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Conferenza sul Futuro dell'Europa  
Venerdì 14 febbraio 2020, alle ore 9.30 presso la sala “Piersanti Mattarella” 
dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palazzo dei Normanni a Palermo, si terrà 
un incontro preparatorio alla prossima Conferenza sul Futuro dell’Europa, il cui ini-
zio è stato fissato recentemente il 9 maggio, Festa dell’Europa.  
L’evento è organizzato 
in collaborazione con il 
Presidente del Movi-
mento Europeo Italia 
Pier Virgilio Dastoli e 
Luisa Trumellini, Segre-
tario Nazionale del Mo-
vimento Federalista 
Europeo e l’Antenna 
Europe Direct-
Carrefour Europeo  
Sicilia. 
L’idea di una Conferen-
za europea sul futuro 
dell’Europa è stata pro-
mossa dal Presidente 
Macron al fine di rilan-
ciare il progetto europe-
o, costruire una sovranità europea e modificare, se necessario, la governance 
dell’Unione Europea. 
Sarà un momento di confronto per discutere insieme gli obiettivi di tale Conferenza e 
costruire degli orientamenti che possano essere utili al nostro governo nella prepara-
zione della sua posizione in vista della Conferenza. 
Diverse saranno le tematiche che si affronteranno nel corso della conferenza e che 
affronteremo anche in questo incontro: il ruolo dell'UE nel mondo, la distribuzione delle 
competenze, la capacità fiscale dell'UE, il ruolo del Green Deal, il governo democratico 
di un'Europa Unita e resiliente. 
La conferenza sul futuro dell'Europa sarà una nuova occasione, un momento costitu-
ente su cosa dev'essere l'Unione Europea e quali obiettivi raggiungere. 
All’incontro di Palermo saranno presenti Parlamentari Regionali, Nazionali ed Europei, 
associazioni di categoria, sindacati e rappresentanti della società civile. 
Programma  
9.30: Saluti istituzionali: On. Gianfranco Miccichè - Presidente dell’ARS On. Giuseppe 
Compagnone - Presidente Commissione UE ARS Introduzione: Piervirgilio Dastoli, 
Presidente Movimento Europeo Italia Luisa Trumellini, Segretario Nazionale del Movi-
mento Federalista Europeo  
10.00: Inizio dei lavori, alla presenza di Europarlamentari, Deputati Regionali, Associa-
zioni di Categoria, Sindacati (CGIL, CISL, UIL) e Istituti Superiori  
13.00: Conclusioni Modera: On. Giovanni Cafeo, Presidente dell’Intergruppo Federali-
sta Europeo all’ARS  

Per iscrivere, eventualmente, il gruppo classe, inviare email  
a : carrefoursic@hotmail.com  - info 091 335081 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 4 Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.b “ Preservazione della biodiversità: campi realizzati 
da agricoltori custodi” Avvio del procedimento amministrativo domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato Agricol-
tura di Trapani”. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa, elenco definitivo ammissibili sottomis. 5.1. 
PSR SICILIA 2014/2020 - GAL Taormina Peloritani. Bando 6.4c. 
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.1 - DDS n. 120 del 06/02/2020 di approvazione della graduatoria regionale 
definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio – (Allegato A) inerenti il bando pubblico relativo alla 
sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzioni volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità natu-
rali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. 
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 2.1 - Accreditamento Enti per il servizio di consulenza aziendale in agricoltura. 
Si comunica, ai richiedenti, che gli allegati dell'avviso pubblico per l’accreditamento degli Enti per il servizio di consulenza 
alle aziende agrarie (D.D.G. n. 147 del 20.02.2019) sono stati aggiornati. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 4 Sottomisura 4.4 operazione b – “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'a-
dempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custo-
di”. Avvio del procedimento amministrativo – selezione domande di aiuto. SERVIZIO 11° ISPETTORATO 
DELL’AGRICOLTURA DI PALERMO. 
PSR SICILIA 2014/2020 - GAL Etna Sud - 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 - SOTTOMISURA 5.1 - GRADUATORIA DEFINITIVA 
E' stato pubblicato sul sito del PSR SICILIA 2014/2020 il DDS n. 120 del 06/02/2020 di approvazione della graduatoria 
regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A) inerenti il bando pubblico relati-
vo alla sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calami-
tà naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici". 
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 20 - Invito a partecipare all’iniziativa Rural4University2020. L’invito è rivolto agli Atenei 
Siciliani che hanno attivato per il corrente anno accademico corsi e/o uno specifico insegnamento in tema di agricoltura 
sostenibile e/o innovazione in agricoltura e/o politiche di sviluppo rurale, oppure moduli didattici/lezioni in tema di agricoltu-
ra sostenibile e/o innovazione in agricoltura e/o politiche di sviluppo rurale. Maggiori delucidazioni sono reperibili al si-
to https://www.reterurale.it/rural4learning. 
Gli Atenei interessati dovranno trasmettere la scheda di adesione entro le ore 13:00 del 17/02/2020 all’indirizzo a-
gri.programmazione@regione.sicilia.it. 
PSR SICILIA 2014/2020 - AVVISO DI ERRATA CORRIGE: GAL ETNA SUD - Pubblicazione Bando Operazione 6.4.c Am-
bito 1 “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, servizi, 
innovazione tecnologica”. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 16 – sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale 
per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse 
alla sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" Avviso: Con D.D.G. n°4629 del 30/12/2019 sono state approvate le gri-
glie di riduzione/ esclusione relative alla sottomisura 16.4. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
  Tariffa annua 2020 - Avviso agli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale 
Avviso agli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale, relativo alle istruzioni per il pagamento della tariffa fìtosanitaria 
2020, tributo che gli utenti devono versare dal 01 gennaio al 14 marzo, secondo le modifiche introdotte dalla nota tecnica 
del Mipaaf del 16.01.2020. 
PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 2.1 - aggiornamento allegati 
OCM Vino - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 2019/2020 - graduatoria definitiva ed elenco ditte 
escluse 
E' stato pubblicato nell'area tematica vitivinicolo, il Decreto n. 109 del 05.02.2020 di approvazione della graduatoria definiti-
va e l'elenco delle ditte escluse, nonché la graduatoria stessa e l'elenco delle ditte escluse relativa al Bando OCM Vino 
Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti", Campagna 2019/2020. 
PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 20 
Invito a partecipare all'iniziativa Rural4University2020. L'invito è rivolto agli Atenei Siciliani che hanno attivato per il corren-
te anno accademico corsi e/o uno specifico insegnamento in tema di agricoltura sostenibile e/o innovazione in agricoltura 
e/o politiche di sviluppo rurale, oppure moduli didattici/lezioni in tema di agricoltura sostenibile e/o innovazione in agricoltu-
ra e/o politiche di sviluppo rurale. 
Maggiori delucidazioni sono reperibili al sito https://www.reterurale.it/rural4learning . 
Gli Atenei interessati dovranno trasmettere la scheda di adesione entro le ore 13:00 del 17/02/2020 all'indirizzo a-
gri.programmazione@regione.sicilia.it . 

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

ESA, pubblicata manifestazione di interesse per una Long List 
L’Ente di Sviluppo Agricolo ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per entrare a far parte di una long 
list di professionisti da impiegare nei servizi di consulenza aziendale in agricoltura. Nell’avviso pubblicato dall’Esa numero-
se le competenze richieste ai professionisti. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata alle ore 12,00 del 
3 marzo prossimo. La manifestazione d’interesse e gli allegati dovranno pervenire esclusivamente per posta raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno o similari, all’indirizzo dell’Esa: Ente Sviluppo Agricolo, Via Libertà 203 - 90143 Palermo. En-
tro la medesima data di scadenza alla mail osservatorio.neorurale@entesviluppoagricolo.it dovrà pervenire l’allegato 
B, una sorta di scheda sintetica relativa alla candidatura così da essere facilmente inserita in un database. 
http://www.entesviluppoagricolo.it/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/2020/01/29/manifestazione-d-interesse-per-l-
istituzione-di-una-long-list-di-figure-professionali--47/                                                                                      Agrisette 
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Bellanova a Fruit Logistica: "Sicurezza alimentare non si tocca, 
non e' merce di scambio per accordi commerciali" 
"La sicurezza alimentare non si tocca e non è merce di scambio per nessun accordo commerciale. È un diritto inalienabile 
dei cittadini", cosi la Ministra Teresa Bellanova intervenendo all'inaugurazione della collettiva "Italy - the Beauty of Quality" 
presso lo spazio ICE-CSO del Fruit Logistica, in corso a  Berlino. "L'Italia - ha aggiunto la Ministra - vuole mercati aperti con 
regole certe. I dazi non sono lo strumento del futuro delle relazioni mondiali e quando gli Stati Uniti alzano i dazi sui prodotti 
della Dieta mediterranea non fanno un danno solo ai nostri produttori ma danneggiano i loro consumatori privandoli di un'a-
limentazione sana e garantita".  
 

Call for sponsorship: coltivazione piante tropicali  
e utilizzo di inoculi micorrizici 
Scopo della ricerca è acquisire informazioni sullo stato di micorrizazione di specie arboree tropicali e sub-tropicali in am-
bienti in area mediterranea e valutare gli effetti di formulati commerciali con propaguli di funghi endomicorrizici. La scaden-
za per aderire alla call è il 28 febbraio 2020. Il Centro studi Isvam, associazione tra docenti, ricercatori e divulgatori scienti-
fici in agricoltura, ha aperto una “call for sponsorship” per finanziare una interessante e, ad oggi, unica e innovativa ricerca 
sull’utilizzo di inoculi micorrizici in coltivazioni tropicali e sub-tropicali in area mediterranea. Il tema della coltivazione di 
piante tropicali da frutto sta prendendo velocemente piede in Italia dove, grazie alle condizioni pedoclimatiche del Mezzo-
giorno, si investe quotidianamente in nuovi impianti per la coltivazione di papaya, mango e avocado. L’alta remuneratività 
di queste produzioni spinge gli agricoltori verso questi nuovi investimenti. La ricerca, condotta da docenti dell’Università di 
Palermo, avrà lo scopo di acquisire informazioni sullo stato di micorrizazione di specie arboree tropicali e sub-tropicali in 
ambienti differenti da quelli di origine (piante già in produzione in Sicilia e in campo) e di valutare gli effetti sulle dinamiche 
vegeto-produttive di tali specie a seguito dell’impiego di formulati commerciali contenenti propaguli di funghi endomicorrizi-
ci. La ricerca, della durata di 24 mesi sarà divulgata presso la stampa specialistica nazionale stepby-step citando il prodotto 
sponsor utilizzato mentre i dati conclusivi della ricerca verranno inviati alla ditta fornitrice del preparato e diffusi per mezzo 
di un seminario dedicato e pubblicati su riviste internazionali Scopus. Le ditte produttrici di inoculi micorrizici possono avere 
maggiori informazioni consultando il seguente LINK e richiedere l’intero progetto di ricerca. La scadenza per aderire alla 
call di sponsorizzazione è stata fissata per il 28 febbraio. 

Agrisette 

Promozione prodotti agricoli: Fondi U.E. per 181 milioni di euro 
Per la promozione dei prodotti agroalimentari nel mercato interno e nei paesi terzi, l’UE ha messo a disposizione 181,4 
milioni di euro. Le risorse disponibili sono ripartite tra due bandi riguardanti: - programmi semplici verso i quali sono stati 
destinati 95 milioni di euro; - programmi multipli con fondi pari a 86,4 milioni di euro. La Commissione Europea ha pubblica-
to l’invito a presentare le domande per accedere alle sovvenzioni con termine previsto alla data del 15 aprile 2020. I due 
diversi bandi 2020/C12/07 e 2020/C12/08 sono consultabili sulla Gazzetta ufficiale europea, sezione Comunicazioni (cfr. 
C012 del 14 gennaio 2020). La Commissione Ue, nell’ambito del programma di lavoro 2020 per la promozione dell’agrifood 
Ue presentato lo scorso novembre, ha così stanziato le risorse finanziare per azioni di informazione e di promozione riguar-
danti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Per quanto riguarda i soggetti interessati, si eviden-
zia che possono presentare domanda di accesso agli incentivi le organizzazioni professionali o le interprofessionali, le or-
ganizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori e gli organismi del settore agroalimentare che 
hanno sede negli Stati membri dell’Ue. 

Agrisette 

Al Mipaaf il Tavolo dell'Osservatorio Nazionale sull'Agricoltura sociale. 
Bellanova: "Multifunzionalità e nuovo welfare: l'agricoltura sociale è questo" 
"Il Tavolo convocato oggi è un'occasione per fare il punto sull'attuazione della legge sull'agricoltura sociale a 5 anni dall'ap-
provazione, sulle attività dell'Osservatorio, sulle esigenze del settore. Ho chiesto che fosse convocato perché dobbiamo 
dedicare attenzione a migliaia di agricoltori e operatori che ogni giorno 
lavorano in centinaia di strutture in Italia". Così la Ministra Teresa Bellano-
va aprendo questa mattina, al Mipaaf, il Tavolo dell'Osservatorio Nazionale 
sull'Agricoltura sociale. "Per me agricoltura sociale significa multifunziona-
lità ma anche nuovo welfare. La rete di servizi socio assistenziali, soprat-
tutto nelle aree interne, che può essere rappresentata dalle realtà dell'agri-
coltura sociale, non è stata forse fino ad ora valorizzata come si potrebbe", 
ha sottolineato Bellanova. E ancora "Con la Ministra Bonetti abbiamo par-
lato del potenziamento degli agrinido e degli agriasilo, per un sostegno 
nella cornice delle scelte a favore delle famiglie nel nostro Paese". Dopo 5 
anni, ha affermato Bellanova, è "necessario rilanciare l'impegno su precisi 
obiettivi: sbloccare il lavoro per l'individuazione delle Linee guida per l'agricoltura sociale e costituire  i gruppi di lavoro sulle 
questioni fiscali e giuslavoristiche; sul riconoscimento dei requisiti e l'armonizzazione con le leggi regionali; su formazione, 
certificazione, inserimento lavorativo". "Il ruolo sociale dell'agricoltura va esaltato, non confinato in un recinto, e vanno valo-
rizzate le esperienze di multifunzionalità come modello distintivo dell'agroalimentare italiano", ha aggiunto Bellanova. "Ecco 
perché confido che l'Osservatorio possa ritrovare la piena funzione prevista dalla legge. Ci attende un grande lavoro: Linee 
guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, monitoraggio delle attività di agricoltura sociale 
nel territorio nazionale per promuovere le buone pratiche, anche attraverso il sito del Ministero; raccolta e valutazione coor-
dinata delle ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; coordinamento e migliore integrazione dell'agri-
coltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;  proposta e sviluppo di azioni di comunicazione a sup-
porto dell'agricoltura sociale." Infine, sul Servizio civile nazionale che ha portato centinaia di giovani a vivere un'espe-
rienza formativa nelle realtà di agricoltura sociale, "dobbiamo discutere insieme sui possibili sviluppi futuri", ha conclu-
so la Ministra Teresa Bellanova. 
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“Il pianeta, l’Europa e io”: Premio sul cambiamento climatico 
L’Istituto Affari Internazionali indice la terza edizione del “Premio IAI”. Il tema selezionato per questa edizione è “Il piane-
ta, l'Europa e io: come contrastare i cambiamenti climatici, assicurare un modello di sviluppo sostenibile e tutelare l'am-
biente?”. Nel corso dell’ultimo anno, le mobilitazioni che hanno coinvolto milioni di giovani in tutto il mondo hanno acce-
so i riflettori sui cambiamenti climatici e sulla necessità di politiche pubbliche mirate a fronteggiarli. La partecipazione al 
concorso è gratuita e aperta a: studenti universitari e neolaureati di qualunque nazionalità; studenti degli ultimi due anni 
di scuola superiore. Per partecipare al concorso è necessario presentare: 
“Premio IAI” 
- Saggio inedito sul tema prescelto, con un minimo di 1000 e un massimo di 1500 parole in italiano o in inglese. 
“Premio speciale per la comunicazione” 
- Video-clip sul tema prescelto, della durata ideale di 40 secondi. Il video-clip può essere girato anche in formato amato-
riale con smartphone e Tablet. 
Saranno premiati due saggi per ciascuna categoria e il videoclip. Inoltre, i primi tre saggi della graduatoria “Universitari” 
saranno pubblicati all’interno delle collane editoriali dello IAI. I vincitori sono tenuti a presentare i loro elaborati e parteci-
pare alla premiazione ad un evento aperto al pubblico organizzato dall’Istituto in primavera. 

