insetti impollinatori sono infatti es-
senziali per i nostri ecosistemi e il mantenimento della biodiversità. Con il declino degli 
impollinatori molte specie vegetali potrebbero a loro volta subire un declino o addirittura 
sparire insieme agli organismi che direttamente o indirettamente dipendono da esse. Inol-
tre, il declino degli impollinatori sia in termini di quantità che di varietà ha un impatto sulla 
sicurezza dell’approvvigionamento alimentare con potenziali perdite per i raccolti agri-
coli. Per contrastare il problema e combinare gli sforzi a livello nazionale ed europeo, 
nel quadro delle politiche ambientali, agricole e sanitarie, la Commissione europea ha 
presentato nel 2018 l’iniziativa per gli impollinatori dell’UE, la prima iniziativa articolata 
a livello UE sugli insetti impollinatori selvatici. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema, 
informare sul declino degli impollinatori e contrastarne le cause. Il 3 dicembre la Com-
missione per l’ambiente ha adottato una risoluzione sull’iniziativa per chiedere azioni 
più mirate per proteggere gli impollinatori selvatici. I deputati chiedono un’ulteriore 
riduzione nell’uso di pesticidi e maggiori fondi per la ricerca. 
Chi sono gli impollinatori? 
Soltanto poche piante sono in grado di autoimpollinarsi, la maggior parte di esse di-
pende da animali, vento o acqua per la riproduzione. Escludendo api e altri insetti, 
un’ampia gamma di diversi animali - pipistrelli, uccelli, lucertole - visitano i fiori in cer-
ca di nettare. Anche scimmie, roditori o scoiattoli possono essere impollinatori. Con la 
popolazione delle api in declino, gli agricoltori di alcune parti del mondo, come la Cina, 
hanno iniziato a impollinare manualmente i loro frutteti. 
Le api in Europa 
In Europa, gli impollinatori sono prevalentemente api e sirfidi, ma anche farfalle, fale-
ne, alcuni coleotteri e vespe. L’ape domestica da miele occidentale è la specie più 
conosciuta, ed è utilizzata dagli apicoltori per la produzione di miele e altri prodotti. In 
Europa si contano anche circa 2000 specie selvatiche. 
La convinzione che siano gli “impollinatori gestiti” a impollinare la maggior parte delle 
colture è stata recentemente messa in discussione da una ricerca che mostra come le 
api da miele agiscano da integratori più che da sostituti degli impollinatori selvatici. 
Chi sono gli impollinatori  
Perché gli impollinatori sono in declino? 
Attualmente non esistono dati scientifici che descrivano la situazione nella sua inte-
rezza, ma esiste la prova di un declino considerevole tra gli impollinatori, dovuto prin-
cipalmente alle attività umane. Le api e le farfalle sono le specie  per le quali abbiamo 
più dati disponibili: una su dieci specie di api o farfalle è a rischio di estinzione in Euro-
pa. 
Le cause del declino sono molte. Gli impollinatori sono esposti a vari fattori che pos-
sono lavorare contro di loro. Per citarne alcuni: il cambiamento nell’uso del suolo per agricoltura o urbanizzazione, che 
produce perdita e degrado degli habitat naturali. L’agricoltura intensiva porta a paesaggi omogenei e alla scomparsa di 
varietà di specie vegetali, causando una perdita di risorse alimentari e di luoghi di nidificazione per gli uccelli. 
Pesticidi e altri agenti inquinanti possono colpire gli impollinatori in maniera diretta (insetticidi e fungicidi) e indiretta 
(erbicidi), per questo motivo il Parlamento ritiene che la riduzione dei pesticidi sia una priorità assoluta. Specie esotiche 
invasive come il calabrone asiatico (Vespa velutina) e la diffusione di parassiti sono particolarmente pericolose per le api 
da miele. Tra gli altri fattori: il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature, con conseguenti eventi climatici e-
stremi. 
Impollinatori sull'orlo dell'estinzione  
L'impatto economico degli impollinatori 
Il 78% delle specie di fiori selvatici e l’84% delle specie coltivate in UE dipende almeno in parte dagli insetti per la produ-
zione di semi. L’impollinazione tramite insetti o altri animali permette anche una maggiore varietà e una migliore qualità di 
frutta, verdura, frutta secca e semi. 
Coltivazioni che dipendono a un livello medio-alto dagli insetti impollinatori: 
mele, arance, fragole, albicocche, ciliegie 
fagioli, cetrioli, zucche 
erbe quali basilico, timo o camomilla 
pomodori, peperoni e agrumi 
Secondo le stime circa 5-8% dell’attuale produzione globale è direttamente attribuibile agli animali impollinatori. 
L'impatto economico degli impollinatori  
Gli impollinatori contribuiscono direttamente anche a farmaci, biocarburanti, fibre e materiali da costruzione. 
€15 miliardi Produzione agricola annua approssimativa dell’UE direttamente attribuita agli insetti impollinatori. 
Il Parlamento europeo discuterà il tema e voterà sulla risoluzione durante la sessione plenaria di gennaio. 
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Per un'Unione più ambiziosa: organizzazione  
e metodi di lavoro della Commissione von der Leyen 
In occasione della prima riunione del Collegio, la Commissione von der Leyen ha pre-
sentato le decisioni in merito alla sua organizzazione e ai metodi di lavoro, che contri-
buiranno ad attuare l'agenda politica della Presidente per i prossimi cinque anni, sulla 
base dei principi guida della collegialità, della trasparenza e dell’efficacia. La Presi-
dente von der Leyen ha dichiarato: "Oggi ho presentato alla mia squadra i documenti 
fondamentali che delineano il modo di lavorare di questa Commissione. Siamo l'ese-
cutivo dell'Unione europea: lavoriamo per il popolo europeo e vogliamo che il popolo 
europeo sappia che cosa facciamo, nel loro interesse". La Commissione von der 
Leyen sarà fermamente geopolitica ed eliminerà la distinzione tra affari interni ed 
esterni, istituendo per la prima volta un gruppo di lavoro specifico incaricato di prepa-
rare e coordinare l’azione del Collegio in materia di affari esteri.   
La Presidente ha anche annunciato lo sviluppo di un nuovo strumento di attuazione 
del principio "one in, one out", secondo cui ogni nuova norma europea ne sostituisce 
un'altra. Infine, la Presidente ha ribadito gli impegni assunti in materia di parità, soste-
nibilità e digitalizzazione, che si applicheranno a tutti i membri e a tutti i servizi della 
Commissione. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Andorra 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa da Andorra e desti-
nata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta 
la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare le monete, la Com-
missione pubblica la descrizione dei disegni di tutte le nuove monete. Conformemente alle 
conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 gli Stati membri dell’ area dell’euro e i 
paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione 
di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla 
circolazione, purché siano rispettate determinate condizioni, in particolare che si tratti unica-

mente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma 
recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese 
di emissione: Andorra Oggetto della commemorazione: 600 anni del Consiglio della Terra Descrizione del disegno: il 
disegno commemora il 600° anniversario dell’istituzione del Consell de la Terra (Consiglio della Terra), organo rappresen-
tativo creato nel 1419 e predecessore del Consell General (Consiglio generale), l’attuale parlamento di Andorra. Il dise-
gno raffigura la parte superiore del portale d’ingresso della Casa de la Vall (l’antica sede del parlamento andorrano), con 
lo stemma del paese sovrastato dalla vista parziale di una finestra. Su entrambi i lati del disegno, come se si trattasse di 
pietre dell’edificio, due gruppi compatti di volti umani rappresentano la coesione degli andorrani come comunità sociale 
unita dalla storia, dalle istituzioni e da valori comuni. Completano il disegno l’iscrizione «600 ANYS DEL CONSELL DE LA 
TERRA» (600 anni del Consiglio della Terra), in alto, il nome del paese di emissione «ANDORRA» e gli anni «1419» e 
«2019» al centro del numero «600», in basso. Lungo il bordo della moneta sono raffigurate le 12 stelle della bandiera 
europea. Tiratura stimata: 60 000 Data di emissione: quarto trimestre 2019 

