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Un fronte unito per sconfiggere la crisi COVID-19
Le azioni chiave della Commissione europea
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Due giorni prima della riunione dei leader europei sulla risposta coordinata alla crisi COVID-19 la
Commissione delinea una serie di azioni necessarie per intensificare la lotta contro la pandemia.
Due giorni prima della riunione dei leader europei sulla risposta
coordinata alla crisi COVID-19 la Commissione delinea una serie di
azioni necessarie per intensificare la lotta contro la pandemia. In
una comunicazione la Commissione invita gli Stati membri ad accelerare le vaccinazioni in tutta l'UE: entro marzo 2021 si dovrebbe
vaccinare, in ogni Stato membro, almeno l'80% delle persone di età
superiore a 80 anni e l'80% degli operatori del settore sanitario e
dell'assistenza sociale. Entro l'estate del 2021 gli Stati membri dovrebbero aver vaccinato almeno il 70% della popolazione adulta.
La Commissione esorta inoltre gli Stati membri a continuare ad applicare il distanziamento fisico, a limitare i contatti sociali, a combattere la disinformazione, a coordinare le restrizioni di viaggio, a intensificare i test diagnostici e ad aumentare il tracciamento dei contatti e il sequenziamento del genoma per far fronte al rischio derivante
dalle nuove varianti del virus. Dato che nelle ultime settimane si è registrata una tendenza all'aumento del numero di casi, occorre fare di più per sostenere i sistemi sanitari e far fronte alla "stanchezza
da COVID" nei prossimi mesi: è quindi necessario accelerare le vaccinazioni a livello globale e aiutare i nostri partner nei Balcani occidentali, nel vicinato meridionale e orientale e in Africa.
La comunicazione odierna definisce per gli Stati membri, la Commissione, il Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) le seguenti azioni chiave, che contribuiranno a ridurre i rischi e tenere il virus sotto controllo.
Accelerare le vaccinazioni in tutta l'UE
Entro marzo 2021 si dovrebbe vaccinare, in ogni Stato membro, almeno l'80% delle persone di età
superiore a 80 anni e l'80% degli operatori del settore sanitario e dell'assistenza sociale.
Entro l'estate del 2021, gli Stati membri dovrebbero aver vaccinato il 70% della popolazione adulta.
La Commissione, gli Stati membri e l'EMA collaboreranno con le aziende per avvalersi appieno del
potenziale dell'UE al fine di accrescere la capacità di produzione dei vaccini.
La Commissione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati, sta collaborando con gli Stati membri riguardo ai certificati di vaccinazione, che possono sostenere la continuità dell'assistenza. Entro la fine di gennaio 2021 dovrà essere concordato un orientamento comune per consentire agli Stati membri di utilizzare rapidamente i certificati nell'ambito dei sistemi sanitari di tutta l'UE e non solo.
Test diagnostici e sequenziamento del genoma
Gli Stati membri dovrebbero aggiornare le loro strategie di test per tenere conto delle nuove varianti ed estendere l'utilizzo di test antigenici rapidi.
Gli Stati membri dovrebbero urgentemente aumentare il sequenziamento del genoma affinché
comprenda almeno il 5%, e preferibilmente al 10%, dei risultati positivi dei test. Attualmente
molti Stati membri stanno testando meno dell'1% dei campioni, una quantità che non è sufficiente per
individuare la progressione delle varianti o per rilevarne di nuove.
Salvaguardare il mercato unico e la libera circolazione rafforzando al contempo le misure di
mitigazione
Per ridurre ulteriormente il rischio di trasmissione connesso ai mezzi di trasporto, sui veicoli e nei
terminali dovrebbero essere applicate misure di igiene e di distanziamento.
Tutti i viaggi non essenziali dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quanto la situazione
epidemiologica non sarà considerevolmente migliorata.