• Categoria “Universitari” 1° classificato – tirocinio retribuito di tre mesi presso l’istituto. 
• Categoria “Studenti di scuola superiore” 1° classificato – assegno di 400 euro e pubblicazione del saggio su u-
na collana dello IAI.  
• 1° Classificato “video-clip maker” – assegno da 400 euro. 
• A tutti i finalisti è rilasciato un attestato di merito. 
Premi e riconoscimenti ulteriori possono essere messi in palio da enti e sponsor esterni. 
Scadenza: 5 Aprile 2020. 

https://www.dropbox.com/s/0uz2y83oqfucjuy/premio_iai_edizione_2020.pdf?dl=0 
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Incontro al Mipaaf tra la Ministra Bellanova  
e il Ministro all'Agricoltura polacco Ardanowski 
Bellanova: "Necessarie maggiori risorse per l'agricoltura europea. Nuo-
va Pac e convergenza esterna: l'Italia va ricompensata. Fondamentale il 
ruolo delle Regioni e del piano strategico"  Etichettatura d'origine, bu-
dget della politica agricola, Riforma della Pac e ruolo nevralgico delle 
Regioni: questi i temi affrontati stamane nel corso del bilaterale tra la 
Ministra Teresa Bellanova e il Ministro per l'Agricoltura e lo sviluppo 
rurale della Polonia Jan Ardanowski. 
Dopo aver ribadito che "le risorse finanziarie destinate all'agricoltura 
sono insufficienti perché non è possibile chiedere agli agricoltori mag-
giori sacrifici, soprattutto sul versante ambientale, senza offrire adegua-
te risorse in cambio", la Ministra Bellanova ha voluto puntualizzare con 
determinazione la posizione dell'Italia sulla convergenza esterna. 
"All'Italia la convergenza esterna", ha affermato Bellanova, "nel periodo 
2014-2020 è costata oltre 1 miliardo di euro. Situazione intollerabile per 
gli agricoltori, che ricevono un contributo decrescente a fronte di impegni sempre più onerosi, e per i contribuenti. Restia-
mo nettamente contrari alla convergenza esterna e qualora si decidesse per una prosecuzione, l'Italia deve essere com-
pensata con un'assegnazione specifica sui pagamenti diretti, per recuperare quanto perso nell'attuale programmazione". 
Passando alla Riforma della Pac, Bellanova ha affermato: "Ci preoccupa la complessa architettura del Piano Strategico: 
per le difficoltà della gestione e per i notevoli adempimenti nel monitoraggio. Ci preoccupa il legame diretto tra mancato 
raggiungimento delle performances e riconoscimento della spesa. Vann o trovate soluzioni che semplifichino a tutti i livel-
li. E va assolutamente valorizzato il ruolo della Regioni. La proposta della Commissione non ci soddisfa: va trovato il giu-
sto equilibrio salvaguardandone le competenze". Altro punto affrontato l'ambizione ambientale della PAC ed il suo contri-
buto sul fronte dei cambiamenti climatici. 
"Condividiamo una PAC maggiormente orientata all'ambiente", ha sottolineato la Ministra Bellanova. "Ma l'attuale propo-
sta è troppo squilibrata: impegni eccessivi per gli agricoltori sul lato delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici a 
fronte di nessun intervento a sostegno delle misure di adattamento. Lo stesso Green Deal non tratta a sufficienza i pro-
blemi del settore agricolo, che nella fase di transizione deve essere necessariamente accompagnato con adeguate misu-
re di sostegno. Per questo", ha rimarcato Bellanova, "considero opportuno destinare, come ho proposto, una piccola per-
centuale di pagamenti diretti al rafforzamento delle misure di gestione del rischio, in particolare per un Fondo di mutualiz-
zazione nazionale. E sarebbe importante una convergenza con la Polonia in questa direzione, perché potrebbe convince-
re gli agricoltori ad accettare l'ambiziosa sfida di un Europa a zero emissioni per il 2050". 
Infine, etichettatura d'origine, ulteriore tema su cui la Ministra Bellanova ha invitato alla condivisione il collegato polacco, 
dopo aver ricordato il documento congiunto presentato con la Francia e altri Paesi al Consiglio agricoltura di dicembre, 
per rendere obbligatoria in Europa l'etichettatura d'origine. "Oltre un milione mezzo di cittadini europei", ha concluso la 
Ministra Bellanova, "hanno sollecitato maggiore trasparenza sull'origine degli alimenti superando o comunque ritardando 
l'attuazione del regime facoltativo di etichettatura. Importante se anche la Polonia, considerata la sua grande vocazione 
agricola, scegliesse di appoggiare questa iniziativa. La sperimentazione di etichettatura obbligatoria avviata su latte, for-
maggi, carni trasformate, pasta, riso e pomodori sta dando risultati molto incoraggianti. 
Dovrebbe proseguire senza attendere, per farlo, un nuovo scandalo alimentare". 

A 

G 

R 

I 

C 

O 

L 

T 

U 

R 

A 



 

Europa & Mediterraneo n.  06 del  12/02/2020 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

La Commissione presenta un riesame della governance  
economica dell'UE e apre un dibattito sul suo futuro 

La Commissione ha presentato un riesame dell'efficacia del quadro di sorveglianza economica e apre un di-
battito pubblico sul suo futuro. Il quadro di sorveglianza economica dell'UE ha guidato gli Stati membri nel conseguimento 
dei loro obiettivi di politica economica e di bilancio e ha contribuito a ottenere un maggiore coordinamento delle politiche 
economiche, a correggere gli squilibri macroeconomici e a ridurre i disavanzi pubblici e i livelli di debito. Esso ha creato le 
condizioni per una crescita sostenibile e per il conseguimento di una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. 
Ciononostante permangono alcune vulnerabilità e la crescente complessità del quadro di bilancio ne ha ostacolato l'ac-
cettazione. L'UE si trova inoltre ad affrontare un contesto economico che ha subito profondi cambiamenti rispetto a quan-
do sono state stabilite le regole. L'inizio di un nuovo ciclo politico nell'Unione è un momento propizio per valutare l'effica-
cia dell'attuale quadro di sorveglianza economica e di bilancio, in particolare le riforme introdotte dai cosiddetti "six-pack" 
e "two-pack", sulla cui applicazione la Commissione è tenuta a riferire. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per 
Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "Le nostre regole di bilancio condivise sono fondamentali per la sta-
bilità delle nostre economie e della zona euro. Garantire la stabilità finanziaria è un requisito essenziale per la crescita 
economica e la creazione di posti di lavoro. Esse sono imprescindibili anche per costruire la fiducia tra gli Stati membri e 
consentire ulteriori passi avanti nell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Le nostre regole si sono evolute 
notevolmente rispetto a quelle stabilite inizialmente e hanno dato risultati positivi. Oggi però sono considerate troppo com-
plesse e difficili da comunicare. Per questo motivo auspichiamo una discussione aperta su ciò che ha funzionato e ciò 
che non ha funzionato, e sul modo di creare consenso per razionalizzare le regole e renderle ancora più efficaci." 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha affermato: "Le politiche economiche in Europa devono affrontare le sfi-
de odierne, che sono palesemente diverse da quelle di un decennio fa. La stabilità resta un obiettivo essenziale, ma vi è 
l'altrettanto urgente necessità di sostenere la crescita e in particolare di mobilitare gli enormi investimenti che servono per 
affrontare i cambiamenti climatici. Dobbiamo inoltre elaborare politiche di bilancio più anticicliche, tenuto conto dei vincoli 
crescenti con cui deve confrontarsi la BCE. La complessità delle nostre regole, infine, rende più difficile spiegare ai nostri 
cittadini cosa dice "Bruxelles" e nessuno di noi dovrebbe accettare una situazione simile. Attendo con interesse un dibatti-
to reale su questi temi nei prossimi mesi." 
Un contesto economico in evoluzione e nuove sfide 
Il quadro di governance economica si è evoluto nel tempo, con l'introduzione di modifiche per rispondere all'emergere di 
nuove sfide economiche. Le normative denominate "six-pack" e "two-pack" sono state introdotte per far fronte alle vulne-
rabilità emerse con la crisi economica e finanziaria. Il contesto economico ha subito un'evoluzione sostanziale da allora. 
L'economia europea ha registrato sette anni di crescita ininterrotta. Attualmente nessuno Stato membro è soggetto al 
braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, la cosiddetta procedura per i disavanzi eccessivi, a fronte di 24 Stati 
membri nel 2011. Tuttavia il potenziale di crescita di molti Stati membri non è tornato ai livelli pre-crisi e il debito pubblico 
rimane elevato in alcuni di essi. Lo slancio delle riforme si è affievolito e i progressi compiuti sono diventati disomogenei 
nei vari paesi e settori d'intervento politico. Al contempo l'Europa punta a diventare il primo continente al mondo a impatto 
climatico zero e a cogliere le nuove opportunità dell'era digitale, come illustrato nella strategia annuale di crescita sosteni-
bile. 
Valutazione del quadro di governance economica dell'UE 
Il riesame mira a valutare l'efficacia del quadro di sorveglianza economica nel raggiungimento di tre obiettivi chiave: 

• garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e della crescita economica evitando squilibri macroeconomici; 

• consentire un maggiore coordinamento delle politiche economiche e 

• promuovere la convergenza dei risultati economici degli Stati membri. 
Dal riesame emerge che il quadro di sorveglianza ha sostenuto la correzione degli squilibri macroeconomici esistenti e la 
riduzione del debito pubblico. Ciò a sua volta ha contribuito a creare le condizioni per una crescita sostenibile, ha rafforza-
to la resilienza e ha ridotto le vulnerabilità legate agli shock economici. Ha inoltre favorito una convergenza duratura dei 
risultati economici degli Stati membri e un coordinamento più stretto delle politiche di bilancio nella zona euro. 
Nel contempo il debito pubblico rimane elevato in alcuni Stati membri e l'orientamento della politica di bilancio a livello 
nazionale è stato spesso prociclico. Inoltre la composizione delle finanze pubbliche non è diventata più favorevole alla 
crescita, con gli Stati membri che scelgono sistematicamente di aumentare la spesa corrente anziché proteggere gli inve-
stimenti. Dal riesame risulta anche che il quadro di bilancio è diventato eccessivamente complesso a causa della necessi-
tà di tener conto di un'ampia gamma di circostanze in continua evoluzione nel perseguimento di molteplici obiettivi. Que-
sta complessità ha reso il quadro meno trasparente e prevedibile, ostacolando la comunicazione e la titolarità politica. 
Un dibattito inclusivo È fondamentale che tra tutti i principali portatori d'interessi vi sia un grado di consenso e di fiducia 
ampio perché la sorveglianza economica nell'UE sia efficace. La Commissione invita pertanto i portatori d'interessi, tra cui 
le altre istituzioni europee, le autorità nazionali, le parti sociali e il mondo accademico, a partecipare a un dibattito per 
esprimere il loro parere sul modo in cui il quadro di governance economica ha funzionato finora e sui possibili modi per 
rafforzarne l'efficacia. Questa partecipazione assumerà varie forme: riunioni dedicate, seminari e una piattaforma di con-
sultazione online. La Commissione terrà conto dei pareri dei portatori d'interessi e dell'esito di queste consultazioni quan-
do completerà le sue riflessioni sulle possibili iniziative future. Questo processo dovrebbe concludersi entro la fine del 
2020. 
Contesto 
L'UE ha adottato una serie di misure per rafforzare il suo quadro di sorveglianza e governance economica in risposta alle 
vulnerabilità emerse con la crisi economica e finanziaria del 2008-2009. La normativa del "six-pack" e del "two-pack" è 
stata introdotta per intensificare il coordinamento della politica economica e per promuovere una convergenza duratura 
dei risultati economici attraverso il rafforzamento della sorveglianza di bilancio nell'ambito del patto di stabilità e cre-
scita. La normativa ha introdotto anche i requisiti per i quadri di bilancio nazionali e ha ampliato la portata della sorve-
glianza per includervi gli squilibri macroeconomici. La rinnovata sorveglianza macroeconomica e di bilancio è stata 
integrata nel semestre europeo, il quadro di coordinamento delle politiche economiche, che è stato istituito nello stes-
so contesto. 

 

Pagina 5 



 

Europa & Mediterraneo n.  06 del  12/02/2020 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

La Commissione presenta le sue proposte per un processo  
di adesione all'UE più credibile, dinamico, prevedibile e politico 
Un processo più credibile: il processo di adesione deve poggiare su solide basi di fiducia 
reciproca e impegni chiari da parte dell'Unione europea e dei Balcani occidentali. Per raffor-
zare la credibilità ci si dovrebbe concentrare ancora di più sulle riforme fondamentali, in 
primo luogo lo Stato di diritto, il funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubbli-
ca amministrazione e l'economia dei paesi candidati. Una volta che i paesi partner abbiano 
soddisfatto i criteri oggettivi, gli Stati membri converranno di passare alla fase successiva 
del processo, rispettando l'approccio basato sul merito. Un orientamento politico più for-
te: la natura politica del processo di adesione richiede un orientamento politico più forte 
e un impegno ai massimi livelli. La Commissione propone di aumentare le opportunità di 
dialogo politico e strategico ad alto livello attraverso vertici periodici UE-Balcani occidentali 
e contatti ministeriali più intensi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere coinvolti in 
modo più sistematico nel monitoraggio e nel riesame del processo. Tutti gli organi istitui-
ti a norma degli accordi di stabilizzazione e di associazione si concentreranno maggiormen-
te sulle questioni e sulle riforme politiche fondamentali, mentre le conferenze intergovernative imprimeranno ai negoziati 
un orientamento politico più forte. Un processo più dinamico: per infondere maggiore dinamismo al processo negoziale, 
la Commissione propone di riunire i capitoli di negoziato in sei gruppi tematici: questioni fondamentali; mercato interno; 
competitività e crescita inclusiva; agenda verde e connettività sostenibile; risorse, agricoltura e coesione; relazioni ester-
ne. I negoziati su ciascun gruppo saranno avviati globalmente, una volta soddisfatti i parametri di riferimento per l'apertu-
ra, anziché sulla base dei singoli capitoli. I negoziati sulle questioni fondamentali saranno avviati per primi e chiusi per 
ultimi, e i progressi compiuti in questi ambiti determineranno il ritmo generale dei negoziati. Il periodo che intercorre fra 
l'apertura di un gruppo e la chiusura dei singoli capitoli dovrebbe essere limitato, riducendolo preferibilmente a un anno in 
funzione dei progressi delle riforme. Un processo più prevedibile: la Commissione fornirà indicazioni più chiare su quel-
lo che l'UE si aspetta dai paesi dell'allargamento nelle diverse fasi del processo, specificando le conseguenze positive 
che possono derivare dai progressi in materia di riforme e le conseguenze negative della mancanza di progressi. 
Per incoraggiare l'attuazione delle riforme più impegnative, la Commissione definirà con maggior precisione le condizioni 
fissate perché i candidati possano progredire e offrirà incentivi chiari e tangibili che interessino direttamente i cittadini. Gli 
incentivi potrebbero comprendere l'integrazione accelerata e l'inserimento graduale nelle politiche, nel mercato e nei pro-
grammi dell'UE, garantendo la parità di condizioni, nonché maggiori finanziamenti e investimenti. Più i candidati progredi-
scono sul fronte delle riforme, più avanzeranno nel processo. Analogamente, la Commissione propone misure più decisi-
ve che sanzionino proporzionalmente qualsiasi stallo o regresso grave o prolungato nell'attuazione delle riforme e nel 
rispetto dei requisiti del processo di adesione. I negoziati potrebbero essere sospesi in determinati settori o, nei casi più 
gravi, nel loro complesso, e i capitoli già chiusi potrebbero essere riaperti. I vantaggi di una più stretta integrazione, come 
l'accesso ai programmi dell'UE, potrebbero essere sospesi o ritirati, e l'entità e l'intensità dei finanziamenti UE potrebbero 
essere riviste al ribasso. 
Prossime tappe 
La Commissione si augura che gli Stati membri approvino la proposta, contestualmente all'avvio dei negoziati di adesione 
con la Macedonia del Nord e l'Albania, in previsione del vertice Unione europea-Balcani occidentali che si terrà a Zaga-
bria il 6 e 7 maggio. In vista del vertice, la Commissione rifletterà su come promuovere gli investimenti, l'integrazione so-
cioeconomica e lo Stato di diritto nella regione dei Balcani occidentali. 
 

Dichiarazione comune dell’Alto rappresentante/Vicepresidente 
Borrell e del Commissario per la Gestione delle 
crisi Lenarčič sulla situazione a Idlib 
L’Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione Josep Borrell e il Commissario per la 
Gestione delle crisi Janez Lenarčič hanno rilasciato una dichiarazione comune sulla situazione 
a Idlib (Siria). L’Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione Josep Borrell e il Com-
missario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič hanno rilasciato la seguente dichiarazione 
comune sulla situazione a Idlib (Siria): 
“I bombardamenti e gli attacchi contro i civili nel nord-ovest della Siria devono cessare. L’Unione 
europea chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto di consentire l’accesso senza restrizioni agli 
aiuti umanitari destinati alle persone che hanno bisogno di assistenza e di rispettare le norme e 

gli obblighi del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili. L’intensificarsi delle operazioni militari ha 
causato l’uccisione indiscriminata di centinaia di civili. Gli attacchi continuano a colpire anche obiettivi civili in zone densa-
mente popolate, strutture sanitarie e insediamenti per sfollati interni. Solo negli ultimi due mesi oltre 500 000 persone so-
no state costrette a fuggire dalle proprie case e ad affrontare il rigido inverno senza disporre dei beni di prima necessità 
come un riparo, acqua, cibo o servizi sanitari. Gravi violazioni del diritto internazionale umanitario sono all’ordine del gior-
no. Dall’inizio del conflitto l’Unione europea offre assistenza d’emergenza a milioni di persone bisognose in Siria tramite i 
propri partner che forniscono aiuti umanitari sul campo. L’Unione e i suoi Stati membri hanno mobilitato oltre 17 miliardi di 
euro a sostegno delle persone più vulnerabili in Siria e nei paesi vicini e l’UE continuerà a fornire assistenza umanitaria 
finché ce ne sarà bisogno. È tuttavia necessario un accesso sicuro e senza restrizioni agli aiuti per poter valutare e soddi-
sfare tutta la gamma dei bisogni. L’enorme sofferenza umana della popolazione civile nel nord-ovest della Siria è inaccet-
tabile e l’Unione europea ribadisce che non c’è soluzione militare al conflitto siriano. L’unica strada per la stabilità è 
una soluzione politica, credibile e inclusiva, facilitata dalle Nazioni Unite, conforme alla risoluzione 2254 (2015) del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU”. 
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La Commissione europea avvia una consultazione pubblica  
a livello di UE sul piano europeo di lotta contro il cancro 