GUUE C 409 del 05/12/19 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Estonia  
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall’Estonia e 
destinata alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica 
le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclu-
sioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi 
che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di 
monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla 
circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano 
le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemora-
tivo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Estonia Oggetto della commemora-
zione: centenario dell’Università di Tartu . Descrizione del disegno: la moneta celebrerà il centenario della fondazione 
dell’Università di Tartu quale prima università di lingua estone. È stata fondata nel 1632 dal re svedese Gustavo II Adolfo 
e costituisce una delle più antiche università nell’Europa settentrionale e orientale. Nel 1919 è diventata la prima universi-
tà di lingua estone. Il disegno raffigura un decoro dell’edificio principale dell’università. Reca inoltre le iscrizioni 
«RAHVUSÜLIKOOL 100» (Università nazionale 100) e «UNIVERSITAS TARTUENSIS», l’anno «1632», il paese di emis-
sione «EESTI» e l’anno di emissione «2019». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura stimata: 1 000 000. Data di emissione: novembre 2019 

GUUE C 409 del 05/12/19 
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Oltre 278 milioni di euro per aiutare start-up e PMI  
a commercializzare le loro innovazioni 
Opportunità unica per start-up e PMI europee nel settore dell'innovazione e della tecnologia. 
La Commissione europea ha selezionato 75 start-up e PMI promettenti nella tornata di finanzia-
menti più ingente di sempre della fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), per un 
valore di oltre 278 milioni di euro. La grande novità è che 39 di queste imprese riceveranno sia una 
sovvenzione che un investimento azionario diretto. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha 
dichiarato: "Il futuro Consiglio europeo per l'innovazione trasformerà molte più eccellenze scientifiche e start-up di 
prim’ordine europee in leader mondiali nel campo della tecnologia. Sono lieta che così tante start-up e PMI europee ab-
biano partecipato a questa prima tornata che combina sovvenzioni e investimenti azionari. Questa partecipazione confer-
ma che il Consiglio europeo per l'innovazione sta colmando una lacuna in materia di finanziamenti e che è giusto che 
diventi un'iniziativa a pieno titolo nel prossimo bilancio dell'UE." 
Le imprese selezionate stanno lavorando a grandi innovazioni, come la creazione della prima rete mondiale di Internet 
delle cose che utilizza satelliti a basso costo e in orbita bassa, la produzione di combustibile sostenibile usando materiale 
organico o lo sviluppo di tecnologie alimentate dall'intelligenza artificiale per trasformare la vita dei pazienti con gravi le-
sioni cerebrali. Questo nuovo tipo di "finanziamento misto", che comprende sovvenzioni e investimenti azionari diretti, 
consentirà un livello di finanziamento molto più elevato (fino a 17,5 milioni per impresa) per accelerare la crescita e aiuta-
re le imprese a commercializzare innovazioni rivoluzionarie. 
Le start-up e le PMI selezionate in questa tornata per beneficiare del sostegno del progetto pilota del CEI sono ubicate in 
15 Stati membri dell’UE e in 5 paesi associati. Tra gli Stati membri dell’UE, la Francia ospiterà il maggior numero di pro-
getti a finanziamento misto (6) e la Germania il maggior numero di progetti beneficiari solo di sovvenzioni (6). La Commis-
sione ha anche firmato un accordo con il Gruppo Banca europea per gli investimenti per istituire un fondo CEI ad hoc per 
gestire gli investimenti azionari. Maggiori informazioni sulle imprese selezionate e sull’acceleratore del CEI sono disponi-
bili qui. 
 

Ue: 10 milioni a progetti di integrazione in Italia 
 Uno stanziamento di 10 milioni rivolto a 18 Comuni italiani «per potenziare l’inclusione sociale nelle comunità locali che 
hanno recentemente ricevuto un numero significativo di immigrati». Lo ha annunciato la neocommissaria agli affari interni, 
Ylva Johansson, durante il suo intervento alla conferenza sugli enti locali e la migrazione organizzata dal Comitato Ue 
delle Regioni e dalla Commissione europea. 
Altri 3 milioni andranno invece ai comuni spagnoli per sostenere progetti simili a quelli italiani. Si tratta di uno stanziamen-
to di «fondi di emergenza», ha chiarito Johansson, spiegando che «in Italia, il finanziamento supporterà le comunità di 
migranti che devono affrontare situazioni precarie in 18 Comuni italiani, supportando progetti civici, fornitura di alloggi e 
servizi di emergenza come l’acceso a cure mediche e assistenza di base». Le città destinatarie dei finanziamenti europei 
sono: Milano, Genova, Torino, Bologna, Trieste, Bolzano, Roma, Perugia, Latina, Napoli, Potenza, Taranto, Sassari, Pa-
lermo, Firenze, Caserta, Agrigento e Catania.  
«La parola sulla quale abbiamo voluto puntare a Bologna, ancora prima di accoglienza è integrazione», ha commentato il 
sindaco della città, Virgino Merola, che ha preso parte alla conferenza organizzata da CdR e Commissione Ue. «Il siste-
ma che abbiamo costruito, diffuso nei territori e molto intrecciato al lavoro delle associazioni e del terzo settore - ha ag-
giunto – ha sostenuto il più possibile il desiderio e le azioni di inserimento di chi giunge fino a qui per trovare un lavoro e 
costruirsi un’autonomia personale e familiare. Per questo non possiamo condividere la logica dei decreti sicurezza che 
stanno mettendo in difficoltà questo lavoro di rete e territoriale». "L'accoglienza a piccoli gruppi in tutta l’area della Città 
metropolitana di Bologna è l’unica possibile per realizzare piena e buona integrazione», ha concluso il sindaco. 
 

Nominato il nuovo vertice del Garante  
europeo della protezione dei dati  
La Commissione europea si congratula per la nomina del polacco Wojciech 
Wiewiórowski alla testa del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 
per un periodo di cinque anni. Il Garante è un’autorità indipendente responsa-
bile di supervisionare e offrire consulenza a tutte le istituzioni e gli organi euro-
pei su tutte le questioni relative alla protezione dei dati. Il GEPD garantisce che 
tutti gli organi dell'UE rispettino le norme UE in materia di privacy e protezione 
dei dati quando trattano dati personali. Vĕra Jourová, Vicepresidente per i Va-
lori e la trasparenza, ha dichiarato: "Sono molto felice che le istituzioni e gli 
organi dell'UE possano beneficiare della grande esperienza di Wojciech Wie-
wiórowski, da oggi alla testa del Garante europeo della protezione dei dati, per 
quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone in materia di protezione dei 
dati. Il suo ruolo di supervisore e consulente sarà fondamentale anche per 
contribuire ai lavori del comitato europeo per la protezione dei dati.” Di-
dier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha aggiunto: “La Commissione 
attribuisce grande importanza al diritto dei cittadini al rispetto della propria vita 
privata e alla protezione dei dati. Questi diritti fondamentali devono essere rispettati dalle istituzioni e dagli organi europei 
e devono essere sanciti nella legislazione dell’Unione. In qualità di garante e consulente delle istituzioni e degli organi 
dell'UE, Wojciech Wiewiórowski svolgerà un ruolo chiave per il conseguimento di questi obiettivi." Wojciech Wiewióro-
wski è stato ispettore generale per la protezione dei dati personali presso l'autorità polacca competente in materia e 
negli ultimi cinque anni ha lavorato come garante aggiunto presso il GEPD. 
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Green Deal europeo: presentazione in Plenaria  
della Presidente della Commissione 
Mercoledì in Plenaria straordinaria a Bruxelles, i deputati discuteranno il "Green Deal" europeo, pacchetto di proposte che 
mira a rendere l'UE il primo continente climaticamente neutrale. 
La Commissione presenterà in Aula, mercoledì 11 dicembre, il "Green Deal europeo". Alla presentazione seguirà un pri-
mo dibattito sul tema fra i deputati, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il vicepresidente esecutivo 
per il Green Deal europeo, Frans Timmermans. Il Green Deal sarà incentrato sulla lotta contro il cambiamento climatico e 
su altri obiettivi ambientali in diversi settori come trasporti, energia, inquinamento, agricoltura, economia circolare e biodi-
versità. La comunicazione della Commissione dovrebbe contenere un calendario per le prossime proposte. Il Parlamento 
ha già sottolineato che l'UE dovrebbe ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 per diventare climaticamente neutrale 
entro il 2050 e che è necessario un ambizioso bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027. 
 