Dovrebbero essere mantenute restrizioni di viaggio proporzionate, compresi i test diagnostici
sui viaggiatori, per chi proviene da zone caratterizzate da una maggiore incidenza di varianti che
destano preoccupazione.
Continua a pagina 5

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Sottomisura 1.3 – Avviso pubblicazione Bando
Pubblicato nella sezione “Bandi Aperti” il bando relativo alla sottomisura 1.3 – “Sostegno a scambi internazionali
di breve durata nel settore agricolo e forestale nonché a visite di aziende agricole e forestali”
Gal Taormina Peloritani – Operazione 6.4.c – Pubblicazione graduatorie provvisorie
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Pubblicazione graduatorie provvisorie delle domande non ammissibili e ammissibili con indicazione del punteggio attribuito. – Gal Taormina Peloritani
Gal Sicilia Centro Meridionale – Selezione di n. 1 Segretario tecnico amministrativo e finanziario
Sottomisura 19.2 Selezione di N. 1 – Segretario tecnico amministrativo e finanziario –
Gal Terra Barocca – Sottomisura 6.2 Ambito 1 – Pubblicazione ulteriore proroga presentazione domande
Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”.
Ambito 1 Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone rurali”
Codice bando: 47821 Pubblicazione ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 15 Febbraio 2021 –
Gal Terra Barocca
Gal Terra Barocca – Sottomisura 6.2 Ambito 2 – Avviso proroga presentazione domande
Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”.
Ambito 2 Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra – agricole in zone rurali per il miglioramento dei servizi connessi all’attività turistica”. Codice bando: 49303
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 15 Febbraio 2021 – Gal Terra Barocca
Operazione 21.1.1 – Avviso Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani – Concessione del sostegno ai beneficiari del
bando operazione 21.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti
dalla crisi di COVID19” – Pubblicazione Decreto n. 6 del 12/01/2021
Gal Terre del Nisseno – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Pubblicazione proroga presentazione domande di
sostegno
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica” Ambito tematico 2 – “Turismo sostenibile”.
Azione PAL: 2.1.1: Sostenere il completamento di filiere locali la valorizzazione delle specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con
strutture e microstrutture di accoglienza e servizi innovativi. Codice Univoco bando: 50809
Comunicazione proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 15 Marzo 2021 – Gal
Terre del Nisseno Misura 2 – Avviso – Riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza
aziendale in agricoltura Con D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021 viene approvato un Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura che sostituisce integralmente l’Avviso precedente, allegato al D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020. Ciò al fine di
migliorare le modalità di erogazione dei servizi di consulenza alle imprese, è stata inserita l’opzione dell’impiego
della “consulenza da remoto” secondo i moderni canoni della digitalizzazione aziendale. Inoltre per favorire il principio della “territorialità” nella erogazione dei servizi da parte degli Enti pubblici si è dato loro la possibilità di utilizzare anche sedi di altri enti regionali o vigilati dalla Regione per l’apertura di nuove sedi operative.
Sottomisure 4.1 e 4.2 – Avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. 2591 del 19/01/2021 – Esito manifestazione
d’interesse alla realizzazione dell’investimento e avvio procedimento istruttorio domande di sostegno di cui allo
scorrimento graduatorie disposto con nota prot. n. 61730 del 30/11/2020.
https://www.psrsicilia.it/#
TARIFFA ANNUA 2021 - AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Avviso agli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale, relativo alle istruzioni per il pagamento della tariffafìtosanitaria 2021, tributo che gli utenti devono versare nel corrente mese di gennaio (1 - 31 gennaio).
OCM MISURA APICOLTURA - CAMPAGNA 2020/2021
Con D.D.G. n. 8 del 13/01/2021 è stata approvata l'integrazione al Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele". Campagna
2020/2021.