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea avvia una consultazione 
pubblica a livello di UE sul piano europeo di lotta contro il cancro. La consultazione contribuirà a definire il 
piano, a individuare i settori chiave e a valutare le azioni future. Ogni anno nell'Unione europea vengono 
diagnosticati 3,5 milioni di casi di cancro. Si tratta di un grave problema di salute che interesserà diretta-
mente il 40% dei cittadini dell'UE, con importanti ripercussioni sulle economie e sui sistemi sanitari europei. Tuttavia, poi-
ché fino al 40% dei casi di cancro è riconducibile a cause che possono essere prevenute, l'ambito di intervento è vastissi-
mo, così come enorme è il potenziale di ridurre il numero di casi nell'UE. Come annunciato dalla Presidente von der Le-
yen nei suoi orientamenti politici e come stabilito nella lettera di incarico della Commissaria per la Salute e la sicurezza 
alimentare, Stella Kyriakides, la Commissione presenterà un piano europeo per ridurre la sofferenza dovuta a questa 
malattia e aiutare gli Stati membri a combatterla più efficacemente e a migliorare le cure. Ursula von der Leyen, Presi-
dente della Commissione europea, ha dichiarato: "Abbiamo tutti un amico, un collega o un parente che ha vissuto 
quest'esperienza. Abbiamo tutti provato lo stesso senso di tristezza e di impotenza. Ma c'è qualcosa che possiamo fare, 
sia individualmente che collettivamente, a livello di Stati membri e attraverso la nostra Unione europea. Certo, non partia-
mo da zero, ma possiamo fare molto di più di quanto non stiamo facendo. Oggi, in occasione della Giornata mondiale 
contro il cancro, intraprendiamo un percorso comune che porterà al piano d'azione europeo di lotta contro il cancro. Insie-
me possiamo fare la differenza grazie alla prevenzione e alla ricerca, a una nuova strategia in materia di dati e alla parità 
di trattamento in tutta Europa." Margaritis Schinas, vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichia-
rato: "Il cancro ci riguarda tutti, in un modo o nell'altro. La promozione del nostro stile di vita europeo si estende anche ai 
valori, alla dignità e alle sinergie: è su questi elementi che dovrebbe fondarsi qualsiasi politica di lotta contro il cancro. Il 
piano europeo di lotta contro il cancro rappresenta un nuovo e importante impegno per realizzare questo obiettivo e apre 
nuovi orizzonti nel campo della prevenzione e delle cure del cancro. Costruiamo insieme un piano di lotta contro il cancro 
incentrato sul paziente, che porti di speranza e opportunità di vita a tutti i pazienti, alle loro famiglie e ai loro amici in Euro-
pa. Possiamo vincere questa battaglia!" 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Il cancro è un ambito in cui i citta-
dini dell'UE si aspettano da noi un intervento risoluto. Un'Europa più ambiziosa è un'Europa che ascolta i propri cittadini e 
che si preoccupa del loro benessere. In questo consiste il piano europeo di lotta contro il cancro: deve fare la differenza 
per i cittadini, i pazienti e i sistemi sanitari europei.Il successo del piano dipenderà dal pieno coinvolgimento dei cittadini, 
dei pazienti oncologici, dei portatori di interessi e degli attori a livello europeo, nazionale e locale. Invito tutti a partecipare 
affinché il piano sia il più ambizioso ed efficiente possibile. Insieme possiamo fare la differenza." 
Il piano europeo di lotta contro il cancro, che sarà presentato entro la fine dell'anno, proporrà azioni da attuare in tutte le 
fasi chiave della malattia: 

• misure di prevenzione: la prevenzione è il modo più semplice ed efficace di ridurre i casi di cancro nell'UE. Le misu-
re di prevenzione potrebbero includere un migliore accesso a regimi alimentari sani e alla copertura vaccinale, misure 
volte a ridurre i fattori di rischio ambientale come l'inquinamento e l'esposizione alle sostanze chimiche nonché la ricerca 
e azioni di sensibilizzazione; 

• individuazione e diagnosi precoci: le misure intese a migliorare la possibilità di ottenere risultati sanitari migliori 
grazie alla diagnosi precoce potrebbero includere l'aumento della copertura della popolazione destinataria dello screening 
oncologico, un maggiore ricorso a soluzioni digitali e un sostegno tecnico agli Stati membri; 

• trattamento e cure: le misure intese a migliorare i risultati delle cure e del trattamento del cancro potrebbero inclu-
dere un migliore accesso a trattamenti di alta qualità e l'adozione di nuove terapie, interventi volti a garantire la disponibili-
tà e l'accessibilità economica dei farmaci essenziali, l'innovazione e la ricerca; 

• qualità della vita: le misure per assicurare la migliore qualità di vita possibile per i pazienti e i sopravvissuti oncologi-
ci, così come per chi presta loro assistenza, potrebbero includere interventi volti a migliorare il reinserimento professiona-
le e prevenire la discriminazione, come pure l'erogazione di cure palliative e i trasferimenti di migliori prassi. 
La Commissione europea avvia in data odierna la consultazione pubblica in occasione dell'evento dal titolo "Il piano euro-
peo di lotta contro il cancro: fare di più", presso il Parlamento europeo. L'evento, aperto dalla Presidente della Commis-
sione, Ursula von der Leyen, riunisce cittadini, pazienti oncologici e persone sopravvissute alla malattia, che condivide-
ranno le proprie testimonianze personali, nonché un'ampia gamma di portatori di interessi, dai leader politici ai professio-
nisti del settore sanitario e alle ONG. 
Prossime tappe 
L'obiettivo della consultazione pubblica è consentire ai cittadini e ai portatori di interessi dell'UE di dare un contributo ed 
esprimere il proprio punto di vista sulle migliori modalità per affrontare la questione nell'Unione. I risultati della consulta-
zione confluiranno nella definizione del piano europeo di lotta contro il cancro e concorreranno a individuare i settori e la 
portata delle azioni future. La consultazione resterà aperta per 12 settimane. Oltre alla consultazione pubblica, la Com-
missione avvia in data odierna anche una consultazione sulla tabella di marcia del piano, che resterà aperta per 4 setti-
mane. Fino a luglio saranno esaminati con gli Stati membri elementi specifici del piano e si terranno consultazioni mirate 
con i portatori di interessi. Il piano europeo di lotta contro il cancro sarà presentato entro la fine dell'anno. 
Contesto 
La lotta contro il cancro è di fondamentale importanza per il futuro dell'Europa. Ogni 9 secondi nell'UE viene diagnosticato 
un nuovo caso di cancro, patologia che rappresenta la seconda causa di mortalità dopo le malattie cardiovascolari. L'inci-
denza del cancro grava inoltre pesantemente sui sistemi sanitari e sociali, esercita pressioni sui bilanci pubblici e incide 
negativamente sulla produttività e sulla crescita dell'economia, così come sulla salute dei lavoratori dell'UE. Si tratta di 
una patologia complessa causata da una combinazione di molteplici fattori, tra cui la predisposizione genetica, l'influ-
enza dell'ambiente o dello stile di vita e gli agenti infettivi. Entro il 2035 il numero di casi potrebbe raddoppiare e, in 
assenza di ulteriori interventi, il cancro potrebbe diventare la principale causa di morte nell'Unione europea. Il 40% di 
tutti i casi di cancro può tuttavia essere prevenuto mettendo in atto le raccomandazioni per la riduzione del rischio 
contenute nel Codice europeo contro il cancro. 
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Politica di coesione: coinvolgere i cittadini  
per garantire risultati migliori 
La Commissione ha deciso di avviare due nuove azioni pilota per coinvolgere maggiormen-
te i cittadini nell'attuazione sul campo dei progetti di coesione. L'obiettivo è quello di favorire 
la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle modalità di 
pianificazione, investimento e monitoraggio dei fondi dell'UE per garantire, in definitiva, il 
conseguimento di risultati migliori. Nel quadro di tali azioni pilota le autorità di gestione dei 
fondi di coesione e le organizzazioni della società civile riceveranno consulenza e sostegno 
da parte di esperti per sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie all'attuazione 
dei progetti di coesione. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichia-
rato: "La politica di coesione è in prima linea nel gestire le sfide cui i cittadini europei sono attualmente confrontati, che 
spaziano dal clima all'innovazione, senza dimenticare l'inclusione sociale, le competenze e la connettività. È quindi impor-
tante che i cittadini possano dire la loro sul modo in cui tale politica consegue i propri obiettivi. Una partecipazione più 
autentica dei cittadini andrà a vantaggio sia delle autorità pubbliche sia delle organizzazioni della società civile." Nell'am-
bito della prima azione pilota le autorità di gestione dei fondi dell'UE beneficeranno delle eccellenti competenze tecniche 
fornite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)  come pure di un'assistenza su misura 
per l'organizzazione di nuove iniziative atte a coinvolgere i cittadini e a promuovere trasparenza e responsabilità. L'invito 
rivolto alle autorità di gestione che intendono partecipare a questa iniziativa è aperto da oggi e le informazioni dettagliate 
sono disponibili sul sito web. Nell'ambito della seconda azione pilota la Commissione stanzierà 250 000 € per sostenere, 
mediante finanziamenti a livello locale, nuove idee e iniziative volte a promuovere la partecipazione dei cittadini, in parti-
colare di quelli appartenenti alle organizzazioni minori e locali della società civile. Si tratterà di sperimentare nuovi approc-
ci per il coinvolgimento dei cittadini e al contempo di stimolare, promuovere e sostenere il loro impegno nella politica di 
coesione al fine di migliorare l'attuazione dei progetti e far sì che si sentano maggiormente titolari dei risultati conseguiti. 
L'invito alla presentazione di idee rivolto alle organizzazioni sarà pubblicato nelle prossime settimane. e terrà in conside-
razione il riscontro da esse fornito in occasione della conferenza durante la quale verrà discussa la loro esigenza di svol-
gere un ruolo attivo in merito all'elaborazione congiunta di politiche, alla partecipazione alle stesse e al relativo monitorag-
gio. 
Prossime tappe 
Le due azioni si svolgeranno nel corso di 12 mesi e i risultati saranno divulgati sotto forma di una relazione e di un vade-
mecum sugli insegnamenti appresi dai vari progetti nonché di consigli su come coinvolgere maggiormente i cittadini nella 
politica di coesione. Si intende in tal modo promuovere iniziative analoghe nei programmi della politica di coesione a titolo 
del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. 
Contesto 
Con una dotazione totale di bilancio superiore a 350 miliardi di €, la politica di coesione è la principale politica di investi-
mento dell'UE e una delle sue più concrete espressioni di solidarietà. Istituzioni solide e buona capacità amministrativa 
sono fondamentali per il buon esito degli investimenti. I cittadini hanno un ruolo importante da svolgere affinché le autorità 
pubbliche siano più trasparenti e responsabili e gli investimenti pubblici più efficienti ed efficaci. In tale contesto la Com-
missione europea organizza una conferenza di alto livello, che si terrà il 6 febbraio 2020 a Bruxelles, dal titolo 
"Coinvolgere i cittadini per una buona governance nella politica di coesione". L'obiettivo della conferenza è quello di esa-
minare quali iniziative nel quadro della politica di coesione abbiano contribuito a rafforzare l'impegno dei cittadini e di trar-
re ispirazione dagli esempi di partecipazione dei cittadini in altri contesti per applicarli alla politica di coesione. Un dibattito 
aperto e trasparente con tutte le parti interessate consentirà di conoscere il punto di vista degli utenti su come avvicinare 
maggiormente la politica di coesione ai cittadini. La conferenza si svolgerà sotto la guida politica e con la partecipazione 
della Commissaria responsabile per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira. 
 

Happy Onlife - toolkit per l'uso corretto di Internet 
Happy Onlife è un toolkit, che comprende anche un gioco per bambini, genitori e insegnanti, 
volto a sensibilizzare sui rischi e le opportunità di Internet e a promuovere le migliori 
pratiche online. Il gioco e il toolkit si propongono come work in progress da ampliare con il 
contributo di tutti gli stakeholder che applicano metodi di ricerca innovativi per l'educazione 
formale, informale e partecipativa all'uso delle tecnologie digitali con bambini tra gli 8 e i 12 
anni. 
La versione cartacea completa di Happy Onlife, disponibile in inglese e in italiano, può essere 
scaricata gratuitamente. Complementare alla versione cartacea, il gioco è disponibile in olan-
dese, francese, inglese, italiano e spagnolo come applicazione online. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/happy-onlife-game-raise-awareness-internet-risks-and-opportunities 
 

Scopri la storia dell’Europa con la cronologia interattiva 
 del Parlamento 
Il Parlamento europeo, l’unico organo dell’UE a elezione diretta, è parte integrante del progetto europeo. Ha subito tra-
sformazioni graduali ma profonde, da organo consultivo con pochi poteri formali a colegislatore su un piano di parità con il 
Consiglio europeo - a rappresentanza degli stati membri. Immergiti nella nostra guida interattiva per scoprire tutto quello 
che c’è da sapere sul lungo percorso dell’istituzione creata nel 1952 e inizialmente conosciuta come Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio. La guida mostra anche come l’Unione europea si sia allargata negli anni per riunire un con-
tinente un tempo diviso. Scorrendo gli anni scoprirai - attraverso brevi testi, foto e video - come il Parlamento europeo 
si è evoluto apportando cambiamenti che hanno migliorato la nostra vita quotidiana. 
https://europarl.europa.eu/infographic/european-parliament-timeline/index_it.html#event-20200131 
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Nuovo gruppo di esperti di sanità elettronica 
La Commissione ha presentato i nuovi membri del gruppo di esperti di sanità elettronica (eHealth Stakeholder Group), 
che mettono a disposizione le loro competenze e forniscono consulenza per l’elaborazione delle politiche sanitarie e la 
digitalizzazione della sanità e dell’assistenza nell’UE. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiara-
to: “Alla luce dell’aumento della spesa pubblica sanitaria e dell’evoluzione della piramide delle età in Europa, dobbiamo 
investire in tecnologie digitali innovative come la sanità elettronica, la telemedicina, le comunicazioni mobili 5G, 
l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni, che offrono nuove opportunità di trasformazione dei sistemi sanita-
ri”.   
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: “La digitalizzazione può portare van-
taggi concreti ai pazienti e agli operatori sanitari, fornendo assistenza sanitaria di qualità e riducendo le disuguaglianze. 
Dobbiamo essere uniti nella promozione della trasformazione dell’assistenza sanitaria, rendendola più accessibile a tutti i 
cittadini”. A seguito della comunicazione adottata nell’aprile 2018, il gruppo, composto da organizzazioni e associazioni 
europee che rappresentano il settore delle tecnologie, i pazienti, gli operatori sanitari e la comunità dei ricercatori, fornirà 
consulenza alla Commissione su tematiche quali il trasferimento dei dati sanitari, i servizi sanitari digitali, la protezione dei 
dati, la cibersicurezza e l’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito della sanità e dell’assistenza. I nomi delle organizza-
zioni selezionate sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. Il mandato del gruppo termina nel 
2022 e la prima riunione è prevista il 13 marzo a Bruxelles. 
 

Prossimamente in plenaria: accordo commerciale UE-Vietnam, 
intelligenza artificiale e cooperazione UE-Regno Unito 
Le relazioni future con il Regno Unito, l’accordo commerciale UE-Vietnam e le sfide poste dall’intelligenza artificiale tra i 
temi in agenda la prossima settimana. L’accordo commerciale UE-Vietnam 
Mercoledì 12 febbraio il Parlamento voterà sugli accordi di libero scambio e investimenti tra UE e Vietnam. L’accordo eli-
minerà praticamente tutte le tariffe tra Vietnam e Unione europea nel giro di dieci anni. 
Il futuro delle relazioni UE-Regno Unito 
Il 12 febbraio il Parlamento stabilirà la sua posizione iniziale per i prossimi negoziati sulla nuova relazione con il Regno 
Unito in seguito alla Brexit. 
Intelligenza artificiale 
I deputati discuteranno le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dai sistemi decisionali automatizzati, e delle possibili 
misure per proteggere in maniera più efficace i consumatori. Lunedì 10 febbraio ci sarà un dibattito e mercoledì 12 il voto. 
Il bilancio a lungo termine dell’UE 
Mercoledì 12 febbraio i deputati discuteranno le priorità del Parlamento per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE 
con il Consiglio e la Commissione, in vista del vertice europeo del 20 febbraio. 
Diritti delle donne 
Martedì 11 febbraio verranno discusse le priorità del Parlamento per la Strategia dell’UE per la parità di genere 2020-
2024. I deputati discuteranno anche le priorità per la 64esima sessione della Commissione ONU sullo stato delle donne, 
che si terrà a New York a marzo. Mercoledì 12 febbraio, voteranno una risoluzione per chiedere una strategia UE per 
porre fine alla mutilazione genitale femminile nel mondo. 
Commercio illegale di animali da compagnia 
Per contrastare il traffico illegale di animali domestici nell’UE, il Parlamento voterà giovedì 13 febbraio una risoluzione per 
chiedere un sistema obbligatorio a livello europeo per l’identificazione e la registrazione di cani e gatti, e sanzioni più se-
vere contro coloro che forniscono passaporti falsi per animali da compagnia. 
Allargamento 
Lunedì 10 i deputati discuteranno l’approccio riveduto ai negoziati di adesione, delineato dalla Commissione il 5 febbraio. 
 

Iniziativa dei cittadini: la Commissione incontra  
gli organizzatori del "Minority SafePack:  
un milione di firme per la diversità in Europa" 
La scorsa settimana Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, e Mariya Ga-
briel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, incontreran-
no gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack: un milione di firme 
per la diversità in Europa", che hanno raccolto e presentato alla Commissione oltre 1 milione 
di firme a sostegno della loro iniziativa. 
Si tratta della 5° iniziativa dei cittadini europei valida. Come previsto dal regolamento che disci-
plina questo strumento,  la Commissione ha invitato gli organizzatori a Bruxelles per esporre le loro idee in modo più ap-
profondito. L’iniziativa “Minority SafePack: un milione di firme per la diversità in Europa” chiede alla Commissione europe-
a di "migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità 
culturale e linguistica nell'Unione". Sarà anche organizzata un'audizione pubblica al Parlamento europeo. Quindi, sulla 
base di una valutazione approfondita, la Commissione presenterà una comunicazione per motivare le misure che intende 
adottare o meno, ad esempio una proposta legislativa o provvedimenti non legislativi. L'iniziativa dei cittadini europei è 
uno strumento prezioso di cui i cittadini dispongono per contribuire alla definizione delle legislazioni e delle politiche 
dell'UE. 
 Maggiori informazioni sulle altre iniziative dei cittadini europei valide sono disponibili sul sito. Dal 1° gennaio di 
quest’anno, questo strumento è diventato ancora più vicino ai cittadini con l’entrata in vigore delle nuove norme in 
materia. 
 