Capitale Europea della Gioventù 2023: aperte le candidature! 
Lo European Youth Forum assegna ogni anno il titolo di Capitale Europea della Gioventù (European Youth Capital), pro-
gettato per dare maggior potere ai giovani, aumentare la loro partecipazione attiva e rafforzare l'identità europea. 
Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee, i suoi progetti e le sue attività innovative che 
mirano ad amplificare la voce dei giovani e portare una nuova prospettiva a tutti gli aspetti della vita della città. 
Il titolo di Capitale Europea della Gioventù 2019 è stato assegnato a Novi Sad, Serbia. Queste le prossime capitali sele-
zionate: 2020 Amiens, Francia; 2021 Klaipėda, Lituania; 2022 Tirana, Albania. 
Perché un Comune dovrebbe candidarsi come prossima Capitale Europea della Gioventù? 
• Apre a nuove opportunità 
• Porta un cambiamento positivo 
• Incoraggia la partecipazione attiva 
• Promuove il volontariato  
• Promuove l'identità europea 
• Promuove la diversità e l’inclusione 
• Rafforza le organizzazioni giovanili 
• Aumenta gli investimenti nei giovani 
• Amplifica la propria presenza in Europa 
• Trasforma la città in un punto di incontro internazionale 
• Mette in collegamento i giovani fra loro. 
La scadenza per la presentazione della candidatura è il 12 gennaio 2020 (23:59 CET). 

https://www.youthforum.org/EYC_2023_call_open 
 

Prossimamente in Parlamento: sessione speciale per il clima, 
il futuro dell’Europa, premio Sacharov 
L’agenda della settimana prevede le prossime azioni per il clima, la sessione plenaria straordinaria per una conferenza 

sul futuro dell’Europa, un omaggio agli attivisti per i diritti umani. Mercoledì 12 dicembre il Parlamento europeo terrà una 
sessione plenaria speciale sul Green deal europeo grazie al quale l’Europa dovrebbe essere il primo continente 
a raggiungere la neutralità climatica. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il vicepresidente 
Frans Timmermans presenteranno il progetto ai deputati per ascoltare il loro parere. Lunedì 9 dicembre la Commissione 
per gli Affari costituzionali (AFCO) finalizzerà il suo contributo per i capi politici del Parlamento nell’organizzazione di u-
na Conferenza sul futuro dell’Europa prevista nel 2020. La Conferenza è organizzata da Parlamento, Consiglio e Com-
missione e sarà un’occasione per i cittadini di esprimere la propria visione e contribuire a  rinnovare l’Unione europea. Il 
Parlamento celebrerà i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero inaugurando la “Passeggiata della libertà 
Sacharov” martedì 10 dicembre. La Passeggiata è costituita da lastre che ricordano tutti i vincitori del Premio Sacharov e 
si trova tra gli edifici del Parlamento a Bruxelles. Il Premio Sacharov viene consegnato ogni anno dal 1988 a persone e 
organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali nel mondo. 
 

European Film Awards 2019:  
15 premi a sette film finanziati dall'UE 
Sabato a Berlino agli European Film Awards 2019, sette film sostenuti dall'UE hanno 
vinto 15 premi. Il grande vincitore della serata è stato "La favorita", che si è aggiudicato otto 
premi, tra cui miglior film europeo, miglior regista e migliore attrice. Gli altri vincitori sono stati: 
"Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe", "Ritratto della giovane in fiamme", "Les Misérables", 
"Babylon Berlin", "Cold War" e "Dolor y Gloria", che si sono aggiudicati premi in quasi tutte le 
categorie, compresi miglior attore, migliore sceneggiatura, premio del pubblico e miglior sceno-
grafia. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Sono molto 
orgoglioso che numerosi film sostenuti dall'UE figurino tra i vincitori degli European Film Awards. Questi riconoscimenti 
rafforzano la nostra convinzione che un settore audiovisivo forte, che possiamo ottenere grazie al programma MEDIA di 
Europa creativa, contribuisce al nostro obiettivo di rafforzare la cultura e la diversità europee, nonché i nostri valori 
comuni di libertà e pluralismo dei media." Gli European Film Awards premiano i maggiori risultati del cinema europeo e 
sono suddivisi in 23 categorie. Il programma MEDIA di Europa creativa, concepito per sostenere il cinema europeo e 
le altre industrie audiovisive, offre finanziamenti per lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di opere europee in 
Europa e oltre confine. 
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Via libera agli aiuti per un progetto di ricerca  
sulle nuove batterie 
La Commissione Ue ha approvato un importante progetto di comune interesse europeo (Ipcei), notificato congiunta-
mente da Belgio, Finlandia, Francia,Germania, Italia, Polonia e Svezia per sostenere la ricerca e l'innovazione nel 
settore prioritario comune europeo delle batterie. I sette Stati membri erogheranno nei prossimi anni finanziamenti 
fino a circa 3,2 miliardi di euro - che Bruxelles ha ritenuto ammissibili alla luce delle norme sugli aiuti di Stato - a favo-
re di tale progetto che ci si aspetta possa  mobilitare 5 miliardi di euro supplementari di investimenti privati. Il comple-
tamento del progetto nel suo insieme è previsto per il 2031. «La produzione di batterie in Europa riveste un interesse 
strategico per l’economia e la società dato il suo potenziale in termini di mobilità pulita e di energia, creazione di posti 
di lavoro, sostenibilità e competitività», ha commentato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva designata per 
“'Un’Europa pronta per l’era digitale” e Commissaria responsabile per la concorrenza. «I nostri importanti progetti di 
comune interesse favoriscono la cooperazione tra autorità pubbliche e industrie di diversi Stati membri per la realizza-
zione congiunta di ambiziosi progetti di innovazione con ricadute positive per i settori industriali e le regioni. L’aiuto 
approvato garantirà che questo importante progetto possa essere realizzato senza falsare indebitamente la concor-
renza». Il progetto coinvolgerà 17 partecipanti diretti, per lo più soggetti del settore industriale, comprese le piccole e 
medie imprese (Pmi), alcuni dei quali con attività in più di uno Stato membro. I partecipanti diretti collaboreranno stret-
tamente tra loro e con oltre 70 partner esterni, quali piccole e medie imprese e organismi pubblici di ricerca di tutta 
Europa. L’Italia, nell’ambito dell’iniziativa Ipcei, ha chiesto a Bruxelles - e ottenuto - l’autorizzazione a concedere aiuti 
pubblici per circa 570 milioni di euro. Le imprese italiane coinvolte nel progetto che riguarda i settori dei materiali inno-
vativi, delle celle, dei sistemi di batterie, del riciclaggio e della raffinazione, sono Faam, Endurance, Enel X, Kaitek e 
Solvay. Tra gli altri Paesi coinvolti i principali investitori pubblici sono la Francia (circa 960 milioni) e la Germania 
(circa 1,25 miliardi). Una quota significativa degli utili aggiuntivi realizzati dai partecipanti al progetto – si legge in una 
nota della Commissione - sarà condivisa con i contribuenti mediante un meccanismo di recupero: se i progetti si rive-
leranno efficaci, generando entrate nette supplementari al di là delle proiezioni, le imprese restituiranno ai rispettivi 
Stati membri una parte del denaro pubblico ricevuto. 
 

Giornata internazionale contro la corruzione 
In occasione della giornata internazionale contro la corruzione, 9 dicembre, la Commissione europea ha pubblicato 
un'indagine sugli atteggiamenti delle imprese europee nei confronti della corruzione nell'UE. Nonostante 
i risultati mostrino un miglioramento, un numero significativo di imprese continua 
a ritenere che la corruzione sia diffusa (63% contro il 75% nel 2013). Le imprese 
sono scettiche in merito alle modalità di lotta alla corruzione, il 51% ritiene impro-
babile che le persone o le imprese corrotte siano prese o segnalate alla polizia o 
alla magistratura. Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, ha dichia-
rato: "La corruzione mina la democrazia e lo Stato di diritto, che sono le fonda-
menta delle società europee. Con l’andare del tempo, la sua influenza aumenta 
le disuguaglianze e minaccia la coesione sociale. Nel corso degli anni abbiamo 
compiuto notevoli progressi come UE, ma resta ancora molto da fare. Continue-
remo a lavorare con le autorità nazionali, le organizzazioni internazionali, la so-
cietà civile e il settore privato per eradicare la corruzione." L'Unione europea ha 
compiuto progressi nella lotta alla corruzione grazie a nuove norme in materia 
di protezione degli informatori, antiriciclaggio di denaro, accesso delle autorità di 
contrasto alle informazioni finanziarie e protezione degli interessi finanziari 
dell'Unione, nonché all’istituzione della Procura europea. La Commissione conti-
nuerà a combattere la corruzione in collaborazione con tutte le parti interessate. La lotta alla corruzione sarà anche 
un elemento chiave del nuovo ciclo di esame dello Stato di diritto. 
 