AVVISO - PSR SICILIA 2014/2020 SOTTOMISURA 2.1 RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI DEI
SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA
IL TERMINE SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DI ENTI GIA' RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA AZIENDALE SOTT. 2.1
PSR SICILIA 2014/20 E' PROROGATO AL 29/01/2021
Gal ISC Madonie – Sottomisura 6.2 ambito 1 – Pubblicazione proroga
Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”
Azione PAL: “Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il
supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli. AMBITO 1: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agro alimentari, forestali, artigianale e manifatturieri). Codice Univoco Bando: 50753
Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema SIAN, dal al
29/01/2021 al 15 febbraio 2021 – Gal ISC Madonie
Gal ISC Madonie – Operazione 6.4.c ambito 1 – Pubblicazione proroga
Bando Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole – Sostegno per la
creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”. Azione PAL: “Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli”.
AMBITO 1: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro alimentari, forestali, artigianale
e manifatturieri). Codice Univoco Bando: 50863 Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema SIAN, dal al 29/01/2021 al 15 febbraio 2021 – Gal ISC Madonie
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Agricoltura: la Commissione pubblica
un elenco di potenziali regimi ecologici
La Commissione ha pubblicato un elenco di potenziali pratiche agricole che i regimi ecologici potrebbero sostenere nella futura politica agricola comune (PAC). Nell'ambito della riforma della PAC attualmente in fase di negoziazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio, i regimi ecologici sono un nuovo strumento destinato a premiare gli
agricoltori che scelgono di spingersi oltre in termini di tutela ambientale e azione per il clima L'elenco è inteso a
contribuire al dibattito sulla riforma della politica agricola comune e sul suo ruolo nel conseguimento degli obiettivi
del Green Deal. Rafforza inoltre la trasparenza del processo di definizione dei piani strategici della PAC e fornisce agli agricoltori, alle amministrazioni, agli scienziati e alle parti interessate una base per ulteriori discussioni
sull'uso ottimale di questo nuovo strumento. La futura politica agricola comune svolgerà un ruolo cruciale nella
gestione della transizione a un sistema alimentare sostenibile e nel sostegno agli agricoltori europei. I regimi ecologici contribuiranno in modo significativo a questa transizione e agli obiettivi del Green Deal. Nel maggio 2020 la
Commissione ha pubblicato le strategie "Dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità, mentre nel 2018 ha
presentato le sue proposte per la riforma della PAC, introducendo un approccio più flessibile, basato su prestazioni e risultati, che tenga conto delle condizioni e delle esigenze locali ampliando nel contempo le ambizioni a
livello dell'UE per quanto riguarda la sostenibilità. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato le rispettive posizioni negoziali sulla riforma della PAC rispettivamente il 23 e il 21 ottobre 2020, consentendo l'avvio dei
triloghi il 10 novembre 2020. La Commissione ha la ferma intenzione di svolgere appieno il proprio ruolo nei negoziati di trilogo sulla PAC, in veste di mediatrice imparziale tra i colegislatori e quale forza trainante per una
maggiore sostenibilità al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo

Regione Sicilia, Toni Scilla nuovo assessore all’Agricoltura

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

Toni Scilla è il nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana. Nel
rimpasto della Giunta Musumeci di cui si parlava da settimane, è toccato a
Edy Bandiera farsi da parte, assieme alla collega titolare della Funzione pubblica e delle Autonomie locali Bernadette Grasso, sostituita da Marco Zambuto. Un avvicendamento tutto interno a Forza Italia, pare ispirato dalla richiesta
di alcune province di essere rappresentate in giunta. Trapani per Scilla e Agrigento per Zambuto. L’esecutivo siciliano è ora composto di soli uomini. Mazzarese, 52 anni, Antonino Scilla, detto Toni, diploma di ragioneria e studi universitari non completati, è un imprenditore del settore ittico, attualmente presidente di Agripesca Sicilia. Ha iniziato la carriera politica da giovane come consigliere comunale a Mazara del Vallo, poi è stato presidente del Consiglio comunale e assessore. Dal 2008 al
2012 è stato eletto deputato regionale, segretario nella III Commissione – Attività Produttive e componente della
V Commissione – Cultura, Formazione e Lavoro
Agrisette
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La CUN sperimentale sul grano duro ai nastri di partenza
Dopo l'ampia fase di consultazione delle organizzazioni di categoria, con la raccolta delle deleghe, si è concluso il
lungo e attento lavoro portato avanti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dalla Borsa
Merci Telematica sulla Commissione Unica Nazionale del grano duro. Il primo incontro della CUN Sperimentale si
terrà il prossimo 3 febbraio alle ore 10:00 in videoconferenza e vedrà confrontarsi le associazioni agricole più
rappresentative nel settore produttivo cerealicolo con la parte agroindustriale. All'ordine del giorno ci sarà l'analisi
della bozza di Regolamento di funzionamento della CUN sul grano duro.