 

Pagina 9 



 

Europa & Mediterraneo n.  06 del  12/02/2020 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

Coronavirus: l’UE chiede di rafforzare la cooperazione  
e il coordinamento internazionali 
La Commissione europea continua a lavorare su tutti i fronti per affrontare l’emergenza coronavirus. Dal 
centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE, il Commissario per la Gestione delle crisi 
Janez Lenarčič ha dichiarato: “Alla luce della diffusione del coronavirus in un numero crescente di paesi, 
dobbiamo puntare sul coordinamento e la cooperazione. È il momento di unire le forze per fermare questa epidemia ed è 
di vitale importanza che tutta la comunità internazionale combatta il coronavirus con interventi di preparazione e risposta, 
senza perdere di vista la solidarietà internazionale”. Per quanto concerne gli ultimi sviluppi, ieri sono stati rimpatriati da 
Wuhan 95 cittadini dell’UE con un volo del Regno Unito. La Commissione, tramite il meccanismo di protezione civile 
dell’UE, sta cofinanziando i costi di trasporto di queste persone dal Regno Unito ai rispettivi Stati membri (Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Svizzera). Il 2 febbraio alcu-
ni cittadini del Regno Unito avevano lasciato Wuhan su un volo francese. A seguito dell’attivazione del meccanismo di 
protezione civile dell’UE da parte della Francia a fine gennaio, 558 persone, inclusi 447 cittadini dell’UE, erano già state 
portate via da Wuhan con tre voli cofinanziati dall’UE, due organizzati dalla Francia e uno dalla Germania, il 31 gennaio e 
il 2 febbraio. Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE collabora con tutti gli Stati membri 
dell’Unione per agevolare la consegna dei dispositivi di protezione individuale richiesti dalla Cina, che vanno ad aggiun-
gersi alle 12 tonnellate già mobilitate dagli Stati membri il 1° febbraio come risposta immediata. Il 31 gennaio l’UE ha an-
che annunciato uno stanziamento di 10 milioni di euro a sostegno della ricerca sul coronavirus da Orizzonte 2020, il suo 
programma di ricerca e innovazione, e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie monitora attenta-
mente la diffusione del virus. 
 

 Valutazione sulla tassazione del tabacco nell’UE 
La Commissione europea ha pubblicato una valutazione delle norme dell’UE in materia di tassazione del tabacco 
(direttiva 2011/64/UE del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato) secondo 
cui, sebbene tali norme siano efficaci in termini di prevedibilità e stabilità del gettito fiscale degli Stati membri, non lo sono 
altrettanto in termini di dissuasione dal consumo. La valutazione esamina l’efficacia della direttiva sulla base dei criteri 
stabiliti negli orientamenti per legiferare meglio. Il piano europeo di lotta contro il cancro sottolinea il ruolo centrale della 
tassazione per ridurre il consumo di tabacco e dissuadere i giovani dal fumare, tuttavia, l’aumento delle aliquote minime 
dell’UE sulle sigarette e il tabacco da fumo trinciato fino, previsto dalla direttiva, ha avuto un impatto solo negli Stati mem-
bri che avevano una tassazione molto bassa. Inoltre, il numero elevato di fumatori nell’UE, il 26% dell’intera popolazione 
adulta e il 29% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, continua ad essere motivo di grande preoccupazione. Un altro problema è il 
divario di prezzo tra gli Stati membri (un pacchetto di sigarette può costare da 2,57 a 11,37 euro), che costituisce un in-
centivo economico sufficiente per livelli elevati di acquisti transfrontalieri indesiderati. Secondo la valutazione, 
l’emergenza di nuovi prodotti, come quelli a base di tabacco riscaldato, le sigarette elettroniche e nuovi prodotti che crea-
no dipendenza, dimostra i limiti del quadro normativo vigente. È necessario un approccio più globale, che tenga conto di 
tutti gli aspetti della lotta al tabagismo, compresa la sanità pubblica, la tassazione, la lotta al commercio illegale e gli a-
spetti ambientali. 
 

Intelligenza artificiale: contrastare i rischi per i consumatori 
L’intelligenza artificiale e i processi decisionali automatizzati possono comportare dei rischi per i consumatori. Scopri in 
che modo il Parlamento intende proteggerli. 
Cos’è l’intelligenza artificiale e perché può essere pericolosa 
Gli algoritmi di apprendimento sono in grado di elaborare serie di dati con una precisione e una velocità superiori alle ca-
pacità umane, ecco perché le applicazioni di intelligenza artificiale (IA) sono diventate sempre più comuni in tutti i settori: 
dalla finanza alla salute, dall’istruzione al sistema giuridico, e oltre. Ma affidarsi all’intelligenza artificiale comporta dei ri-
schi, specialmente quando questa ha la facoltà di prendere decisioni senza la supervisione umana. L’apprendimento au-
tomatico (noto in inglese come machine learning) si basa sul riconoscimento di modelli (tecnicamente chiamati pattern) 
all’interno di set di dati. I dati forniti dagli uomini alle macchine possono però riflettere pregiudizi sociali, e in quel caso 
l’intelligenza artificiale incorporerà gli stessi pregiudizi nel proprio processo decisionale. 
L’intelligenza artificiale nei processi decisionali 
L’intelligenza artificiale viene utilizzata sempre di più nella progettazione di algoritmi decisionali. 
Le decisioni prese dagli algoritmi possono avere un impatto significativo nella vita dei cittadini: dalla concessione di credi-
to, all’ottenimento di un lavoro o di cure mediche fino ad influire sull'esito di sentenze giudiziarie. 
In alcuni casi i processi decisionali automatizzati rischiano di perpetuare il divario sociale. 
Alcuni algoritmi, ad esempio, si sono dimostrati discriminatori nei confronti delle donne: si tratta di sistemi di intelligenza 
artificiale utilizzati negli uffici risorse umane di alcune aziende che a causa di distorsioni storiche nei dati che utilizzano 
per elaborare una decisione - privilegiano le assunzioni (o le promozioni) maschili rispetto a quelle femminili. 
Proteggere i consumatori nell’era dell’intelligenza artificiale. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei processi decisio-
nali automatizzati presenta delle sfide anche per la fiducia e il benessere dei consumatori: quando interagiscono con que-
sti sistemi, i consumatori dovrebbero essere adeguatamente informati sul loro funzionamento, per poter prendere decisio-
ni consapevoli sul loro utilizzo. 
La posizione del Parlamento 
La risoluzione adottata il 23 gennaio dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, chiede alla 
Commissione di valutare la necessità di attuare misure supplementari per garantire una tutela solida dei diritti dei consu-
matori nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei sistemi decisionali automatizzati. 
Prossimi passi  La risoluzione verrà votata in plenaria il 12 febbraio. Successivamente passerà al Consiglio europeo e 
alla Commissione, che dovrebbe presentare il piano per l’approccio europeo all’intelligenza artificiale il 19 febbraio 
2020. 
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Dichiarazione comune in occasione della giornata  
per un Internet più sicuro 2020 

In occasione della giornata per un Internet più sicuro 2020, la Commissione sottolinea la necessità di sensibiliz-
zare il pubblico e di intervenire per migliorare la sicurezza online. 
La Vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale Margrethe 
Vestager, la Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Věra Jourová, la Vicepre-
sidente per la Democrazia e la demografia Dubravka Šuica, il Vicepresidente per 
la Promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas, il Commissario per il 
Mercato interno Thierry Breton e la Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l’istruzione e i giovani Mariya Gabriel hanno dichiarato:  
“Oggi celebriamo la giornata per un Internet più sicuro, che ci offre l’occasione per 
riflettere sulle sfide da affrontare per rendere la rete un luogo sicuro per tutti. Il 
rafforzamento della cibersicurezza e la lotta ai contenuti nocivi quali l’illecito incita-
mento all’odio, la propaganda terroristica, i contenuti pedopornografici e la disin-
formazione sono priorità fondamentali dell’Unione europea. La Commissione è 
impegnata a collaborare con la società civile e i cittadini per migliorare 
l’alfabetizzazione digitale e mediatica tramite l’attuazione della strategia per un 
internet migliore per i ragazzi e proporrà un piano d’azione per l’istruzione digitale 

aggiornato. Nella prossima strategia sui diritti del bambino includeremo anche i loro diritti online e promuoveremo l’uso 
dell’intelligenza artificiale per contribuire ad identificare e rimuovere i contenuti pedopornografici online. Grazie alla rete di 
centri per un Internet più sicuro finanziata dall’UE, ai comitati della giornata per un Internet più sicuro, all’Alleanza per una 
migliore tutela dei minori online e a tutti i partner che operano per la sicurezza online in tutto il mondo, continueremo a 
lavorare per migliorare la sicurezza del web. Si tratta di un contributo importante per un’Europa pronta per l’era digitale." 
 La giornata per un Internet più sicuro è un evento internazionale che si svolge ogni anno a febbraio per promuovere un 
uso più sicuro e responsabile delle tecnologie online e dei telefoni cellulari da parte dei bambini e dei giovani di tutto il 
mondo. L’iniziativa, promossa dall’Unione europea, è nata nel 2004 e ora è celebrata in 150 paesi in tutto il mondo e riuni-
sce milioni di persone in eventi e attività. L’edizione 2020 è la 17a. 
 

112: l'UE celebra il numero unico di emergenza 
Ogni anno l’11 febbraio l’Unione europea celebra il numero unico di emergenza europeo “112”. Dal 1991, grazie a una 
decisione del Consiglio, le persone in pericolo possono chiamare gratuitamente il numero di emergenza 112 ovunque si 
trovino nell’UE. 
E’ stata pubblicata una relazione secondo cui l’anno scorso sono state 158 
milioni le chiamate al 112 nell’UE, oltre la metà di tutte le chiamate di emergen-
za. Oltre 2 milioni di chiamate sono state effettuate da europei in viaggio in altri 
paesi dell’UE tramite i servizi di roaming. Il ricorso al numero unico di emer-
genza 112 aumenta ogni anno e vari Stati membri hanno migliorato i sistemi di 
localizzazione della persona che chiama. Il Commissario per il Mercato interno 
Thierry Breton ha dichiarato: “Il 112 è un numero salvavita per tutti gli europei 
in situazioni di emergenza. Alla luce dell’importanza di localizzare rapidamente 
la vittima, l’ubicazione di chi chiama il 112 deve essere comunicata tempesti-
vamente alle autorità che gestiscono la chiamata di emergenza. Da dicembre 
di quest’anno nuove norme UE sulle telecomunicazioni consentiranno di stabi-
lire in modo molto più preciso l’ubicazione del chiamante. Siamo pronti ad aiu-
tare le autorità nazionali e la società civile, che devono dare priorità alla localiz-
zazione e fare il possibile per prevenire i decessi in futuro”. La relazione sottoli-
nea anche come gli Stati membri garantiscono alle persone con disabilità facile 
accesso ai servizi di emergenza. Grazie all’atto europeo sull'accessibilità è 
possibile chiamare il 112 ad esempio tramite un testo interattivo, una chat o una videoconferenza. 
 

Consiglio europeo: dibattito sul bilancio pluriennale 
In vista del Summit sul bilancio UE del 20 febbraio, il PE discuterà mercoledì dalle 09.00 le priorità per il prossi-
mo quadro finanziario con il Consiglio e la Commissione. 
I deputati ribadiranno la loro richiesta di un ambizioso Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il 2021-2027, che garan-
tisca la continuità delle politiche principali dell'UE, come la politica regionale e quella agricola. Dovrebbero inoltre essere 
potenziate le aree prioritarie: il clima, la ricerca, la digitalizzazione, il sostegno ai giovani (Erasmus+, occupazione giova-
nile) e alle piccole e medie imprese. 
I capi di Stato e di governo dell'UE discuteranno il bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 durante una 
riunione speciale del Consiglio europeo il 20 febbraio. Non hanno ancora raggiunto un accordo su una posizione comune. 
Il Parlamento ha adottato la sua posizione nel novembre 2018, a seguito della proposta della Commissione del maggio 
2018. Il Parlamento deve dare il suo via libera affinché il prossimo QFP sia approvato. 
Per maggiori informazioni, è possibile consultare le domande e risposte sul QFP e un elenco strutturato dei link più impor-
tanti sul tema. 
Il Presidente del PE David Sassoli terrà una conferenza stampa sul QFP mercoledì alle 13:00 (diretta streaming). 
Mercoledì alle 15.00, è prevista una conferenza stampa dei relatori del PE coinvolti nei negoziati sul QFP con il Consi-
glio su Erasmus, Europa creativa e Corpo di solidarietà europeo (diretta streaming).  
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Mutilazioni genitali femminili:  
in quali paesi vengono praticate? Perché?  

Quali sono le conseguenze? 
 
Oggi nel mondo ci sono oltre 200 milioni di donne e ragazze che sono state vittime di pratiche di mu-
tilazione genitale. In quali paesi? Per quali ragioni? Con quali conseguenze? 
The Restorers, un gruppo di cinque stu-
dentesse keniane finaliste del Premio 
Sacharov 2019: hanno sviluppato un'app 
per le vittime di MGF  
La mutilazione genitale femminile (MGF) 
si riferisce a procedure che comportano 
la rimozione parziale o totale dei genitali 
esterni femminili o altre lesioni ai genitali 
femminili per motivi non medici.  
Di solito vengono eseguite da un circon-
cisore tradizionale con una lama e senza 
anestetico. 
Sebbene sia internazionalmente ricono-
sciuta come violazione dei diritti umani, si 
calcola che siano circa 68 milioni le ra-
gazze in tutto il mondo che rischiano di 
subire questa pratica prima del 2030. 
In quali paesi viene praticata la mutila-
zione genitale femminile? 
La mutilazione genitale femminile viene praticata principalmente in circa 30 paesi dell’Africa e del Medio 
Oriente, ma anche in alcuni paesi dell’Asia e dell’America Latina e tra comunità provenienti da queste regio-
ni. 
Anche se illegale nell’UE, e alcuni stati membri la perseguono anche quando viene eseguita fuori dal paese, 
si stima che circa 600mila donne che vivono in Europa siano state vittime di questa pratica, e che altre 
180mila siano a rischio in 13 paesi europei. 
Quali sono i motivi per cui si praticano le mutilazioni genitali femminili? 
Le mutilazioni genitali femminili sono praticate principalmente su ragazze tra l’infanzia e i 15 anni. Le 
motivazioni sono collegate a una serie di ragioni culturali e sociali come la pressione sociale e la tradizione, 
insieme all’idea che sia una pratica sostenuta dalla religione e collegata a ideali di bellezza e purezza - ma 
in realtà la mutilazione genitale femminile precede la diffusione del Cristianesimo e dell’Islam e riflette pro-
fonde disuguaglianze tra i sessi. 
Le conseguenze a breve e lungo termine delle MGF includono: 
♦ dolore intenso e sanguinamento eccessivo 
♦ difficoltà a urinare 
♦ cisti, infezioni e infertilità 
♦ problemi psicologici 
♦ diminuzione del piacere sessuale 
♦ complicazioni durante il parto 
♦ maggior rischio di decessi neonatali 
Porre fine alle pratiche di mutilazione genitale femminile - l’impegno del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha ripetutamente dimostrato un forte impegno per aiutare ad eliminare questa pratica 
in tutto il mondo.  
Adottando norme e risoluzioni, il Parlamento ha raccomandato un’azione comune per sradicare la mutilazio-
ne genitale femminile. Mercoledì 12 febbraio i deputati voteranno una nuova risoluzione per chiedere alla 
Commissione europea di includere azioni per porre fine alle pratiche di MGF nella nuova Strategia per la 
parità di genere dell’UE, che verrà presentata a marzo 2020, e di fornire assistenza alle vittime.  
I deputati ribadiscono inoltre l’invito a integrare le misure di prevenzione per la mutilazione genitale femmini-
le in tutte le politiche, in particolare in materia di salute, asilo, istruzione, occupazione, ecc. 
Un’app per contrastare le mutilazioni genitali femminili 
Nel 2019 un gruppo di cinque studentesse keniane (“The Restorers”) che ha sviluppato un’applicazione per 
aiutare le vittime e le potenziali vittime della mutilazione genitale femminile, è arrivato nella rosa dei finalisti 
per il Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. 
La loro candidatura segna un passo importante nella lotta alle mutilazioni genitali femminili, e incoraggia i 
più giovani a svolgere un ruolo attivo nella propria comunità.  
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Protezione civile: con i fondi Ue nuovi strumenti tecnologici 
 per salvare vite in tutta la Sicilia 
Si chiamano Unità strategiche multifunzionali per la gestione dei rischi. Sono container dotati di attrezzature che 
consentono alla Protezione civile e ai vigili del fuoco di operare in casi di gravi emergenze, utili soprattutto nella ricerca di 
dispersi o nella frantumazione di macerie. E che permettono di salvare vite umane. Con un progetto interamente fi-
nanziato dal Po Fesr 2014-2020, la Regione Siciliana ha acquistato 14 moduli “Usar” (Urban search and rescueu), 
ciascuno composto da due strutture prefabbricate, allestiti in tutto il territorio, comprese le isole minori. “Si tratta di stru-
mentazioni di un certo grado tecnologico – spiega il dirigente del Servizio sismico e vulcanico del Dipartimento regiona-
le Protezione civile, Nicola Alleruzzo – tra cui lance e telecamere termiche, e attrezzature per individuare il suono e il 
respiro delle persone sotto le macerie. I container sono tra l’altro dotati di sistemi che li rendono facilmente trasportabi-
li. Sono infatti sia sollevabili, grazie a un sistema aerodinamico che consente di alzarli e ripoggiarli a terra facendoli ade-
guare alle asperità del terreno, sia di farli imbarcare sui camion senza l’ausilio di una gru. E possono inoltre essere ag-
ganciati a un elicottero o a un areo che li può trasportare rapidamente e in tutta sicurezza da un punto all’altro 
dell’Isola”. L’intervento, avviato nel 2018 e concluso alla fine dell’anno appena trascorso, ha un valore che supera gli otto 
milioni e mezzo di euro, tutti provenienti dalle risorse nazionali e comunitarie del Programma operativo cofinanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale, con particolare riferimento all’Asse 5 “Cambiamento climatico, prevenzione 
e gestione dei rischi”. L’iniziativa è nata dalla volontà della Regione di coprire tutto il territorio siciliano, portando le 
attrezzature Usar anche nelle isole minori, per migliorare anche lì il pronto intervento in caso di eventuali incidenti partico-
larmente impegnativi. Così, adesso, se i vigili del fuoco saranno chiamati per gravi emergenze anche a Pantelleria 
(Trapani), Ustica (Palermo), Lipari (Messina) o Lampedusa (Agrigento), troveranno direttamente sul posto tutte le 
attrezzature di cui avranno bisogno, senza doverle trasportare dalla terra ferma, come avviene nel resto dell’Isola. E co-
me già era possibile nell’isola vulcanica di Stromboli, nel Messinese, dove i container Usar sono arrivati con un progetto 
analogo cofinanziato dal Po Fesr Sicilia nel periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi europei. 
“L’Usar è un’unità specializzata di ricerca e soccorso in ambiente urbano e nella fattispecie sotto le macerie – sottolinea 
Paolo di Bella, vigile del fuoco del comando di Messina, in servizio sull’isola di Stromboli – E utilizza strumentazioni mol-
to sofisticate, come telecamere con rivelatori laser per misurare a distanza la temperatura corporea delle persone, 
o geòfoni specifici per ascoltare i rumori sotto macerie, per capire se le vittime di incidenti sono ancora in vita. Attrezzatu-
re che permettono, ad esempio, di ascoltare eventuali richieste di aiuto o lamenti, grazie a particolari sensori posizionati 
sul terreno, e con un sistema di triangolazione (se ne utilizzano almeno tre, ndr) riuscire a restringere il campo delle ricer-
che e individuare con un certo margine di precisione dove scavare”. 
 