Sicurezza stradale: la Commissione europea premiata  
per il suo importante lavoro sulle nuove norme dell'UE  
volte a salvare vite umane 
Nel Regno Unito la Commissione europea e il laboratorio di ricerca sui trasporti del Regno Unito hanno ricevuto il 
premio Prince Michael International Road Safety Awards(link is external) per il loro importante lavoro e per le ricerche 
innovative svolte, le quali hanno generato le prove scientifiche che formano le basi della direttiva riveduta sulla sicu-
rezza generale Nel maggio 2018 la Commissione ha proposto di rendere obbligatorie alcune misure di sicurezza dei 
veicoli, quali i sistemi che riducono il pericoloso angolo cieco di autocarri e autobus e le tecnologie che avvertono il 
conducente in caso di sonnolenza o distrazione, nonché di migliorare le misure di protezione per i pedoni. Accorgi-
menti di sicurezza avanzati come l'adattamento intelligente della velocità e i dispositivi avanzati di frenata di emergen-
za ridurranno il numero di incidenti, spianeranno la strada a una mobilità sempre più connessa e automatizzata, sti-
moleranno l’innovazione mondiale e rafforzeranno la competitività dell'industria automobilistica europea. Le nuove 
norme entreranno in vigore nel gennaio 2020 con una serie di nuove tecnologie per la sicurezza che diventeranno 
obbligatorie nei veicoli europei dal luglio 2022. Sin dal 1987 il Prince Michael International Road Safety Award premia 
ogni anno i risultati e le innovazioni eccellenti che migliorano la sicurezza stradale nel Regno Unito e in tutto il 
mondo.  
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600 milioni di euro ai migliori ricercatori europei 
La Commissione europea ha annunciato i nomi dei 301 migliori scienziati e studiosi di tutta 
Europa che hanno vinto l'ultimo concorso per borse di studio di consolidamento (Consolidator 
Grant) del Consiglio europeo della ricerca. I vincitori riceveranno un totale di 600 milioni di 
euro nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 per sviluppare il 
proprio gruppo di lavoro e lavorare su progetti di ricerca efficaci. Mariya Gabriel, Commissa-
ria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "le conoscen-
ze sviluppate in questi nuovi progetti ci consentiranno di comprendere a fondo le sfide che ci 
attendono e di aprire la via a progressi e innovazioni che mai avremmo immaginato. L'investi-
mento dell'UE nella ricerca di frontiera è un investimento nel nostro futuro: ecco perché è importante raggiungere un 
accordo su un ambizioso stanziamento per Orizzonte Europa a titolo del prossimo bilancio pluriennale. Un maggior 
numero di finanziamenti disponibili per la ricerca consentirebbe inoltre di creare maggiori opportunità in tutta l'UE. 
L'eccellenza non dovrebbe essere una questione di geografia." Tra i settori che su cui studieranno e lavoreranno i 
ricercatori di tutta Europa grazie a questo nuovo finanziamento dell'UE vi sono le conseguenze dei cambiamenti cli-
matici, gli effetti a lungo termine degli additivi alimentari sulla salute e l'impatto degli strumenti online sul sostegno 
politico e sulla democrazia. 
 

Strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia:  
6 miliardi di euro a sostegno dei rifugiati e delle comunità  
locali in stato di necessità 

L'Unione europea ha mobilitato il bilancio operativo dello strumento per i rifugiati in Turchia, dota-
to di 6 miliardi di euro, in linea con il proprio impegno per l'attuazione della dichiarazione UE-
Turchia. Sul totale di 6 miliardi di euro sono stati ora appaltati 4,3 miliardi di euro, mentre i rima-
nenti 2,7 miliardi di euro sono stati erogati. Oliver Várhelyi, Commissario per il Vicinato e l'allarga-
mento, ha dichiarato: "la piena mobilitazione di 6 miliardi di euro dello strumento per i rifugiati in 
Turchia conferma l'impegno dell'Unione europea di mantenere le sue promesse. Continueremo a 
sostenere i rifugiati e le comunità di accoglienza in Turchia in vari settori di importanza fonda-
mentale per la loro qualità di vita, il futuro dei loro figli e la loro integrazione". Janez Lenarčič, 
Commissario per la Gestione delle crisi, ha aggiunto: "sostenere i rifugiati in Turchia è una priori-

tà per l'UE. Grazie al nostro sostegno più di 1,7 milioni di rifugiati vulnerabili sono in grado di soddisfare le loro esi-
genze di base, come l'alloggio e le medicine, e oltre mezzo milione di bambini rifugiati frequenta la scuola. L'UE conti-
nua a mantenere le sue promesse nei confronti dei rifugiati e della Turchia." L'annuncio fa seguito alla tredicesima 
riunione del comitato direttivo dello strumento per i rifugiati in Turchia, svoltasi il 9 dicembre a Bruxelles. Presieduto 
dalla Commissione, il comitato, che riunisce i rappresentanti degli Stati membri dell'UE, del Parlamento europeo e 
della Turchia, ha confermato la piena mobilitazione del bilancio operativo di 6 miliardi di euro e ha illustrato l'attuale 
stato di attuazione dello strumento. 
 

La Passeggiata della libertà Sacharov 
Martedì 10 dicembre il Presidente del Par-
lamento David Sassoli ha  inaugurato a 
Bruxelles la Passeggiata della libertà de-
dicata ai vincitori del Premio Sacharov.  
Per celebrare la Giornata internazionale 
dei diritti umani, il Presidente del Parla-
mento europeo David Sassoli e il vincitore 
del premio Sacharov 2017 Lorent Sa-
leh hanno inaugurato la “Passeggiata del-
la libertà Sacharov” a Bruxelles. La Pas-
seggiata della libertà, inaugurata martedì 
10 dicembre è costituita da 43 mattonelle 
di ceramica dedicate ai vincitori del Pre-
mio Sacharov posizionate lungo 
l’Esplanade Solidarność davanti al Parla-
mento europeo a Bruxelles. La Passeg-
giata collega l’atrio dell’edificio visitatori 
del Parlamento con l’Esplanade Solidar-
ność e il Parlamentarium (museo interatti-
vo dedicato alla scoperta della storia 
dell’UE).  Le mattonelle sono posizionate 
in un cerchio cronologico, dal 1988 - anno in cui è stato istituito il Premio Sacharov - al 2019. 
Il Premio Sacharov 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. 
È stato istituito nel 1988 per omaggiare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fon-
damentali. Il premio è stato creato in onore del fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sacharov. 
L'edizione del 2019 del premio è stata assegnato all’attivista per i diritti umani Ilham Tohti. 
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Eurobarometro: protezione dei diritti umani in cima  
alla lista dei valori UE 
L’Eurobarometro pubblicato martedì ha chiesto ai cittadini anche quale 
questione politica dovrebbe essere affrontata come una priorità dal Parla-
mento. Tradizionalmente, l'Eurobarometro autunnale chiede ai cittadini 
quale questione politica debba essere affrontata in via prioritaria dal Parla-
mento europeo. Per quanto riguarda i valori europei, una chiara maggio-
ranza dei cittadini vede la protezione dei diritti umani nel mondo (48%), la 
libertà di parola (38%), l'uguaglianza di genere (38%) e la solidarietà tra gli 
Stati membri dell'UE (33%) come i principali valori da preservare. 
Sebbene la classifica delle priorità mostri una variazione significativa tra i 
singoli Stati membri, per la prima volta il cambiamento climatico è in cima 
alla lista delle questioni importanti per i cittadini: quasi un terzo degli inter-
vistati (32%) vuole che il Parlamento affronti la lotta ai cambiamenti climati-
ci come priorità principale. La lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (31%), la lotta al terrorismo (24%) e la lotta alla 
disoccupazione (24%) sono le altre materie indicate come prioritarie. Anche in Italia la lotta ai cambiamenti climatici è 
salita nella scala delle priorità da affrontare, affiancando al secondo posto la necessità di sviluppare una politica comune 
di immigrazione e integrazione (25%). Un risultato secondo solo alla lotta alla disoccupazione giovanile e all’impegno per 
raggiungere la piena occupazione nella UE, considerati prioritari per il 37% degli italiani. Nel corso dell'ultimo anno, le 
manifestazioni per il clima guidate dai giovani hanno mobilitato milioni di cittadini nell'UE e nel mondo. I dati 
dell’Eurobarometro riflettono questo trend: la maggioranza assoluta degli intervistati (52%) considera i cambiamenti clima-
tici il problema ambientale più urgente, seguito dall'inquinamento atmosferico (35%), dall'inquinamento marittimo (31%), 
dalla deforestazione (28%) e dalla crescente quantità di rifiuti (28%). Inoltre, quasi sei europei su dieci ritengono che le 
proteste guidate dai giovani abbiano contribuito - tanto a livello europeo quanto a livello nazionale - al varo di nuove misu-
re per affrontare l’emergenza climatica. Sei europei su dieci (59%) sono a favore della partecipazione del proprio paese 
all’UE Con quasi sei europei su dieci (59%) a favore dell'appartenenza del loro Paese all'Unione europea, il sostegno dei 
cittadini all'UE si mantiene elevato per il terzo anno consecutivo. I risultati del sondaggio condotto nell’ottobre 2019 mo-
strano anche un aumento del livello di soddisfazione per il modo in cui la democrazia funziona nell'Unione: il 52% (+3 
punti) degli europei condivide questo sentimento, sottolineando positivamente l’influenza esercitata dalle recenti elezioni 
europee e dalla maggiore affluenza degli elettori nel processo elettorale. 
I cittadini vorrebbero che il Parlamento svolgesse un ruolo più incisivo: il 58% degli intervistati chiede infatti un’Assemblea 
più influente. Si tratta di un aumento di 7 punti percentuali dalla primavera del 2019, arrivando a toccare il risultato più 
elevato dal 2007. 
Una grande maggioranza desidera maggiori informazioni sull’UE 
Infine, L’Eurobarometro offre alcune indicazioni su quali tipo di informazioni relative all'UE potrebbero interessare di più i 
cittadini e su come questi ultimi potrebbero essere maggiormente coinvolti nell'elaborazione delle politiche dell'Unione. In 
totale, tre quarti degli europei (77%) vorrebbero ricevere maggiori informazioni sulle attività delle istituzioni europee. Le 
conseguenze concrete della legislazione dell'UE a livello locale, regionale e nazionale, nonché le attività del Parlamento 
europeo e dei suoi membri sono tra i settori più rilevanti per i cittadini. 
Nota per gli editori 
Il lavoro sul campo si è svolto dall’8 al 22 ottobre 2019 in tutti i 28 Stati membri dell’UE. Sono state intervistate dal vivo 
27.607 persone, estratte a sorte come campione rappresentativo di tutta la popolazione di età pari o superiore a 15 anni. 
Il sondaggio Eurobarometro dell’autunno 2019 del Parlamento esamina le opinioni dei cittadini europei sull’appartenenza 
all’UE, sul loro atteggiamento nei confronti della democrazia europea e sul ruolo del Parlamento europeo. 
 

Per il corretto riciclo degli pneumatici fuori uso 
Tre scuole siciliane hanno vinto materiale in gomma riciclata 
Al Teatro Pirandello di Agrigento si è concluso il concorso: Per il corretto riciclo degli pneumatici a fine vita, che ha  avuto 
come oggetto la produzione di un videospot, quale occasione per i ragazzi siciliani ed i docenti di costruire una sintesi 
del loro percorso educativo lanciando all’esterno un messaggio di cambiamento di stimolo ad essere cittadini attivi per 
rendere il proprio territorio migliore. Da diversi anni la collaborazione tra Legambiente ed Ecopneus ha permesso agli 
studenti di conoscere il valore di uno pneumatico fuori uso osservandone la complessità della struttura e pertanto 
l’importanza di non disperderlo, alla fine della sua vita, nell’ambiente. 
Il progetto ha visto coinvolti oltre 6000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Sicilia e una 
giuria di esperti, composta da rappresentanti di Legambiente, Ecopneus, Ministero dell’Istruzione e Ministero 
dell’Ambiente, tra le classi partecipanti, ha premiato al primo posto l’Istituto Comprensivo “G. Arcoleo – V. Da Feltre” 
– Caltagirone (CT) che riceverà in dono da Ecopneus il rifacimento della superficie sportiva scolastica con le innovative 
pavimentazioni per lo sport in gomma riciclata; al secondo posto l’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” di 
Lampedusa (AG) che avrà la disponibilità di attrezzatura tecnologica mentre al terzo posto la scuola media “Luigi 
Pirandello” di Porto Empedocle (AG), che riceverà da Ecopneus materiale scolastico ed elementi di arredo in gomma 
riciclata come panchine, fioriere, aree relax. 
“E’ stata un’ottima occasione – afferma Raffaella Giambra, referente Legambiente Scuola e Formazione per la Sicilia -
  per incuriosire i ragazzi e porre attenzione su un bene utilizzato quotidianamente, sul quale si è sempre riflettuto in ter-
mini di inquinamento ambientale e pressoché mai in termini di Risorsa. Parlare di economia circolare e constatare che 
non solo è possibile ma è già in essere ha permesso loro di allargare gli orizzonti e iniziare ad avere una chiave di lettura 
più sostenibile. Legambiente Sicilia, tramite i circoli territoriali, già da anni dialoga con il corpo docente e le scolare-
sche che dell'Ambiente  ne hanno fatto la loro priorità e più che mai, adesso, rinnova il suo impegno per lavorare e 
affiancare la Scuola nella guida degli studenti verso il Cambiamento." 
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Dalla Sicilia investimenti tecnologici in Marocco 
110 IMPRESE INTERESSATE ALLA MISSIONE IN PRIMAVERA. 
L’AMBASCIATORE: “SICILIA HA CAPITALE TECNOLOGICO IMPRESSIONANTE 
LAVORIAMO AD UN COLLEGAMENTO AEREO DIRETTO CON PALERMO”. 
IRFIS: OPERATIVO IL FONDO SICILIA, INTERESSI 
FRA LO 0,15 E LO 0,25% 
Scambi tecnologici fra Sicilia e Marocco e investimenti 
produttivi per una svolta “green” dell’economia. Ad un 
mese dalla firma a Rabat, tra i rispettivi Governi, 
del  “Partenariato strategico multidimensionale” fra 
Marocco e Italia, che  apre la strada a numerose attivi-
tà di cooperazione bilaterale fra i  due Paesi, oggi 110 
imprese siciliane d’eccellenza, operanti nelle  nove 
province dell’Isola e in tutti i settori - che hanno investi-
to in  ricerca scientifica e hanno innovato le loro produ-
zioni,  dall’agroindustria alla bioedilizia, dalla biochimi-
ca alle energie  rinnovabili fino al turismo - hanno par-
tecipato all’incontro  preparatorio alla missione a Casa-
blanca che sarà organizzata nella  prossima primavera 
dall’Ambasciata del Marocco in Italia e dal  Consolato 
generale a Palermo con la Banca popolare S. Angelo 
e  Sicindustria e con l’assistenza finanziaria di Sace 
Simest, di  Irfis-FinSicilia e della Banque generale populaire du Maroc. 
A Casablanca si svolgeranno incontri B2B con imprese individuate dalla  Confederazione generale delle imprese del Ma-
rocco sulla base dei  progetti delle aziende siciliane, con tre obiettivi:  
trasferire  tecnologie e prodotti “made in Sicily”,  
insediare nuove attività  produttive nelle “free zone” che offrono defiscalizzazione totale per  5 anni e una successiva tas-
sazione al 17%,  
costituire società miste.  
L’Ambasciatore del Marocco in Italia, S. E. Youssef Balla, ha spiegato  che “il Marocco ha sviluppato settori produttivi ad 
alta tecnologia e  la Sicilia ha un capitale impressionante di alta tecnologia.  Cerchiamo, quindi, investimenti esteri in nuo-
ve tecnologie, nel Paese  c’è una grande espansione in tal senso. Il Marocco è un terreno adatto  e conta su industrie di 
punta che possono essere di interesse per le  imprese siciliane”. L’Ambasciatore ha posto particolare attenzione “alla 
svolta ‘green’  della nostra economia, che parte dal piano statale di modernizzazione  dell’agricoltura in chiave sostenibile, 
di tutela dell’ambiente, di  energia da fonti rinnovabili con l’obiettivo del 56% entro il 2030.  Dall’irrigazione alla trasforma-
zione delle derrate fino all’energia,  c’è tanto spazio per le tecnologie siciliane”. Perché, ha aggiunto Youssef Balla, 
“quella dei cambiamenti climatici è  un’emergenza non solo nostra, ha una dimensione globale: incide sulla  sicurezza, 
provoca l’emigrazione dei giovani a causa del degrado dei  terreni e l’Africa sta soffrendo del climate change più degli 
altri  continenti. Quindi il Marocco, volendo dare un modello anche a tutta  l’Africa, ha puntato su questa strategia che 
vuole adattare  l’agricoltura ai cambiamenti climatici e in questo senso sta cercando  di attrarre investimenti internaziona-
li”. Svariate, dunque, le opportunità che si offrono alle aziende  siciliane. “C’è il settore automotive – ha ribadito 
l’Ambasciatore –  che vede il Marocco tra i primi 10 Paesi produttori ed esportatori;  l’aeronautico con la presenza dei 
maggiori produttori mondiali;  l’agricoltura, l’energia, il turismo, le attività estrattive e tanto  altro ancora. Sei i principali 
incentivi: le agevolazioni fiscali, che  possono arrivare fino a 15 anni; quelle sul trasferimento di capitale  e di prodotto; la 
stabilità politica; la certezza giuridica  dell’investimento; la possibilità di accesso diretto ai mercati dei  Paesi dell’Africa 
occidentale che registrano una crescita costante del  3,6% annuo; l’operatività del nuovo porto di Tangeri che è diventa-
to  il primo del Mediterraneo per traffico merci”. E, ha concluso Youssef   Balla, “dopo il collegamento aereo diretto con 
Catania stiamo  lavorando per aprire un collegamento aereo diretto con Palermo”. Per finanziare i nuovi accordi con le 
imprese marocchine, le imprese  siciliane possono attingere agli strumenti messi a disposizione dai  partner della missio-
ne. Ettore Sanfilippo, responsabile settore  commerciale dell’Irfis-FinSicilia, ha annunciato che “grazie  all’approvazione di 
un addendum alla convenzione, che rinnova  l’attività del finanziamento agevolato, già nei prossimi giorni le  imprese sici-
liane potranno presentare istanza per il Fondo Sicilia,  che eroga finanziamenti con un tasso di interesse minimo, che 
varia  dallo 0,15 allo 0,25%, e che può intervenire anche in sinergia con  altre banche”. 
Ines Curella, A.d. della Banca popolare S. Angelo, ha illustrato la  parte di finanziamento ordinario: “Sosteniamo le azien-
de con i  tradizionali strumenti (fidi a medio termine, linee commerciali,  finimport e finexport) e per le esigenze più sofisti-
cate  sull'operatività estera ci avvaliamo di una partnership formalizzata  con Banca Ubae, banca italo-araba specializzata 
nell'assistenza  internazionale, sia per gli aspetti operativi che di finanziamento  diretto”. Antonio Bàrtolo, Global senior 
relationship manager di Sace per le Mid  Corporate di Campania e Sicilia, ha illustrato i vantaggi strategici  di un investi-
mento in Marocco (riduzione dei costi, avvicinamento ai  mercati esteri e maggiore disponibilità di materie prime) e i pro-
dotti  finanziari di Sace “che hanno un punto di rating in più rispetto a  quello della Repubblica italiana e, quindi, sono più 
spendibili  all’estero”. E Abdelghani Bouanfir, direttore delle sedi italiane di Banca Chaabi,  gruppo Banque centrale popu-
laire du Maroc, ha osservato che “grazie  all’elevato rating del nostro istituto, le nostre credenziali sono più  facilmente 
scontabili presso una banca italiana”. Da parte sua, Nino Salerno, delegato all’Internazionalizzazione di  Sicindustria, ha 
invitato il Regno del Marocco “ad aderire alla rete  Enterprise Europe Network, che offre assistenza gratuita ai percorsi  di 
internazionalizzazione delle aziende”. Invito accolto  dall’Ambasciatore. Infine, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha 
spiegato perché il  Comune sostiene questa iniziativa: “La Banca S. Angelo ha colto  pienamente la visione globale che 
abbiamo dato nell’incontro a Palazzo  delle Aquile dello scorso 25 marzo: cioè, la cultura porta economia.  La cultura e 
il futuro del mondo si chiamano Africa. Il Mediterraneo  non è un mare che divide, ma un continente d’acqua che uni-
sce”.  
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Europa & Mediterraneo n. 49 del  11/12/2019 