I nostri incontri nelle scuole  
Il 10 febbraio 2020  presso la scuola PSSEOA Pietro Piazza - 
Corso dei Mille, 181, Palermo L’Euromed Carrefour Sicilia - 
Antenna Europe Direct ha organizzato un incontro presso 
IPSSOA Pietro Piazza di Palermo Temi trattati: Europa, Cor-
po Europeo di Solidarietà Opportunità di Mobilità in Europa, 
Tirocini, Scambi giovanili, Mobilità professionale Eures 
interventi 
Arch. Domenico Caeti - Euromed Carrefour Sicilia 
Dott.ssa Cinzia Costa - Euromed Carrefour Sicilia 
Inoltre i ragazzi hanno potuto ascoltare le testimonianze 
delle volontarie 
Alina Bezlaj - Slovenia 

Aydan ER - Turchia 
 

 Progetto BASE: insieme per supportare  
le vittime di violenza di genere 
Tre giorni intensi di dialogo e scambio di idee, sensazioni e aspettative: il 
CESIE ha partecipato dal 22 al 24 gennaio al terzo incontro del progetto 
BASE a Capodistria, Slovenia, e ai due giorni di training per i formatori 
del programma BASE, che include due corsi differenti, una formazione 
per le donne migranti/rifugiate su come diventare consulenti culturali, 
e un capacity building per i professionisti sulla comunicazione con le 
ragazze migranti/rifugiate vittime di violenza di genere. Durante la forma-
zione, insieme ai partner da Cipro, Portogallo, Bulgaria, Grecia, Regno 
Unito, Austria e Slovenia, abbiamo discusso su quali sono le no-
stre aspettative e possibili sfide per questo programma: ogni Paese ha 
un contesto migratorio differente, diverse culture che si intrecciano e servizi di supporto variegati ma pronti a colla-
borare. Questi alcuni dei temi che tratteremo durante le formazioni a Palermo: la violenza di genere in contesti inter-
culturali, procedimenti giudiziari per i casi di violenza sessuale e di genere, il fenomeno della migrazione e la vulne-
rabilità dei minori migranti, comunicare con le donne/ragazze migranti sopravvissute a violenza di genere, 
i servizi di supporto alle vittime nei casi di violenza di genere. 
Stiamo lavorando con i nostri esperti per organizzare le formazioni BASE in modo unico ed efficace; le formazioni si 
svolgeranno a marzo e ad aprile, vuoi partecipare?  
Non esitare a contattare Tiziana Fantucchio, tiziana.fantucchio@cesie.org, per avere maggiori informazioni ed iscri-
verti subito. 
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioven-
tù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo 
dal 2014 al 2020   Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioven-
tù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale desti-
nato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR.  La scadenza di tutti i termini per la pre-
sentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del pre-
sente 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 
 

“Resto al Sud 2020” Fino a 200mila euro per aprire un’attività 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate 
dagli under 46 nelle regioni del Mezzogiorno. Dal mese di ottobre 2019 i finanziamenti 
sono stati estesi anche alle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. 
Beneficiari: sono beneficiari del bando gli aspiranti imprenditori del Mezzogiorno. Agevola-
zione: 100% così suddivisa Contributi a fondo perduto pari al 35%, prestito a tasso zero 
per il rimanente 65%: finanziamento concesso sotto forma di prestito a tasso zero dalle 
banche con la garanzia statale del Fondo centrale. Finanziamento agevolato parte da un minimo di 50mila euro (n.1 so-
cio), ed arriva ad un massimo di 200mila euro (per 4 soci) Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, una spesa 
minima pari a 5mila euro. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale 
riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare 
delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e 
non può essere superiore a 200mila euro. Scadenza: domande presentabili fino ad esaurimento fondi. Interventi am-
messi: sono spese ammissibili progetti imprenditoriali nuovi nell’ambito dei seguenti settori: - produzione di beni nei 
settori dell’agricoltura, - dell’artigianato e dell’industria, - fornitura di servizi e per aprire attività di ricettività turistica. Per 
avere maggiori informazioni e per l’invio delle domande basta consultare il sito web di Invitalia. 
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Azione chiave 1 

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 

Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazio-
ne 

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 

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 associazioni, reti, progetti 

20 febbraio 2020 alle ore 17:00 
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Invito a presentare proposte EACEA/34/2019 Nell’ambito del programma Erasmus+ 

Azione chiave 3 Sostegno alla riforma delle politiche Inclusione sociale e 
valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione degli adulti.  Ogni domanda deve avere come oggetto un o-
biettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte 
ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione gene-
rali e dell’istruzione per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasver-
sali.   La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a pre-
sentare proposte è di 20 000 000 EUR, così ripartiti:  Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR  
• Lotto 2. Istruzione per gli adulti 6 000 000 EUR Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei 
costi di progetto ammissibili. La sovvenzione massima per progetto sarà di: — 400 000 EUR per progetti aventi una du-
rata di 24 mesi;  — 500 000 EUR per progetti aventi una durata di 36 mesi. 
Il termine di presentazione è: 25 febbraio 2020 – 17:00 (ora di Bruxelles). I proponenti sono invitati a leggere con atten-
zione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/ 34/2019 e alla procedura di presentazione e a 
utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
(riferimento dell’invito EACEA/34/2019).  Tutte le informazioni relative all’invito EACEA/34/2019 sono disponibili sul se-
guente sito Internet:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Re-
capito 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 Program-
ma Erasmus+  Azione chiave 3Sostegno alle riforme delle politiche 
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche 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 misure innovative favorire la 
trasferibilità e la scalabilità di 
dette misure innovative 

Proponenti ammissibili 
autorità pubbliche (ministeri o 
equivalenti) responsabili in mate-
ria di istruzione e formazione al 
massimo livello nel contesto per-
tinente (nazionale o decentrato) 
organizzazioni pubbliche o priva-
te attive nel campo 
dell’istruzione, della formazione o 
in altri campi pertinenti organizza-
zioni o istituzioni pubbliche o pri-
vate che svolgono attività inter-
settoriali 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 pre-
sentazione sono i seguenti: 
proposte preliminari: 21 aprile 
2020 alle 17:00  proposte com-
plete: 24 settembre 2020 alle 
17:00  
I proponenti sono invitati a legge-
re con attenzione tutte le informa-
zioni inerenti all’invito a presenta-
re proposte 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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Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 
nell’ambito del programma  

Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma  
delle politiche. Centri di eccellenza professionale 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo 
sviluppo di piattaforme di cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza pro-

fessionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE) per collegare i Centri che ope-
rano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il partenariato comprende 

almeno otto partner a pieno titolo, provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al 
programma Erasmus+ .  Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 o il 

1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4 anni. Il progetto deve includere i 
prodotti pertinenti collegati ad: 

almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e 

almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti) 
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia 

minima 13 punti) qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di 
cooperazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 

effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno 

ottenuto almeno 70 punti (su un totale di 100 punti), tenendo conto altresì della 
soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro criteri di aggiudicazione. 

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è 
stimata a 20 milioni di EUR al massimo. Il contributo finanziario dell’UE non può 

superare l’80 % del totale dei costi ammissibili. La sovvenzione massima dell’UE 
per progetto è di 4 milioni di EUR.  Le candidature devono essere presentate entro 
e non oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles), utilizzando l’apposito mo-
dulo 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 can-
didature sono disponibili al seguente indirizzo Internet:  https://eacea.ec.europa.eu/

erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en 
GUUE C 349 del 15/10/19 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI SEMPLICI  
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione 
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno 
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agrico-
lo dell’Unione.  
Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).  
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di 
95 000 000 EUR. Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre 
entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la 
capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 2018/1046 (in appresso «regolamento finanziario»  
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazio-
ne: 
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Per eventuali domande relative agli strumenti 
di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il portale Finanziamenti e 
appalti:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 

GUUE C 12 del 14/01/2020 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020  PROGRAMMI MULTIPLI  
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione   
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno  
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agrico-
lo dell’Unione. Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 
1.2.1.3 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito 
delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’Allegato I del programma di lavoro annuale per il 2020.  
 Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).   
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato a 
86 400 000 EUR.  Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi perso-
nalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere im-
pegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a 
quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»).  
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazio-
ne all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home   
 Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito 
a tal fine tramite il portale Finanziamenti e appalti:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 

GUUE C 12 del 14/01/2020 
 

Bando della Fondazione con il Sud per aiutare  
le persone in povertà sanitaria 
La Fondazione “Con il Sud” mette a disposizione 4,5 milioni di euro per l’accesso alle cure di persone in condizione di 
povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le «new addictions» (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, 
dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il Bando, rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici socio-
sanitari del Sud Italia, scade il 17 aprile.  
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che 
potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle 
cure per persone in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di meto-
dologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro). Le partnership di progetto dovran-
no essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio
-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università, della 
ricerca e quello economico. «Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una forte disparità tra 
Nord e Sud: a livello di offerta sanitaria, ma anche di standard qualitativi - ha commentato Carlo Borgomeo, Presidente 
della Fondazione Con il Sud -. E' ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo importantissimo anche in que-
sto ambito, fornendo sempre più spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha difficoltà ad erogare e garantendo 
quindi la possibilità di cure a moltissime persone in difficoltà. Un ruolo, quello del Terzo settore, che non può e non 
deve essere sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma complementare».Con le tre precedenti edizioni del bando 
sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e integrazione di persone disabili e anziani 
non autosufficienti. 
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019    
Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 
Progetti di volontariato     
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020)      
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità       
Tirocini e lavori 
Progetti di solidarietà        
Etichetta di qualità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 
117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 

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

GUUE C 382 del 11/11/19 
 

Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro  
per progetti per trasporti sostenibili 
Il 16 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi di euro per sostenere 
progetti fondamentali nel settore dei trasporti mediante il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il principale stru-
mento di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture.  L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in 
tutto il continente, concentrandosi al tempo stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsa-
bile dei Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di 
trasporto (TEN-T), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Que-
sti investimenti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta 
l’Europa”.  La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020. 
 Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF) è lo stru-
mento di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digita-
le. Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con fondi dell’UE per quasi 22 miliardi di euro.  

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

 

SIT 2020 — Invito a presentare proposte Idee che cambiano il mondo: 
Torneo dell'Innovazione sociale dell’Istituto BEI del 2020 
L'Istituto BEI organizza la nona edizione del Torneo dell'Innovazione sociale 
Il Torneo dell'Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e am-
bientale. Si rivolge a progetti correlati a un ampio spettro di ambiti - dall'istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazio-
ne di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai processi. Tutti i progetti sono in gara per l'assegnazione di due 
premi appartenenti a una Categoria Generale, e i progetti dedicati al tema di quest’anno, l’ambiente (con particolare 
attenzione alla biodiversità e alla conservazione dell’ecosistema), concorreranno anche per i due premi della Categoria 
Speciale. I progetti vincitori di entrambe le categorie riceveranno rispettivamente un primo premio di 50 000 euro e un 
secondo premio di 20 000 euro. Seguici su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute Per sapere di più sul Torneo 
dell'Innovazione sociale e su come presentare una proposta innovativa, vai su: http://institute.eib.org/programmes/
social/social-innovation-tournament/ 

GUUE C 32 del 31/01/19 

Progetti di volontariato 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 30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

Progetti di solidarietà 30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 
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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 prematuramente 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 con-
centreranno numerosi appuntamenti per ricordare la 
cronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarie-
tà e cultura, musica e teatro, giornalismo e impegno 
sociale, integrazione e sport saranno i temi che ter-
ranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e 
d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emer-
genze, ma anche di straordinario fascino paesaggisti-
co 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: OC-
CHIO 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 andati in onda e/o pubblicati su carta stam-
pata, 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 riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, 
della multiculturalità e della solidarietà. Info www.occhibluonlus.com. 
 

Contest internazionale di world music 
La Fondazione Andrea Parodi promuove la nuova edizione del Premio omonimo per omaggiare il grande artista. La 
manifestazione si svolgerà dall’8 al 10 ottobre 2020 a Cagliari e in questa occasione i finalisti del Premio si esibiranno 
davanti a una Giuria Tecnica. Il bando è aperto agli artisti di tutto il mondo e l’iscrizione è gratuita. Fra i premi per il 
vincitore ci sono una serie di concerti e di partecipazioni ad alcuni dei più importanti festival italiani di musica di qualità. 
Inoltre, avrà diritto a una borsa di studio di 2.500 euro. Al vincitore del premio della critica andrà invece la realizzazione 
professionale del videoclip del brano in concorso, a spese della Fondazione. Saranno molti e di grande rilievo gli ospiti 
del 12° Premio Andrea Parodi. Si alterneranno sul palco con i finalisti del contest numerosi artisti stranieri, provenienti 
da Polonia, Senegal, Spagna, Regno Unito, Togo, Tunisia e Usa. Scadenza: 15 maggio 2020. 

http://www.fondazioneandreaparodi.it/ 
 

Premio Giornalistico "Finanza per il sociale" 
Il premio “Finanza per il sociale”, intende valorizzare il giornalismo promotore di cultura finanziaria, favorendo un 
approccio fortemente inclusivo, che rafforzi il concetto di democrazia e partecipazione di tutti alla vita economica. 
Il tema dell’edizione 2020 è: “Storie di inclusione: come l’educazione finanziaria, anche grazie alle innovazioni, 
supporta i cittadini nelle scelte economiche”. Il Premio è riservato 
a giornalisti, praticanti e allievi delle Scuole di Giornalismo o 
di Master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni. I concorrenti dovranno invia-
re articoli o servizi radiotelevisivi che siano in grado di “evidenziare come le nuove tecnologie e i nuovi approcci didattici 
al servizio dell’educazione finanziaria e al risparmio possano aiutare a promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia 
delle persone”. L’articolo o il servizio con cui partecipare al Premio dovrà essere stato “pubblicato o trasmesso tra il 1° 
marzo 2019 e il 1° marzo 2020”.  Per il vincitore è previsto un premio di 1.200 euro. Il Premio è promosso 
dall’Associazione Bancaria Italiana, dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e dal Fondo Italiano 
Abbattimento Barriere Architettoniche, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. La partecipa-
zione al Premio è gratuita. Scadenza: 6 marzo 2020. 

https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF2019_2020%20DEF%
20ALL%2029%2007%2019.pdf 

 

AVVISO FORMEZ 
Il FORMEZ PA trasmette l'ulteriore avviso 0361/2019 da pubblicare relativo alla selezione di profili professionali desti-
nati alla Linea 2.2.2 Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta del progetto Nuovi percor-
si di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana  
Avviso 0361/2019 per la selezione di un esperto, con esperienza oltre 5 anni fino a 10 anni, nella gestione e/o moni-
toraggio di progetti complessi                                                    

 Il link è il seguente http://cv.formez.it/CALLS/calls.aspx 
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Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

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

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

italian 



Quanto sai dei diritti umani nell'UE?  
Quiz del Parlamento Europeo 
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in Europa 
e oltre. 
Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni e ricono-
scendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. 
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-
human-rights-in-the-eu 

 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con LEGAMBIENTE, sei workshop formativi dal titolo: 

 “La corretta applicazione della gestione del ciclo dei rifiuti 
per uscire dall'emergenza”. 
Gli eventi si svolgeranno, a Palermo, il 26 febbraio, il 
10 e il 25 marzo 2020, presso Sala delle Carrozze di 
Villa Niscemi (piazza dei Quartieri, 2) e a Tremestieri 
Etneo, il 27 febbraio e l'11 e 26 marzo 2020, presso il 
Centro Direzionale Nuovaluce, a partire dalle ore 9.00 
fino alle ore 18.00. 
 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricor-
do che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di 
iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente 
previa registrazione al sito 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 paga-
mento 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. 