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 
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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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Europa & Mediterraneo n. 49 del  11/12/2019 

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 og-
getto un obiettivo 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 generali e dell’istruzione per gli adulti o in altri settori socio-economici, op-
pure da organizzazioni che svolgono attività trasversali.   La dotazione di bilancio totale disponibile per il co-
finanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 20 000 000 EUR, così 
ripartiti:  
• Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR  
•  Lotto 2. Istruzione per gli 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 legge-
re con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/ 34/2019 e alla proce-
dura 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 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019 
nell’ambito del Programma Erasmus+  Azione chiave 3 
Sostegno alle riforme delle politiche 
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pub-
bliche di alto livello 
Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: 
promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al massimo 
livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori 
dell’istruzione e della formazione 

rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle mi-
sure innovative 
favorire la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative 

Proponenti ammissibili 
autorità pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo livel-
lo nel contesto pertinente (nazionale o decentrato) 
organizzazioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti 
organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla 
formazione in altri settori socioeconomici 
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a 
presentare proposte è di 14 000 000 EUR 

I termini di presentazione sono i seguenti: 
proposte preliminari: 21 aprile 2020 alle 17:00  
proposte complete: 24 settembre 2020 alle 17:00  
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare propo-
ste EACEA/38/2019 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti obbligatori, disponibili 
all’indirizzo: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). 
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 sono disponibili sul seguente 
sito Internet: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). 
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 410 del 06/11/19  
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Europa & Mediterraneo n. 49 del  11/12/2019 

 

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 volontaria-
to in settori ad alta priorità»: anziché: «28 settembre 2019» leggasi:  «24 gennaio 2020». 

GUUE C 229 del 08/07/19 
 

Invito a presentare proposte – EACEA 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 piattafor-
me di cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza professionale (Centres of Vocational Excel-
lence, 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 ade-
renti 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 – so-
glia 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 massimo. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibi-
li. 
La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di 4 milioni di EUR.  
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles), 
utilizzando l’apposito modulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte in una delle lingue ufficiali 
dell’UE.  
Le linee guida per i candidati e il modulo elettronico per la presentazione delle candidature sono disponi-
bili 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 ri-
guardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2020.  
Il presente invito a presentare proposte, comprese le scadenze e le dotazioni previste per le varie attivi-
tà, può essere consultato sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti «Funding & tender opportu-
nities»  
(https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), unitamente ad informazio-
ni sulle attività connesse e ad indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte da parte dei pro-
ponenti.  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 domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente 
invito è stimato a 117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di 
solidarietà. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 

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 
 

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 strumen-
to di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture.  L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in tutto il 
continente, concentrandosi al tempo stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsabile dei 
Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Questi investi-
menti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta l’Europa”.  
La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020. 
 Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF) è lo strumento 
di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digitale. Crea-
to 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 

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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“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 racco-

mandazione sui valori comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione europea dell'insegnamento, 
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'insegnamento 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 funzionamen-
to dell'Unione europea con me-
todi 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 Co-
menius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unio-
ne 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 at-
tuata dalla Commissione europea. 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_it 
 

PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO”  
QUINTA EDIZIONE 
E’ da oggi sul sito www.occhibluonlus.com il bando per la 
quinta edizione del Premio giornalistico internazionale 
“Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematura-
mente scomparsa l’8 luglio 2015.  
Nei giorni del quinto anniversario, Lampedusa, l’isola del 
cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare, diventerà 
ancora una volta il luogo simbolo in cui per tre giorni (8, 9 e 10 luglio 2020), durante “Lampedus’amore”, si concentre-
ranno numerosi appuntamenti per ricordare la cronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarietà e cultura, musica 
e teatro, giornalismo e impegno sociale, integrazione e sport saranno i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo 
lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinario fascino paesaggi-
stico e ambientalistico.  
Al termine della manifestazione saranno consegnati i Premi giornalistici “Cristiana Matano”, il cui tema per l’edizione 
2020 è: “LAMPEDUSA, MEDITERRANEO DI PACE: OCCHIO DEL MONDO SULLA COESISTENZA TRA I POPOLI”.  
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi an-
dati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra 
l’1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020.  
Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa, al Mediterraneo, ma anche a tutti 
gli altri luoghi di confine del mondo - inerenti ai valori della 
solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto l’associazione “Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma 
della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessio-
ne sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, della multiculturalità e della solidarietà. Info www.occhibluonlus.com. 
 

Concorso World Water Day Photo Contest  
Il concorso World Water Day Photo Contest - organizzato da Lions Club Seregno Aid e Lions Acqua per la Vita Oon-
lus con il patrocinio di Comunità Europea, del Ministero dei Beni Culturali, FLa, e in cooperazione con UN Water - 
è dedicato al tema del cambiamento climatico e intende sensibilizzare il pubblico sulla questione critica dell'ac-
qua nella nostra epoca. I partecipanti potranno proporre fotografie scattate con qualunque tipo di dispositivo, mac-
china fotografica, smartphone, tablet, drone. Queste le due sezioni in concorso:  
- foto a tema: sezione per foto singole a tema "Climate change"; 
- storytelling: sezione a tema in cui è possibile proporre set di foto, progetti fotografici, storytelling tematici, fotoreporta-
ge, storyboard che condividano come elemento comune l'acqua. 
Premi 
Categoria Climate Change: la miglior foto in assoluto riceverà un premio di 1.500 euro; la seconda di 750 euro; la terza 
di 500 euro; la quarta di 250 euro; la quinta di 100 euro. 
Categoria Storytelling: il miglior portfolio sezione "Story Telling" riceverà un premio in denaro di 500 euro: il secondo di 
300 euro; il terzo di 100 euro. La premiazione avverrà il 22 Marzo 2020 in concomitanza con la Giornata Mondiale 
dell'Acqua. Scadenza: 17 febbraio 2020.  

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

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

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

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

italian 



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

https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-un-bando-
per-progetti-rivolti-a-bambini 

 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/380/19 AMMINISTRATORI (AD 7/AD 9) NEL  
SETTORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
E DELLA GESTIONE DEGLI AIUTI A PAESI TERZI 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire elenchi di riserva dai quali in particolare la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzio-
nari « amministratori » (gruppo di funzioni AD)  Requisiti 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfon-
dita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il francese 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Grado AD 7: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore del concorso 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore del concorso 
Grado AD 9: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguita almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore del concorso 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore del concorso 
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 entro la seguente data: 
14 gennaio 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C A 409 del 05/12/19 
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Potete trovare altri concorsi  
Nel questo sito dell’Informagiovani: 

 https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXm

ail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_camp

aign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laure

ati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 



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 
europea presentati da giovani di età 
compresa tra i 16 e i 30 anni. Sarà 
possibile candidarsi per l’edizione 
2020 dal 6 novembre 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 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/19/72/AD 14/BOA  
President BOA 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il posto di 
presidente delle Commissioni di ricorso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I candidati devono usare l’atto di candidatura disponibile sul sito web dell’Ufficio: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies 
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo: 
MBBCSecretariat@euipo.europa.eu. 
Le candidature devono pervenire entro la mezzanotte dell’8 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susa-
na PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettu-
ale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 403008 Alicante SPAGNA e-mail: Susa-
na.PEREZ@euipo.europa.eu 

GUUE C 398 del 25/11/19 
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Qualifica Presidente delle Commissioni di ricorso (M/F) 

Gruppo di funzioni/grado AD 14 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento VEXT/19/72/AD 14/BOA – President BOA 

Termine per la presentazione delle candidature 8 gennaio 2020 a mezzanotte (ora di Alicante) 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio Dal 1o dicembre 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: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della 
repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

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

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

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

 
 

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 parteci-
pare 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, avvalendosi dei ma-

teriali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando: 

• 1 fotografia/disegno, 

• un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi), 
oppure un breve video/spot (max 2 minuti). Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del percor-
so 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. 
 

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 istruzio-
ne del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono il concorso Il sogno nella 
Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) per l’anno scolastico 2019-2020. Desti-
natari: 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 interpreta-
zione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro 
possibili attualizzazioni. Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la filosofia, la 
letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline.  Si tratta di un fenomeno universale, di cui ogni persona 
umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso difficile da decifrare anche per la persona che 
sogna. 
Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione biblica, invi-
tando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.  I docenti interessati potranno consultare la sessione 
"Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia.  Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità e-
spressive: 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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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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Per le scuole. "Una città non basta". 
 Chiara Lubich cittadina del mondo. 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia    è stato pubblicato il bando del 
Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul tema:  «Una città non ba-
sta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il concorso è promosso dal Centro Chiara Lubich/New Hu-
manity 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 potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato (in forma di testo 
scritto o multimediale) scegliendo una delle seguenti aree tematiche: 

• Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale 

• Chiara e il crollo del muro di Berlino 

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

• Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute) 
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti. Per la documentazione sulle tematiche pro-
poste 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'approfondimento della ricerca. Utile fonte potrà essere una 
visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazionale multimediale (“Chiara 
Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a novembre 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. 
 

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'in-
tegrazione 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, ponen-
do come elementi chiave l'inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedrica.  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 inte-
ragire 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 minu-
to. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;  
  un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel com-
plesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. 
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
 

Art and Act, Marie Marzloff Award:  
chi sono i vincitori dell'edizione 2019? 
 Siamo lieti di annunciarvi i vincitori dell'edizione 2019 di Art and Act dedicata ai Talenti di genere. Ma abbiamo un’altra 
sorpresa per voi: ecco le opere che faranno parte della mostra che si terrà a Palermo il 18 dicembre 2019  presto ulte-
riori informazioni sull'evento. Grazie dal Team Art and Act a tutti gli artisti che hanno partecipato. 

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

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

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

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. 
 

Circolare informativa BIAT 2020 Palermo 2-3 aprile 2020  
BIAT 2020 Palermo - Borsa Internazionale dell'Alta Tecnologia 
Come anticipato la BIAT è un evento destinato alle start-up, piccole e medie imprese innovative, università, parchi tec-
nologici, centri di ricerca. La sesta edizione della BIAT - Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia si svolgerà a Pa-
lermo il 2 e 3 aprile 2020. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 20/12/2019. La partecipazione è gratuita. 
La manifestazione si articola nelle seguenti fasi: 
novembre - 20 dicembre 2019 raccolta delle proposte progettuali suscettibili di applicazione commerciale e industriale 
da parte delle imprese delle Regioni del Mezzogiorno; 
gennaio 2020 validazione dei progetti per la promozione nei paesi esteri individuati da parte di Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi, per garantire la non divulgazione di informazioni sensibili a tutela dell'idea innovativa; 
gennaio - marzo 2020 identificazione delle controparti estere attraverso una piattaforma che consentirà agli operatori 
esteri di consultare le schede di sintesi dei progetti presentati e di selezionare quelli di interesse; 
2 - 3 aprile 2020 realizzazione dell'evento. 
Regione Siciliana – Presidenza Dipartimento Affari Extraregionali Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionaliz-
zazione Dirigente Dr. Giuseppe Lauricella Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo  Tel:  091 70 75928 - cell. 331 
610 0319 @: servizio3.dae@regione.sicilia.it 
Riferimento: Spitaleri Giuseppe Tel:  091 70 75 905  @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it 
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CONSIGLIO Avviso di posto Avviso di posto vacante  
CONS/AD/155/19   
 Dipartimento TREE.2 Trasporti, telecomunicazioni ed energia 
 Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius  
Denominazione del posto Direttrice/Direttore  
Gruppo di funzioni e grado AD 14-15  
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATU-
RE 7 gennaio 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles) 

GUUE C /A 412 del 09/12/19 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/155/19 
Dipartimento ECOMP.1 Affari economici e finanziari  
Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius  
Denominazione del posto Direttrice/Direttore  
Gruppo di funzioni e grado AD 14  
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATU-
RE 7. gennaio 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles) 

GUUE C /A 412 del 09/12/19 
 

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 sviluppo, ricerca stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi 
presso la loro sede. Il programma di tirocinio (PI) e il programma di tirocinio avan-
zato (PEI) offrono un'esperienza di apprendimento di sei mesi ai neolaureati o agli 
studenti che si stanno specializzando in aree di lavoro rilevanti per la missione 
dell'IFAD. 
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: 
- essere iscritti a un'università o una scuola di specializzazione, aver frequentato corsi da non più di 12 mesi e aver com-
pletato 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  
 