 

Concorso “EconoMia” per le scuole 
Il Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento promuove, per l’anno scolastico 2019
-2020 la Ottava edizione del concorso “EconoMia”, rivolto agli studenti degli istituti di i-
struzione secondaria di secondo grado. Il concorso intende perseguire diversi obietti-
vi: promuovere una più diffusa cultura economica tra gli studenti degli istituti secondari di 
secondo grado, statali e paritari; favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, fondata su atteg-
giamenti razionali, critici e responsabili di fronte ai fenomeni e alle trasformazioni della realtà 
economica; sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli altri ambiti 

del sapere; promuovere il merito scolastico. 
L’ammissione al concorso è riservata ad un massimo di quindici allievi per ogni scuola, scelti a insindacabile giudizio 
della scuola stessa, in base alle specifiche competenze possedute e all’interesse dimostrato per i temi economici. I 
primi venti studenti classificati saranno ospiti del Festival dell’Economia di Trento, edizione 2020 e saranno premiati 
durante un’apposita cerimonia con una somma di denaro e un attestato. I contenuti oggetto del concorso vogliono av-
vicinare gli studenti al tema centrale del Festival dell’Economia di Trento di quest’anno – in programma dal 29 mag-
gio al 2 giugno 2020 – che riguarderà: ”AMBIENTE E CRESCITA“. Scadenza: 22 febbraio 2020. 

http://concorsoeconomia.it/ 
 

Premio "Officine Social Movie":  
festival di cinema e audiovisivo 
Al via la prima edizione del Festival di cinema e audiovisivo di Arez-
zo, dedicato alle tematiche del sociale, l’impegno civile e la diffusione 
di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, 
dell’inclusione sociale, della diversità culturale, dei diritti. È nel tentati-
vo di creare nuovi contesti artistici e nuove formule per veicolare, at-
traverso la versatilità del cinema e dell’audiovisivo, l’idea di impegno 
culturale e sociale specialmente nelle nuove generazioni, che na-
sce “Officine Social Movie”. Un festival aperto a cortometraggi presen-
tati da giovani registi, sceneggiatori, attori e videomaker emergenti e 
indipendenti; una vetrina dedicata alla proiezione di titoli (film, docu-
film, animazione, etc.) reperibili attraverso canali di distribuzione cine-
matografica anche alternativi.  Un’apposita Giuria assegnerà ai vincitori delle varie categorie premi in denaro e menzio-
ni speciali; tutti i cortometraggi premiati e menzionati saranno inoltre proiettati nel corso dell’anno 2020 presso il Cine-
ma Eden di Arezzo in apertura della programmazione ordinaria. 
La partecipazione è gratuita. 
 Scadenza: 30 aprile 2020.  

https://www.officinesocialmovie.com/ 
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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 partecipare gli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo. Per una piena e 
consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche della 

campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studen-
ti , 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 scola-
stici italiani, statali e paritari.  Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici e 
a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia per quan-
to riguarda le loro possibili attualizzazioni. Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la reli-
gione, la filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline.  Si tratta di un fenomeno universa-
le, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso difficile da decifrare an-
che per la persona che sogna. Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni 
nell’intera narrazione biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.  I docenti interessati 
potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia.  Per partecipare al concorso è possibile 
utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai 
video, fino agli elaborati multimediali.  La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile 
direttamente dal sito Biblia. Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.  
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019 
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020. 
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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+ 
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Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione 
 Pubblicato il bando di concorso Prende il via la XVI Edizione del Premio Libero Gras-
si, 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 – Im-
prese per l’Italia, gode del patrocinio del Comune di Palermo e della collaborazione 
del Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Aziendali dell’Università di Pa-
lermo e - per la prima volta - dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, oltre ad un partena-
riato 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 rea-
lizzazione di inchieste giornalistiche riguardanti  problematiche dei propri territori.  
Non è un caso, quindi, che questa edizione del Premio sia dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia Giuseppe Alfano, 
Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo 
Siani e Giovanni Spampinato. E ancora Giuseppe Francese, figlio di Mario Francese, e lo stesso Libero Grassi, entram-
bi 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 aderi-
ranno 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 africa-
ni. L’Africa fra le pagine”. L’iniziativa, patrocinata da ForumSad e da Tulime onlus, è organizzata insieme alla “Casa Ita-
liana” di Lomé (Togo), l’“Oasi italiana” di Bafoussam (Camerun), l’“Oasi italiana” di Douala” (Camerun), lo “Spazio Lin-
guistico 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 dattilo-
scritte (1 cartella = 30 righe di 60 battute). 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, indiriz-
zo, 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 marzo 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, contem-
poraneamente, anche Togo, Camerun, Gabon, Costa d’Avorio e Congo Brazaville. 

Per informazioni scrivere a: lazisaeditrice@gmail.com; o telefonare a: +39 091 5509295  
 

Azioni Marie Skłodowska-Curie:  
387 milioni di euro a 2 500 ricercatori 
La Commissione ha annunciato l’assegnazione delle borse di studio indi-
viduali Marie Skłodowska-Curie. 1 475 ricercatori emeriti post-dottorato 
riceveranno un finanziamento complessivo di 296,5 milioni di euro a so-
stegno delle loro ricerche in ambiti quali le terapie oncologiche, la gestio-
ne dell’energia e l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: 
 “Mi congratulo con i ricercatori d’eccellenza da tutto il mondo che hanno 
ottenuto una delle prestigiose borse di studio individuali Marie Skłodo-
wska-Curie. Sono molto felice che il 44% dei borsisti siano donne e che, 
nel quadro di un programma pilota, 39 borse di studio supplementari sia-
no assegnate a ricercatori di paesi europei attualmente sottorappresenta-
ti nel programma”.  
La Commissione ha anche annunciato che sosterrà 13 dottorati e 14 programmi di formazione per la ricerca post-
dottorato di eccellenza di dieci Stati membri e due paesi associati.  
Questi programmi, che riceveranno fino a 90 milioni di euro nei prossimi cinque anni tramite il cofinanziamento di pro-
grammi regionali, nazionali e internazionali, mobilitano oltre 1 000 ricercatori di eccellenza, che lavorano per risolvere 
problemi mondiali come i cambiamenti climatici, e contribuiscono ad aumentare la competitività delle regioni e degli Stati 
membri dell’UE attirando e trattenendo ricercatori di talento, alcuni dei quali lavoreranno in sinergia con altre iniziative 
faro europee, come le università europee sostenute da Erasmus+ o l’Alleanza europea per le batterie.  
Tutte le sovvenzioni annunciate oggi si inseriscono nel quadro del programma di ricerca e innovazione 
dell’UE Orizzonte 2020  
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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 te-
ma:  «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il concorso è promosso dal 
Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario del-
la 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 svi-
luppata attraverso una delle seguenti forme: 

• Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, 
poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute) 
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) 
minuti. Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e 
le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il Centro Chiara 
Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segna-
lati 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 ordi-
ni 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 scolastico 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'integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità. 
Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, 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, secondarie di I grado e II grado, statali e paritarie.  Ogni partecipante potrà sce-
gliere 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 
complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. 

La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
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Stage retribuiti alla FAO 
La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni 

Unite per la lotta contro la fame, offre opportu-
nità di stage presso la sua sede a Roma o altri 

uffici FAO in tutto il Mondo. Lo stage, della 
durata dai 3 ai 6 mesi è rivolto a giovani tra i 

21 e i 30 anni. Requisiti 
-Studenti triennali (con almeno due anni di 
studio), studenti magistrali (che stiano per 

terminare gli studi) o neolaureati in economia, 
scienze animali, scienze agronomiche, botani-

ca e scienze del territorio, sociologia rurale, 
pesca, silvicoltura, coordinazione 

d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, 
amministrazione, informatica, gestione delle 

risorse umane e altre aree, sempre relazionate 
con il mandato dell’agenzia. 

- Conoscenza pratica di almeno una lingua 
ufficiale della FAO (inglese, francese, spagno-

lo, arabo, cinese o russo). La conoscenza di 
una seconda lingua ufficiale della FAO sarà 

considerata una risorsa. 
- Capacità di lavorare in team. 

- Buone capacità comunicative. 
E’ prevista una retribuzione mensile fino a un 

massimo importo di US $700. Scadenza: è 
possibile candidarsi tutto l’anno. 

http://www.fao.org/employment/collaborate-
with-us/internship-programme/en/ 
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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 visio-
ne dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società. 
Per garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibi-
le partecipare attraverso la scelta di una delle tre categorie di elaborato: 

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

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

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 cli-
matici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di pri-
mo 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 problematiche 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 prescelti.  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. 
 

Concorso Europa e Giovani 2020 
L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e Giovani 2020, 
rivolto a studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione Europe-
a, che non abbiano compiuto 27 anni al 20 marzo 2020.   Il tema può essere scelto fra le 12 tracce indicate divise per 
categoria. Gli elaborati possono essere scritti in italiano o in inglese. Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può par-
tecipare con un solo lavoro. I Premi sono premi in denaro (400 euro, 300 euro, 200 euro, 100 euro): premi singoli per 
universitari e studenti di scuole secondarie di secondo grado; premi cumulativi di gruppo per le scuole secondarie di 
primo grado e primarie. Inoltre, sono previsti premi in libri e materiale per l’apprendimento delle lingue straniere. Sca-
denza: 20 Marzo 2020. 

https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/2020 
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Urban Nature: contest del WWF per le scuole 
Nell’ambito dell’iniziativa URBAN NATURE il WWF Italia Onlus ha lanciato un contest nazionale dal titolo Urban Nature 
- L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città, riservato alle classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I e 
II grado, statali e paritarie.  
Alle classi viene chiesto di individuare e presentare un’azione per aumentare la “natura” urbana attraverso la riqualifi-
cazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipo di intervento a livello urbano per aumentare la biodiver-
sità cittadina. La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta an-
che una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i giovani che, purtroppo oggi sono costretti a stili di vita sempre più se-
dentari, con minori gradi di autonomia e costretti ad attività, esperienze e socialità sempre più virtuali. 
Le classi che vorranno partecipare dovranno presentare la Scheda Progetto, ovvero il risultato che si vuole ottenere e 
le azioni da prevedere o attuare per aumentare la biodiversità cittadina inerente gli spazi della scuola (cortile, giardino 
se esistete, tetto, parete) o un’area esterna (es. parco cittadino o area dismessa) o altri tipo di intervento a livello urba-
no. 
Il Contest prevede la partecipazione delle singole classi delle scuole coordinate da uno o più docenti. 
Tipologia degli elaborati multimediali ammessi: 
-Video: Documentario o inchiesta televisiva (Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti (esclusi titoli e sigle) o 
altri prodotti multimediali 
-Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, fotografie, interviste… 
-Costruzione di un Sito Internet, interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata 
-Gestione di un Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o di post 
-Giornale della Scuola, stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche 
Tra i finalisti, verranno decretati 8 vincitori assoluti che riceveranno buoni denaro finalizzati ad attuare il proprio proget-
to. Scadenze: Preiscrizione: 31 marzo 2020. Presentazione degli elaborati: 15 luglio 2020. 

https://www.wwf.it/urban_nature.cfm 
 

GialloZafferano cerca Social Manager 
Esperienza Professionale 
3 – 5 anni di esperienza nel ruolo 
Ruolo – Principali attività 
Community management 
Ideazione e realizzazione progetti speciali per brand 
Definizione piano editoriale e creazione contenuti ad hoc 
Skills (know-how – MUST HA-
VE):  Conoscenze tecniche  
e professionali necessarie 
Conoscenza avanzata dei principali social 
network 
Conoscenza avanzata dei principali  
strumenti di analisi 
Lingue 
Lingua inglese fluente 
Conoscenze informatiche 
Pacchetto Office avanzato 
MS Publisher  
Adobe Photoshop  
MS PhotoDraw 
Skills (Personal skills): Capacità 
Orientamento al risultato 
Accuratezza 
Capacità di analisi 
Autonomia 
Proattività 
Creatività 
Lavoro di gruppo 

https://www.spotandweb.it/news/825307/giallozafferano-cerca-social-manager.html 
 
 

I ragazzi raccontano la migrazione 
Emergency e Tunué, casa editrice specializzata in graphic novel per ragazzi, promuovono il concorso “I Colori di 
una Nuova Vita”, nell’ambito del progetto “NO ALLA GUERRA, per una società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti 
umani e della diversità fra i popoli”, con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il concor-
so, alla sua prima edizione, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi, in modo attivo e innovativo, a temi di grande attualità, 
ed è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di I grado, che possono partecipare con una sinossi scritta 
di massimo 3 cartelle. Gli studenti possono partecipare come singoli, gruppi o classi, sempre coordinati dal proprio 
insegnante. Per partecipare, è necessario inviare una mail di richiesta 
all’indirizzo: graphicnovelcontest@emergency.it. Scadenza: 31 marzo 2020.  

https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/i-colori-di-una-nuova-vita/ 
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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 Messico. 
 L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere l’avvio della carriera per i 

giovani professionisti, i vincitori infatti hanno potuto in passato intrapren-
dere nuove attività in ambito professionale e universitario. I vincitori sa-

ranno 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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I giovani per il futuro dell’Europa:  
registrati per partecipare all’EYE2020  
Partecipa all’EYE2020 a Strasburgo e disegna il futuro dell’Europa insieme ad 
altri giovani d’Europa. Sei giovane, interessato alle tematiche ambientali, in cer-
ca di opportunità per collaborare con altri giovani e contribuire al futuro 
dell’Europa? Strasburgo ti aspetta! Ogni due anni, migliaia di giovani europei si 
riuniscono a Strasburgo per l’evento della gioventù europea (dall’inglese Euro-
pean Youth Event - EYE) per condividere le loro idee sul futuro dell’Europa. 
L’evento offre ai giovani europei l’occasione di far sentire democraticamente la 
propria voce. Circa 9 mila europei tra i 16 e i 30 anni si confronteranno sul futuro e discuteranno le loro idee con eurode-
putati e altri attori della politica europea. Il tema della quarta edizione - 29 e 30 maggio 2020 a Strasburgo - sarà “Il futu-
ro è adesso”. 
Nel programma: cambiamento climatico, immigrazione e Brexit ma anche istruzione, tecnologia e salute. Il programma 
include anche alcune novità come attività sportive e un evento speciale per i giovani giornalisti. Le idee proposte durante 
l’evento verranno raccolte in una relazione e condivise con il Parlamento. Le idee che avranno un impatto maggiore 
saranno presentate e discusse con le commissioni parlamentari durante “le audizioni dei giovani” nell’autunno 2020. 
Per registrarsi Ci si può iscrivere in gruppi di dieci partecipanti per volta - compilando il modulo online. Puoi registrare il 
tuo gruppo qui dal 10 gennaio al 29 febbraio 2020. L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. La par-
tecipazione è gratuita - le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
Concorso fotografico su Instagram Partecipa al nostro concorso fotografico e vinci un invito all’EYE2020. Condividi una 
foto con lo slogan “The future is now” / “Il futuro è adesso” e tagga @europeanparliament e @ep_eye usando l’hashtag 
#eye2020. Raccontaci il tema che ti sta più a cuore e quello sul quale ritieni che l’UE debba concentrarsi in futuro. Puoi 
trarre ispirazione da alcuni di questi esempi. Selezioneremo quattro vincitori - un quinto vincitore verrà scelto in base alla 
foto che riceverà più mi piace tra le foto ripubblicate settimanalmente sull’account del Parlamento. I cinque vincitori sa-
ranno invitati all’EYE2020 a Strasburgo. Il concorso si svolgerà dal 10 gennaio al 2 marzo 2020. Leggi il regolamento 
sulle pagine Instagram dell’EYE e del Parlamento europeo. 
 

 Insegnare inglese in Romania 
Il Centro educativo "Forever Young" a Bacau, in Romania, offre 
ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni con un inglese flu-
ente, l'opportunità di diventare formatori nei campi estivi per 
bambini. Chi può presentare domanda 
- madrelingua inglese; 
- età compresa tra 18 e 30 anni; 
- interessati ad essere formatori negli English Cool Camps; 
- in grado di lavorare con i bambini. 
E’ previsto: 
- pensione completa (alloggio e tutti i pasti) per tutto il periodo 
trascorso nel campo e durante i viaggi in Romania; 
- escursioni ai siti storici della Romania durante i fine settimana 
(trasporto, alloggio e ingressi alle attrazioni turistiche sono a 
carico degli organizzatori del campo); 
- servizio di trasferimento da e per l'aeroporto in Romania; 
- pocket money; 
- certificato di volontariato personalizzato in riconoscimento 
del proprio lavoro. PROGETTI 
PROGETTO A: English All Inclusive 
Località: Predeal resort, Brasov County 
Progetto A1: 12.06 – 14.07.2020 
Progetto A2: 12.07 – 18.08.2020 
PROGETTO B: High-Flying English 
Località: Paltinis resort, Sibiu County 
Progetto B1: 30.06 – 28.07.2020 
Progetto B2: 28.07 – 25.08.2020   I candidati interessati devono scegliere uno dei progetti disponibili e contattare gli 
organizzatori qui entro il 1 marzo 2020.  

https://www.teachenglishinromania.com/ 
 

Incontro sulla Legge di Bilancio 2020. 
L’AnciSicilia, sta organizzando, con ANCI e IFEL, un incontro sulla Legge di Bilancio 2020. 
L’evento avrà l’obiettivo di approfondire alcune delle novità introdotte con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e sarà, 
in particolare, l’occasione per valutare l’impatto delle norme in materia di Enti locali. Nel contempo verranno illustrate le 
proposte sulla anticipazione di liquidità di Cassa depositi e prestiti. 
L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà a Palermo, venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
circa, presso Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2). 
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordiamo che, per ragioni logistiche, l’accesso sarà consentito fino 
ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione all’incontro dovrà pervenire esclusivamente attra-
verso la registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il 
sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. 

Europa & Mediterraneo n.  06 del  12/02/2020 

 

 

Pagina 25 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

Europa & Mediterraneo n.  06 del  12/02/2020 

 

Mondadori cerca E-Commerce Specialist. 
Esperienza Professionale 3 – 5 anni di esperienza in consulenza  e/o  settore e-commerce 
Ruolo – Principali attività 
gestisce i lanci di nuovi titoli sugli store on line in coordinamento con tutte le aree aziendali (in particolare comunicazio-
ne e marketing) 
massimizza la dicoverability dei prodotti sugli store on line utilizzando tutte le leve a disposizione (es. metadatazione) 
definisce e gestisce la creazione di campagne promozionali ad hoc per gli store on line al supporto delle vendite 
gestisce attività di program management e di coordinamento di progetti di improvement ad hoc con gli store on line  
analizza i dati di sell out relativi agli acquisti e agli interessi dei clienti (store on line) (es. generi, stagionalità, autori) 
analizza i dati di vendita a seguito delle attività di trade marketing e web marketing,  al fine di individuare quelle che 
convertono/fidelizzano il cliente finale 
Skills (know-how – MUST HAVE):  Conoscenze tecniche e professionali necessarie 
laurea in Economia o Ingegneria gestionale 
esperienza pregressa nella gestione di altre categorie merceologiche come vendor per store e-commerce 
competenze di project management 
capacità analitiche 
ottima conoscenza del pacchetto office (excel e power point avanzato) 
Lingue 
Lingua inglese fluente 
Conoscenze informatiche 
Pacchetto Office avanzato 
Skills (Personal skills): Capacità 
forte attitudine al problem solving e flessibilità    doti analitiche    forte capacita di relazione con figure professionali 
diverse    forte attitudine al lavoro di squadra     elevata conoscenza e passione per e-commerce e social (facebook, 
instagram)    lettore medio/forte 

https://www.spotandweb.it/news/825306/mondadori-cerca-e-commerce-specialist.html 
 

Würth cerca Email Marketing Specialist 
Per potenziare il nostro Team e-Commerce, cerchiamo un Email Marketing Specialist (m/f) con il compito di creare e 
inviare newsletter sulle piattaforme dedicate utilizzate dall’azienda. Le attività sono finalizzate all’incremento del traffico 
verso l’e-Commerce e delle conversioni. Sulla base delle indicazioni di un calendario editoriale, la risorsa dovrà creare 
in modo autonomo contenuti creativi – dall’ideazione dell’oggetto alla progettazione della newsletter – allo scopo di 
promuovere in modo efficace i prodotti e i servizi dell’azienda. Insieme agli altri componenti del Team e-Commerce, 
l’Email Marketing Specialist ha il compito di perseguire il costante miglioramento delle KPI di riferimento con gli stru-
menti più appropriati, nel rispetto della strategia di vendita multicanale di Würth.  
Attività L’Email Marketing Specialist: 
progetta in completa autonomia il concept e il design delle newsletter, realizzando ogni elemento grafico del layout 
(immagini, font, sfondi, gif, call-to-action, ecc.), facendo particolare attenzione alla resa su mobile 
declina, in base a un calendario editoriale, contenuti accattivanti allo scopo di suscitare l’interesse degli utenti, ponen-
do particolare attenzione alla creazione degli oggetti, dei testi e delle CTA 
trasforma gli elementi di progettazione realizzati con software grafici, quali Photoshop e Illustrator, in componenti utiliz-
zabili e modificabili sulle piattaforme di Email Marketing 
oltre alle normali newsletter a carattere commerciale / istituzionale, sviluppa campagne email di acquisition, retention 
ed email automation 
analizza le performance delle attività di Email Marketing, realizza A/B test e pianifica le sue attività per il costante mi-
glioramento delle KPI 
gestisce in autonomia il proprio lavoro garantendo il rispetto delle scadenze e collabora con i diversi membri del Team 
su vari progetti  Requisiti: 
Ottima conoscenza di programmi di elaborazione grafica, quali Photoshop, Illustrator, ecc. 
Ottima conoscenza dei principi fondamentali del content writing persuasivo 
Conoscenza delle piattaforme di Email Marketing, quali MailUp, Contact lab, MagNews, Mailchimp, ecc. 
Conoscenza di Google Analytics 
Conoscenza della Suite Office (PowerPoint, Excel) 
Ottima padronanza della lingua italiana 
Sono considerati un plus: 
Conoscenza di programmi di editing video, quali Adobe Premiere, After Effects 
Cosa offriamo: 
Contratto a tempo indeterminato (inquadramento CCNL del commercio e terziario) 
Retribuzione commisurata all’esperienza 
Contratto Smart Working con flessibilità oraria e 1 giornata alla settimana da remoto 
Percorso formativo creato individualmente attraverso vari moduli 
Attività in un gruppo internazionale con forte orientamento al futuro 
Grande autonomia operativa con possibilità di influenzare le strategie aziendali 
Lavoro in team con la possibilità di sfruttare l’esperienza di esperti professionisti di settore 
Possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda attraverso un Career-Model 
Numerose convenzioni aziendali 
La presente selezione si intende valida anche per il collocamento mirato ex L. 68/1999. La ricerca è rivolta a uomini e 
donne ex L.903/77 e in osservanza del DLgs.196/03 art 7/13/23 

https://www.spotandweb.it/news/825305/wurth-cerca-email-marketing-specialist.html 
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“Premio giornalisti nell'erba sull'educazione 
allo sviluppo sostenibile 
E’ partita la XIV edizione del “Premio giornalisti nell'erba" sul tema dell'educazione allo sviluppo sostenibile dal tito-
lo “Resilienza. All'emergenza climatica, ambientale, economica e sociale, ma anche resilienza alla comunicazione 
difettosa e tossica. Non abbocco 2”. Il concorso si rivolge a reporter dai 3 ai 29 anni, italiani e stranieri, che possono 
partecipare singolarmente, in gruppi e in classi con articoli, interviste, foto, disegni, filmati, infografiche e informazione 
sui social network sui temi legati alla sostenibilità.  
La gara è suddivisa in sezioni per fasce d'età: scuola dell'infanzia e primaria (3-11 anni), scuola secondaria di primo gra-
do (11-14), scuola secondaria di secondo grado (14-19) e fascia dai 19 ai 29 anni. Chi partecipa in lingua italiana verrà 
inserito nella sezione nazionale del concorso.  
Chi partecipa in inglese, francese, spagnolo, tedesco, viene iscritto nella sezione internazionale. Una giuria valuterà i la-
vori e selezionerà i nomi dei vincitori che verranno premiati durante la cerimonia dell'Earth Day, al Villaggio per la Terra, 
che si terrà a Roma a fine aprile 2020.  
Durante l'evento sono previsti eventi e laboratori su informazione, scienza, comunicazione e sostenibilità. Il concorso è 
ideato dall'associazione di informazione sull'ambiente "Il refuso", che ha firmato un protocollo d'intesa con il Miur per pro-
muovere azioni di educazione alla sostenibilità.  
Scadenza: 28 febbraio 2020. 

https://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html 
 

InformaGiovani assume a Palermo 
L’associazione InformaGiovani, 
ente di coordinamento di un network 
europeo di organizzazioni giovanili 
che si occupano di volontariato e 
mobilità internazionale, educazione 
non formale e informazione giovani-
le, sta selezionando 2 persone per 
il potenziamento e ampliamento 
delle proprie attività. La sede di 
lavoro sarà a Palermo. 
La selezione ha l’obiettivo d'indivi-
duare nuove figure di staff che af-
fianchino l’attuale gruppo di lavora-
tori e volontari nella gestione delle 
attività associative, e si rivolge a 
coloro che abbiano interesse a co-
struire un percorso personale e pro-
fessionale di medio-lungo termine 
nel settore delle organizzazioni gio-
vanili e di volontariato, e 
dell’educazione non formale.  In 
particolare stiamo cercando: 

• una persona che si occupi della 
gestione dei volontari e dell'organiz-
zazione di campi internazionali di 
volontariato 

una persona che si occupi della 
ideazione, scrittura e gestione pro-
getti legati ai temi della mobilità 
internazionale, dell'educazione non 
formale, dell'informazione giovani-
le.  Coloro che supereranno positi-
vamente la selezione saranno as-
sunti, al termine di un periodo di 
prova retribuito di 60 giorni, con 
contratto di lavoro part-time al 
50%, a tempo determinato fino al 
28/02/2021.  Prima della scadenza 
del contratto, si valuterà insieme 
l’esperienza soprattutto per quanto 
riguarda il raggiungimento 
dell’obiettivo del potenziamento 
delle attività associative e si valute-
rà quindi l’eventuale prosecuzione 
del rapporto di collaborazione, con 
modalità da concordare (prosecuzione del part-time o passaggio a full-time, tempo determinato o indeterminato).   
La scadenza per l'invio della candidatura è il prossimo 5 febbraio. Per conoscere tutti i dettagli delle figure ricercate e 
delle modalità di candidatura, visitate la pagina dedicata sul sito internet di InformaGiovani. 

Europa & Mediterraneo n.  06 del  12/02/2020 

 

Al via UniCredit Start Lab 2020 
  Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio proget-

to imprenditoriale entro il 20 aprile 2020 
 Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione pro-
mossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle 

Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 novembre, Uni-
Credit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che sarà ammesso al pro-

prio 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 tecnologico 
e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di eccellenza della 

Startup Academy, un programma di mentorship personalizzata, 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 specifici servizi come l'assegnazione di un gestore Uni-
Credit dedicato al supporto alla crescita e, infine, l'assegnazione di riconoscimenti 

in denaro. 
 Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere per 

aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4: 
 Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto poten-
ziale 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 relative a 

sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e 
fintech; 

Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per l'effi-
cienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei 

rifiuti; 
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti più im-

portanti 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 startup e 
PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale che riguardi 
iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la loro domanda di par-
tecipazione, 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 di-
sponibili sul sito: 

 https://www.unicreditstartlab.eu, 
 dove è anche possibile consultare il regolamento completo per la partecipazione  
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Loro Piana cerca Content Specialist 
Loro Piana è alla ricerca di uno specialista dei contenuti per sviluppare e fornire strumenti e linee guida di comunicazione 
strategica per supportare l’esperienza dei clienti Loro Piana nell’ambito delle attività di CRM per conservarli e svilupparli 
offrendo un’esperienza eccellente. Questo ruolo di reporting per la comunicazione e il marketing lavorerà a stretto contat-
to con il CRM e i team delle operazioni di vendita al dettaglio per fornire contenuti, strumenti e linee guida su misura per 
coinvolgere i clienti in modo personalizzato secondo il loro profilo all’interno di Loro Piana. Il ruolo sarà responsabile per 
incanalare creativi, delle comunicazioni e gifting slip requisito da team interni e la distribuzione di lancio attraverso i nostri 
team creativi interni e 3 rd fornitori di partito. 
Eccellenti capacità di gestione dei progetti per essere in grado di gestire più progetti contemporaneamente tra i vari team 
Valutare gli attuali strumenti e pratiche di comunicazione per la gestione degli eventi nei negozi a livello mondiale 
Implementare nuovi strumenti di comunicazione e linee guida per standardizzare gli eventi in negozio, tenendo conto del-
la diversità di ciascuna sede 
Collaborare a stretto contatto con il team CRM per implementare campagne di comunicazione CRM per attivare i clienti 
nelle diverse fasi del loro ciclo di vita 
Contribuire ai processi e alle linee guida delle migliori pratiche per garantire che i nostri clienti abbiano un’esperienza coe-
rente con i clienti quando partecipano a eventi in più sedi di Loro Piana 
Lavora a stretto contatto con il team di conoscenza del prodotto e del marketing per fornire i giusti valori del marchio du-
rante le presentazioni dei prodotti del negozio 
Team interfunzionale che lavora per connettersi con VM, PR e squadre di gestione degli eventi per proporre e fornire nuo-
ve idee e strumenti innovativi per gli eventi del negozio 
Parteciperà e guiderà la selezione di modelli, catering, installazioni per eventi retail 
Agire come punto di contatto HQ per gli eventi del negozio a livello mondiale per garantire la coerenza della consegna 
Profilo 
Master in Marketing e Comunicazione o simili 
4-6 anni di esperienza nel marketing al dettaglio o nella gestione di eventi per l’industria del lusso e della moda o nelle 
agenzie di comunicazione 
Ottime capacità verbali e scritte italiane e inglesi, una terza lingua è più che benvenuta 
In grado di lavorare su più progetti in modo efficace per fornire risultati tempestivi e di grande impatto 
Appassionato per il nostro marchio 
Lavora in collaborazione con altri membri del team 
In grado di lavorare in modo indipendente 
Curioso e creativo 
Atteggiamento positivo e capace di fare 
In grado di chiedere feedback e vedere altri punti di vista 
Stile di gestione del progetto di lavoro con capacità di problem solving 
Capacità di seguire i progetti dalla progettazione iniziale alla consegna finale 
Buono per il pacchetto Microsoft Office   Mentalità innovativa 

https://www.spotandweb.it/news/825304/loro-piana-cerca-content-specialist.html 
 
 

Convegno AnciSicilia "Il ruolo dei Comuni nell’utilizzo del Capitale  
Naturale Siciliano" e presentazione PREMIO “Ente Locale Ambiente”  
Al Comune - Custode Eccellente della Macchia Mediterranea, 
 Palermo, 27 febbraio 2020 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con il Comitato promotore della Carta dei Comuni custodi della macchia 
mediterranea, IRSSAT e la Consulta per la lotta alla desertificazione in Sicilia, Associazione Ramarro Sicilia 
e  Associazione Ramarro Sicilia e Associazione Centro Educazione Ambientale CEA Messina Onlus, un evento dal titolo: 
IL RUOLO DEI COMUNI NELL’UTILIZZO DEL CAPITALE NATURALE SICILIANO 
       L’evento si svolgerà a Palermo, giovedì 27 febbraio 2020, a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Martorana di Pa-
lazzo Comitini (Via Maqueda, 100).  La legge 221/2015 ha definito il significato di Capitale Naturale emanando disposizio-
ni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e contenere l'uso eccessivo delle risorse ambientali. 
Obiettivo della giornata è quello di confrontarsi su l’importante tema del Capitale Naturale e della sua difesa con l’obiettivo 
di ragionare, a partire dai Comuni, con esperti provenienti dal mondo delle Università, della ricerca e delle istituzioni, su 
nuovi modelli e politiche di sviluppo economico sostenibile.  L’incontro costituirà, anche, l’occasione per illustrare le moda-
lità per concorrere al PREMIO “Ente Locale Ambiente” che sarà conferito al Comune che dimostrerà, più di altri, di ope-
rare per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della macchia mediterranea.  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 richie-
sta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni, compilando il relativo form. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a co-
loro i quali riceveranno la mail di conferma. 

Europa & Mediterraneo n.  06 del  12/02/2020 
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Assistenti di lingua italiana all’estero: bando Miur! 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR ha pubblicato l’avviso per la prossima uscita del bando 
per assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2020-21, che dovrebbero affiancare i docenti di lingua 
italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche per contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultu-
ra italiana. Le selezioni sono rivolte a neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una 
scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spa-
gna. L’attività dell’assistente di lingua si svolgerà presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un 
impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Pae-
se di destinazione. Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei 
Paesi partner nel corso dell’anno 2020. Posti disponibili (a titolo indicativo): 
Austria: 36 Belgio (lingua francese): 3 
Francia: 163 Germania: 28 
Irlanda: 7 Regno Unito: 6 Spagna: 21 
Requisiti generali 

•cittadinanza italiana 

•non aver compiuto il 30° anno di età 
aver conseguito entro il 20 febbraio 
2020 (termine di scadenza di presentazio-
ne della domanda) un diploma di laurea 
specialistica/magistrale tra quelli indicati 
nell’AVVISO UFFICIALE 

•non essere già stato assistente di lingua 
italiana all’estero su incarico del Ministero 
(non aver rinunciato all’incarico) 

•non essere legato da alcun rapporto di 
impiego o di lavoro con amministrazioni 
pubbliche nel periodo settembre 2020 – 
maggio 2021 (periodo dell’incarico del 
presente avviso) 

•non aver riportato condanne penali e 
non avere procedimenti penali pendenti 

•idoneità fisica all’impiego     

•Requisiti specifici 
Aver sostenuto gli esami menzionati nel bando: 

•almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) nel corso di Laurea triennale o quadriennale o 
specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, ap-
partenenti ai settori tecnico scientifici indicati nel bando ufficiale 

•almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) sostenuti nel corso di laurea triennale o quadrien-
nale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-
scientifici indicati nel bando ufficiale.  Scadenza: 20 Febbraio 2020. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pubblicazione-avviso?redirect=/web/guest/news%3Fp_p_cacheability%
3DcacheLevelPage%26p_p_id%

3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_iN8BfUdw8tJl%26p_p_lifecycle%3D2%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_resource_id%3DgetRSS%26p_p_state%3Dnormal 

 