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 cen-
tri 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/ 

Premio internazionale per giovani architetti 
Al via la terza edizione del Young Talent Architecture Award, il premio promosso dalla Fundació Mies van der Rohe per 
favorire l'incontro tra i talenti emergenti e le aziende del settore in Europa e sviluppare sinergie tra gli studi di architettura 
e le istituzioni locali. 
Il Premio è aperto ai progetti di laurea presentati da studenti delle scuole di tutta Europa. 
Possono partecipare i progetti di laurea presentati dagli studenti tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019. Dopo aver 
aperto la partecipazione alla Cina e alla Corea del Sud, quest'anno il premio sarà aperto anche a Brasile, Cile e Messi-
co. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere l’avvio della carriera per i giovani professionisti, i vincitori infatti hanno po-
tuto in passato intraprendere nuove attività in ambito professionale e universitario. I vincitori saranno presentati in una 
mostra itinerante che prenderà il via nella cornice internazionale della Biennale di Venezia il 23 maggio 2020. 
Scadenza: 24 febbraio 2020. 

https://www.ytaaward.com/ 
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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 mani-
festare la solidarietà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sosteni-
bile e responsabile e per conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e storico cul-
turali. 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 UniVer-
de e dalla Società Geografica Italiana. 
-fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. Saranno inoltre selezionate tra le foto per-
venute, scattate 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 sosteni-
bile. Per l’anno 2020 sono istituite 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/ 
“Delegato della  
gioventù”: bando del 
Consiglio d’Europa 
Nel quadro dell’iniziativa 
“Ringiovanire la politica”, il Congresso 
dei Poteri Locali e Regionali del Con-
siglio d’Europa ha pubblicato un ban-
do per partecipare, in qualità 
di “delegato della gioventù”, ai lavori 
in programma a Strasburgo dal 17 al 
19 marzo e dal 27 al 29 ottobre 2020. 
L’iniziativa mira a dare ai giovani eu-
ropei l’opportunità di lavorare in 
un’équipe multiculturale e di rafforza-
re il dialogo con i rappresentanti eletti 
a livello locale e regionale, attraverso 
attività di divulgazione successive alla 
partecipazione dei lavori al Congres-
so e l'elaborazione di progetti a livello 
locale e/o regionale da realizzarsi 
sotto l’egida del Consiglio d’Europa. 
L’avviso è rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni che sia-
no cittadini degli Stati membri, attivi 
nel campo dell’animazione giovanile 
a livello locale e regionale.  Tra i crite-
ri di ammissione è prevista un’ottima 
conoscenza della lingua inglese e il 
non aver partecipato in passato 
all’iniziativa. 
Le spese di viaggio e di soggiorno dei 
delegati della gioventù saranno a ca-
rico del Congresso delle autorità loca-
li e regionali in base alle norme del 
Consiglio d'Europa. 
Per presentare la candidatura, gli 
interessati dovranno compilare 
l’apposito formulario on line entro il 3 
gennaio 2020. I risultati della proce-
dura di selezione saranno resi noti 
entro il 31 gennaio 2020. 

http://a.cs.coe.int/team81/
congress_form/Inscriptions/

Call_for_applications_2020.aspx 
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Al via UniCredit Start Lab 2020 
  Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio pro-

getto imprenditoriale entro il 20 aprile 2020 
 Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione 
promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari 

e delle Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 
novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che 

sarà ammesso al proprio programma di accelerazione. 
 Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di UniCredit Start Lab, il 

programma di accelerazione e Open Innovation lanciato da UniCredit nel 
2014, rivolto a startup e PMI innovative costituite da non più di 5 anni. 

 Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione 
promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari 

e delle Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 
novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che 

sarà ammesso al proprio programma di accelerazione. 
 Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con 
l’obiettivo di far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tec-
nologico e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di ec-
cellenza della Startup Academy, un programma di mentorship personaliz-
zata, la partecipazione a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati 

con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, 
commerciali, strategiche e collaborazioni a vario livello, l’accesso a specifi-
ci servizi come l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto 

alla crescita e, infine, l'assegnazione di riconoscimenti in denaro. 
 Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concor-

rere per aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4: 
 Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto 

potenziale in settori chiave dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la 
moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 

Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali rela-
tive a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piat-

taforme B2B e fintech; 
Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per 
l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trat-

tamento dei rifiuti; 
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti 

più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, 
digital health care e tecnologie assistive. 

 Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le star-
tup e PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale 

che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la 
loro domanda di partecipazione, un business plan completo del progetto 

imprenditoriale, l’informativa per il trattamento dei dati personali e il rilascio 
del consenso secondo le modalità indicate nella piattaforma di iscrizione 
on-line entro il 20 aprile 2020. Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e 

sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito: 
 https://www.unicreditstartlab.eu, dove è anche possibile consultare il rego-

lamento completo per la partecipazione  
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Verso il Green Deal europeo 
 “Far diventare l’Europa il primo continente a impatto climatico zero 
entro il 2050”. Con questo obbiettivo, la Commissione europea pre-
sieduta da Ursula von der Leyen presenterà una Comunicazione stra-
tegica sul Green Deal. Data: 11/12/2019 - 11:30 Luogo:  Milano, Rap-
presentanza della Commissione europea a Milano, Corso Magenta 
59. Per l'occasione si terrà una tavola rotonda con Mariasole Bianco 
di Wordrise, Enrico Giovannini di ASVIS e Luca Mercalli della Società 
Meteorologica Italiana. Modera la giornalista Cristina Bellon con un'in-
troduzione di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Mila-
no.  

 
 LA GARA TELEMATICA DOPO  
IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI:  
LE MODIFICHE AL BANDO-TIPO SECONDO 
LE INDICAZIONI DELL’ANAC.  
SIMULAZIONI OPERATIVE DI PROCEDURA SOTTO-SOGLIA 
 Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 Palermo - Giovedì 12 dicembre 2019 – ore 9.00-14.45 Sede: Sala Conferenze – Segreteria Generale 
Regione Siciliana – Via Generale Vincenzo Magliocco, 46 
 Tremestieri Etneo – Venerdì 13 dicembre 2019 – ore 9.00-14.45 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce 
– Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a 
 Nel corso delle due giornate formative saranno approfondite le novità più significative introdotte dalla 
Legge del 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri” e dalla sentenza della 
CGUE del 26 settembre 2019, C-63. I seminari costituiranno, inoltre, l’occasione per fornire una risposta 
articolata in materia di affidamenti sottosoglia e i criteri di aggiudicazione dell’appalto e del subappalto di 
un contratto pubblico, offrendo un’opportunità di approfondimento degli strumenti, dei vincoli e dei limiti 
posti dalla vigente disciplina. 
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamen-
te previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. Si fa pre-
sente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà 
consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative 
all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà acconsentita esclusivamente a coloro i quali 
riceveranno la mail di conferma. 
 
 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con IFEL e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, una giornata formativa dal titolo 

 “Dalla TARI alla TARIP passando dalla nuova tariffa ARERA”. 
L’evento, che si svolgerà a Palermo, lunedì 16 dicembre 2019, a partire dalle ore 9.00 presso la Sala del-
le Carrozze di Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2), è valido ai fini della Formazione Professionale Conti-
nua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
L’obiettivo del seminario è di sensibilizzare e informare i Comuni e gli attori locali sulle opportunità di inno-
vazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante l’adozione di sistemi di tariffazione puntuale e, 
contestualmente, analizzare le possibili ripercussioni derivanti dal passaggio dalla TARI alla TARIP. 

Nel corso della giornata formativa si affronterà anche il tema della nuova tariffa, approvata 
dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) lo scorso 31 ottobre con Delibera 
443/2019/R/rif, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per 
il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). 
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamen-
te previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. 
Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili 
l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle 
quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà acconsenti-
ta esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona  
Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

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

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

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

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

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

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

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

 

Decisione (UE) 2019/2071 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2019  
relativa alla nomina del garante europeo della protezione dei dati 

GUUE L 316I del 06/12/19  

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, 
che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Par-
lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli orga-
nismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione 
e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione 

GUUE L 319 del 10/12/19  