Premio giornalistico Lorenzo Natali 2020 
Da oggi al 15 marzo i giornalisti possono candidarsi al premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea, 
destinato ai giornalisti di tutto il mondo che raccontano online, su carta o su dispositivi audio-video storie di successo e 
perseveranza nell’ambito dello sviluppo sostenibile e realizzano reportage che rivelano ingiu-
stizie e ci spingono ad agire. 
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Ogni anno il 
premio giornalistico Lorenzo Natali riconosce il contributo dei giornalisti alla costruzione di 
società più sostenibili, eque e prospere. Le storie che raccontano contribuiscono a richiamare 
l’attenzione dei vertici politici ed economici su temi quali la povertà, le disuguaglianze e le 
ingiustizie per cercare soluzioni. Invito i giornalisti di tutto il mondo che si occupano di svilup-
po sostenibile a candidarsi e a unirsi alla comunità mondiale dei vincitori, dei membri della 
giuria e dei partner del premio giornalistico Lorenzo Natali”.  Il tema generale del premio gior-
nalistico Lorenzo Natali è lo sviluppo sostenibile e le candidature a questa edizione possono 
riguardare temi oggetto di partenariati internazionali quali la lotta contro la povertà e le disu-
guaglianze, i diritti umani, la democrazia, i giovani, la parità di genere, l'ambiente e i cambia-
menti climatici, la salute, la tecnologia e la digitalizzazione. I giornalisti sono invitati a presen-
tare i loro lavori online fino al 15 marzo e possono competere in tre categorie. Il premio per ciascuna categoria è di 10 000 
euro. In occasione delle Giornate europee dello sviluppo, che si terranno il 9 e 10 giugno a Bruxelles, saranno annun-
ciati i vincitori e saranno assegnati i premi. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile qui.  
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Comunica l’Europa che vorresti”:  
concorso per le scuole 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Diparti-
mento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

lanciano il concorso nazionale “Comunica l’Europa che vorresti”, rivolto 
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  L’iniziativa inten-
de stimolare un approfondimento e la condivisione dell’idea di Unione Euro-

pea, per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il suo futuro, 
nonché individuare una modalità efficace di comunicare tali riflessioni.  Gli 
studenti sono chiamati a elaborare un video della durata massima di 3 

minuti, da realizzare con smartphone, videocamera o con il software di vi-
deo editing ritenuto più appropriato, che comunichi in modo emozionale, 

creativo e coinvolgente una visione dell'UE di chi è “nato europeo” e de-
sidera illustrare ai suoi coetanei la propria idea di Europa. I lavori presentati 

saranno valutati da una Commissione esaminatrice che selezionerà i migliori 
tre video prodotti. Le classi vincitrici saranno premiate con una visita alle 

istituzioni europee a Bruxelles, organizzata dal Dipartimento per le Politi-
che Europee e dal MIUR, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento eu-

ropeo e della Commissione europea. 
 Scadenza: 30 marzo 2020. 

tps://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-europa-che-vorresti-al-via-il-
concorso-nazionale-per-gli-studenti 
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Offerte Lavoro 
Hostess di bordo. Selezioni in tutta Italia Sono on line le date individuate da Crewlink, per la selezione ed il successi-
vo inserimento lavorativo di hostess e steward per Ryanair 
Assistenti amministrativi. 26 posti a Milano L'Ospedale Niguarda di Milano ha bandito un Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 26 posti di assistente amministrativo 
La licenza media per gli Assistenti Parlamentari Uno fra i posti più ambiti nella pubblica amministrazione. Il Senato 
ha bandito un concorso per Assistenti parlamentari. Basta la licenza media per partecipare 
Autisti per il Ministero della Giustizia. 109 posti a concorso Pubblicato il bando per l'assunzione di autisti a tempo 
pieno indeterminato 
Esperti Informatici. ANAC ne assume 7 L'Agenzia nazionale anticorruzione cerca 7 diplomati o laureati per le proprie 
attività 
Diplomati e laureati con profili tecnici e amministrativi. Verisure ne cerca 350 L'azienda Verisure ha avviato per il 
2020 il recruiting di 350 risorse in vari profili. L'azienda è presente in Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Tosca-
na, Liguria, Campania e Piemonte. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati 
Allievi ufficiali della Guardia di Finanza. 66 posti a concorso I posti disponibili sono così ripartiti:58 al comparto ordi-
nario;8 al comparto aeronavale; 4 per "comandante di stazione e unità navale” 
Assistenti Amministrativi. 24 posti in provincia di Pistoia 24 posti per diplomati, con assunzione a tempo indetermi-
nato e tempo pieno 
Polizia locale. 15 posti a Pavia   Il Comune di Pavia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di 15 Agenti di Polizia Locale 

www.informa-giovani.net 
 
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSIGLIO  
Avviso di posto Avviso di posto vacante CONS/AD/157/20  
 INFORMAZIONI GENERALI 
 Servizio JAI.2 GIUSTIZIA 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 CANDIDATURE 21 febbraio 2020 - ore 12:00 (ora di Bruxelles 
Condizioni specifiche 
 — possedere un diploma universitario (un diploma in giurisprudenza è considerato un vantaggio); — avere non meno di 
quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di respon-
sabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordinamento saranno consi-
derati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta; 
 — vantare un’esperienza lavorativa pregressa in ambito giudiziario e/o conoscere le questioni giuridiche dell’UE;  
— poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La 
conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu 
entro il termine summenzionato Il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito web del Consiglio al seguente 
indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/job-opportunities 

GUUE C 35 del 03/02/2020 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/158/20  
Servizio ORG.5 PREVENZIONE E SICUREZZA  
Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius  
Denominazione del posto Direttrice/Direttore  
Gruppo di funzioni e grado AD 14  
Nulla osta di sicurezza richiesto TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET 
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 21 febbraio 2020 — ore 12.00 (ora di Bruxelles) 
Condizioni specifiche 
 — possedere un diploma universitario (un diploma in giurisprudenza è considerato un vantaggio); — avere non meno di 
quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di respon-
sabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordinamento saranno consi-
derati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta; 
 — vantare un’esperienza lavorativa pregressa in ambito giudiziario e/o conoscere le questioni giuridiche dell’UE;  
— poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La 
conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu 
entro il termine summenzionato 
Il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito web del Consiglio al seguente indirizzo: http://
www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ 

GUUE C 35 del 03/02/2020 
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2020! 
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazio-
nale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea presentati 
dai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, cittadini di uno Stato membro dell'UE. 
I progetti devono 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 e offrire esempi 
pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità. I progetti possono essere presentati da singole per-
sone o, preferibilmente, da gruppi. 
Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, quello per il secondo classificato di 5000 euro e quello per il terzo di 
2500 euro. Come parte del premio, i presentatori dei tre progetti premiati a livello europeo riceveranno l'invito a visita-
re il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo. 
Un rappresentante di ciascuno dei 27 vincitori nazionali sarà invitato per alcuni giorni ad Aquisgrana (Aachen), dove 
potrà partecipare a vari eventi, tra cui la cerimonia di consegna del premio della gioventù, che si svolge sempre due 
giorni prima della festività dell'Ascensione, giorno in cui viene assegnato il prestigioso Premio internazionale Carlo 
Magno di Aquisgrana. 
Per partecipare alla discussione sui social è possibile utilizzare l’hashtag #ECYP2020. 
Scadenze: 21 febbraio 2020. 
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.htm 
 

Banca Sant’Angelo: BANDO DI SELEZIONE RISERVATO A FIGLI 
DI SOCI PER 25 TIROCINI EXTRACURRICOLARI  
In Sicilia il mancato incontro fra le  competenze professionali dei giovani e i fabbisogni di personale delle  imprese è 
rappresentato dai dati di Unioncamere e Svimez: ogni anno,  da un lato, il 26% dei posti di lavoro offerti non viene 
coperto a  causa della mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti;  e, dall’altro lato, fino a 44mila 
“cervelli” emigrano dall’Isola per  lavoro.  
In più (dato Srm), qui la capacità di trasferire le  innovazioni dalle università alle imprese è inferiore di 36 punti  rispet-
to al Nord-Italia e (dati Confindustria e Srm) il 49% della  popolazione attiva non possiede una formazione competitiva 
per  l’ingresso nel mondo del lavoro.  
Per queste ragioni la Banca popolare Sant’Angelo, in occasione dei  primi 100 anni di attività, avvia iniziative di forma-
zione on the job  per provare a ridurre il “mismatch” fra domanda e offerta di lavoro.   
Si parte con 25 tirocini extracurriculari in azienda riservati a  figli di soci della banca. Saranno gestiti dalla Fondazione 
consulenti  per il lavoro, i cui percorsi ottengono in Sicilia un inserimento  lavorativo nel 52,5% dei casi (fonte Osser-
vatorio statistico dei  consulenti del lavoro, quadriennio 2014-2018). Si proseguirà in  partnership con università sicilia-
ne per l’inserimento di neo-laureati  nei campi dell’Internazionalizzazione e della Digitalizzazione delle  imprese. 
“Partiamo dai figli dei soci – spiega Antonio Coppola, presidente  della Sant’Angelo – perché sono il cuore della ban-
ca, ci danno fiducia  da 100 anni e meritano di ricevere dalla banca non solo credito, ma  anche opportunità e soste-
gno per costruire il futuro delle loro  famiglie”. 
“Siamo lieti – aggiunge Vincenzo Barbaro, delegato di Palermo della  Fondazione consulenti per il lavoro – di contri-
buire a questo progetto  pilota mettendo in campo l’esperienza della Fondazione e la  professionalità dei consulenti 
del lavoro per fare incontrare le  capacità dei giovani e le esigenze delle imprese. Il risultato potrà  essere preso a 
riferimento come best practice per successive  iniziative”. 
Il bando di selezione, pubblicato oggi su www.bancasantangelo.com , è  riservato a 25 figli di soci della Sant’Angelo 
che siano titolari di  conti correnti con la banca. Ai giovani è richiesta la laurea e un’età  non superiore a 28 anni. Una 
volta presentata la domanda online entro  il prossimo 17 febbraio e avendo superato il colloquio di selezione  con gli 
esperti della Fondazione, i 25 soggetti riceveranno servizi di  orientamento professionale in riferimento ai profili perso-
nali, alle  competenze universitarie acquisite e alle mansioni proposte, e  svolgeranno un tirocinio con tutoraggio della 
durata di 6 mesi,  ricevendo un’indennità di tirocinio di 300 euro mensili co-finanziati  da banca e imprese, per un im-
pegno fino a 20 ore settimanali, negli  ambiti del Marketing e comunicazione, Economia e finanza, Controllo di  gestio-
ne, Scienze e tecnologie informatiche, Professioni tecniche nei  campi ambientale e delle costruzioni. 
Ad ospitarli, oltre alla stessa Banca Sant’Angelo, saranno 12 imprese  clienti che hanno aderito al progetto, così distri-
buite:  
una a Ragusa  che produce e commercializza fertilizzanti; una ad Agrigento del  settore opere edili e lavori pubblici; 
una a Canicattì che  commercializza all’ingrosso prodotti da forno e dolciari; una, sempre  a Canicattì, che produce e 
commercializza all’ingrosso prodotti per  l’edilizia; una a Palermo di organizzazioni congressuali, eventi e  manifesta-
zioni; una a Petralia Soprana che opera nel controllo di  gestione della Gdo; una a Palermo che si occupa del com-
mercio  all’ingrosso di prodotti petroliferi; una a Palermo di produzione e  commercializzazione di vini; una a Caltanis-
setta che gestisce la   distribuzione di prodotti alimentari nella Gdo; una a Palermo di  servizi avanzati nella progetta-
zione sostenibile e innovativa per  architettura, ingegneria e costruzioni; una ad Aragona che si occupa  di servizi di 
smaltimento rifiuti e risanamento ambientale; una a  Palermo di attività culturali, ricreative e sportive. 
Per partecipare alla selezione, occorre avere un’età non superiore a  28 anni, possedere una laurea almeno di primo 
livello conseguita da  non oltre 24 mesi, con voto di almeno 100/110, nei settori Giuridico,  Ingegneria, Amministrazio-
ne e organizzazione, Economia e gestione  aziendale, Comunicazione, Tecnologie informatiche, Economia e  statisti-
ca; essere inoccupati o disoccupati e disponibili alla  mobilità, non avere già svolto un tirocinio presso la banca o u-
na  delle aziende ospitanti né avere avuto già esperienze di lavoro  rilevanti nell’attività proposta dal tirocinio. 
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7 marzo 2020: British Council Study UK Fair 
Sabato 7 marzo 2020 si svolgerà presso il Palazzo delle Stelline a Milano “Study UK Fair”, la settima edizione del-
la Fiera dedicata allo studio universitario nel Regno Unito curata dall’ente britannico per le relazioni culturali e le 
opportunità nell’ambito dell’istruzione, British Council.  All’evento, rivolto a studenti, giovani professionisti, genitori e 
docenti, saranno presenti oltre 40 istituti tra università, college e scuole britanniche e sarà possibile partecipare 
a seminari e incontri sull’istruzione superiore, universitaria e postuniversitaria.  
L’ingresso è gratuito, previa prenotazione online sul sito del British Council. 

www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2020 
 

Evento: L'innovazione e le partnership a sostegno dei rifugiati  
vulnerabili in Turchia.  
Nuove forme di assistenza umanitaria con la carta ESSN." 
Il 12 febbraio alle ore 11.00 presso Spazio europa avrà luogo l'inaugurazione dlela mostra IncredibleOr-

dinary. Data: 12/02/2020 - 11:00 - 13:30 Luogo:  Spazio Europa , via IV novembre 149- 000187 Roma All'inaugurazio-
ne della mostra seguirà una tavola rotonda dal titolo " L'innovazione e le partnershipa sostegno dei rifugiati vulnerabili 
in Turchia. Nuove forme di assistenza umanitaria con la carta ESSN." La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista 
Riccardo  Luna. L'evento è organizzato  dalla Rappresentanza in Italia della  Commissione europea  e dal World Food 
Programme. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link. 
 

A Pioltello "FuturEU - l’Europa per i cittadini e per le imprese" 
Il 12 febbraio alle ore 21 avrà luogo un Consiglio comunale 
aperto sull'Europa. Si parlerà di imprese e cittadini e delle 
opportunità UE. Data: 12/02/2020 - 21:00 Luogo:  Pioltello, 
Comune, Sala Consiliare, via Carlo Cattaneo 1  
Programma 
Francesco LAERA - Rappresentanza della Commissione 
europea a Milano 
EUROPA, LE OPPORTUNITÀ FUTURE PER I TERRITORI 
Damiano ZERNERI - Servizio Informagiovani del Comune 
di Milano - referente centro locale Eurodesk 
ERASMUS + , TIROCINI E VOLONTARIATO INTERNA-
ZIONALE, DISCOVER EU 
IDA Ciaralli - Europ Direct Lombardia 
FONDI EUROPEI E SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
In videocollegamento da Bruxelles 
Carmine PACENTE- Presidente Dipartimento Europa ANCI 
Lombardia 
SERVIZIO EUROPA METROPOLITANO 
 

A Milano "Trenta raccomandazioni  
in tema di regolazione,  
innovazione e finanza" 
Si svolgerà a Milano il 13 febbraio un 
evento presso l'Università Cattolica del 
Sacro Cuore in cui verrà presentato il 
rapporto ROFIEG (Regulatory obsta-
cles to financial innovation ). Il RO-
FIEG è un gruppo di esperti del settore 
finanziario,  istituito dalla Commissione europea,  per riesa-
minare l’applicazione e l’idoneità del quadro giuridico e 
normativo dell’Unione europea sul FinTech. 
Data: 13/02/2020 - 09:30Luogo:   Milano, Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, CRIPTA Aula Magna 

L'evento è aperto a tutti previa iscrizione on-line 
 

A Trento inaugurazione  
della Fondazione Antonio Megalizzi 

Giovedì 13  e venerdì 14 febbraio  a Trento si svolgeranno degli eventi per la pre-
sentazione della Fondazione Antonio Megalizzi, nata per dare seguito all'impegno 
di Antonio nel raccontare e contribuire a costruire un'Europa unita e solidale. Da-
ta: 13/02/2020 - 15:30 - 14/02/2020 - 13:00 Luogo: Trento, vari luoghi 
La Fondazione è promossa insieme con la famiglia da Fnsi, Provincia autonoma e 
Comune di Trento, Università di Trento, Sindacato giornalisti del Trentino Alto 
Adige, Usigrai e associazioni Articolo21 e Rad-Uni. 
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. 
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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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Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di rego-
lamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale . 

GUUE L 34I del 06/02/2020  

La Rete marittima della Cornovaglia (Cornwall Marine Net) è attualmente alla ricerca di partners - centri di formazione professio-
nale, imprese o reti di imprese - disposti a partecipare al bando Erasmus + Centro europeo di eccellenza professionale. La 
scadenza del bando è il 20 febbraio 2020. L'obiettivo è sostenere l'istituzione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione trans-
nazionale tra Centri di eccellenza professionale (CoVES) che operano in tutta Europa, al fine di sviluppare abilità e competenze di 
alta qualità che conducano a un'occupazione di qualità, contribuendo così all'innovazione e allo sviluppo territoriale. La dimensio-
ne della cooperazione transnazionale consentirà a CoVES di sviluppare insieme approcci innovativi a tal fine. È disponibile un 
budget di 20 milioni di euro per l'elaborazione di cinque progetti della durata di tre anni, a partire dal 1 ° ottobre e 1 ° novembre 
2020, nel quadro di tre cluster: uno sull'insegnamento e l'apprendimento, uno su cooperazione e partenariato, e l'ultimo su gover-
nance e finanziamenti. 
Maggiori informazioni sulla call, la Cornwall Marine Network e il suo partner, i Falmouth Docks in questo ALLEGATO. 
E' auspicabile la diffusione di queste informazioni ad altri soggetti interessati sul territorio. 
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare direttamente aurelie.nollet@cornwallmarine.net 
oppure Ufficio di Bruxelles Regione Siciliana – Presidenza 12 Rue Belliard 1040 Bruxelles Tel: 0032 (0) 2 6392570  
E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Risoluzione sul «Contributo del Comitato economico e sociale europeo al programma di lavoro della Commissione europea per 
il 2020 e oltre» 

GUUE C 47 del 11/02/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione del 3 febbraio 2020 recante approvazione di una modifica del 
disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata («Berliner Kümmel») 

GUUE L 37 del 10/02/2020 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/185 della Commissione del 7 febbraio 2020 recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette «Pasta di Gragnano» (IGP) 

GUUE L 39 del 12/02/2020 