"Si tratta di un traguardo importante e atteso da tempo - dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate - Sin dalla mia modifica normativa del 2015 che ne ha promosso la creazione, sono al lavoro per
dare avvio alla Commissione Unica Nazionale che ritengo possa rappresentare, seppur al momento in modalità
sperimentale, un cruciale luogo di confronto tra parte produttrice e parte trasformatrice. Incentivare le politiche e
le sinergie di filiera sono un aspetto determinante per il futuro del comparto agricolo italiano - prosegue Giuseppe
L'Abbate - e il nostro impegno continua senza sosta: lavoratori e imprese possono essere certe che le attività
ministeriali non subiscono alcun tipo di rallentamento. Il nostro obiettivo è quello di affrontare e risolvere assieme
agli operatori del primo settore le questioni aperte, nell'interesse nazionale".

Produzioni di qualità: nuovo credito con il “Pegno rotativo”
Con il 2021 entra pienamente in attività un nuovo prodotto di finanziamento a disposizione delle imprese agricole.
Si sono concluse, infatti, le operazioni sul SIAN, il portale informatico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per permettere alle imprese di attivare il cosiddetto “pegno rotativo” ma anche agli istituti bancari di visionare direttamente le produzioni certificate di qualità delle singole aziende loro clienti. Lo strumento,
introdotto per norma da un emendamento al Cura Italia, permette alle imprese agricole di ottenere da un istituto di
credito le risorse finanziarie di cui necessitano ad un tasso inferiore, mettendo a pegno la propria produzione ma
mantenendo il bene nelle proprie disponibilità per le successive fasi di maturazione e affinamento. Una volta posto in vendita, il bene vincolato verrà sostituito con un altro bene della stessa qualità che inizierà il processo a sua
volta. Quindi, il pegno “ruota”, cioè si sposta di volta in volta sul nuovo bene prodotto quando quello precedentemente dato a garanzia viene venduto.
Agrisette
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Bando agricoltura biologica: oltre 4 milioni per la ricerca
Oltre 4 milioni per la ricerca in agricoltura biologica. Sono quelli del bando appena pubblicato per i progetti di ricerca in
tema di agricoltura biologica, cui viene destinato un massimo di 300mila euro per singolo progetto. Raggio d’azione dei
progetti: miglioramento delle produzioni biologiche, innovazione dei processi produttivi delle imprese biologiche e garanzia del trasferimento tecnologico, fruizione e diffusione dei risultati raggiunti, diffusione dei benefici e vantaggi dell’agricoltura biologica.
Agrisette

Nuovo Bauhaus europeo:
la Commissione avvia la fase di progettazione
La Commissione ha avviato la fase di progettazione dell'iniziativa Nuovo Bauhaus europeo annunciata dalla
Presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione 2020. Il Nuovo Bauhaus europeo è un progetto
ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità, anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. I valori fondamentali
del Nuovo Bauhaus europeo sono quindi sostenibilità, estetica e inclusività. La fase di progettazione intende
sfruttare un processo di cocreazione per plasmare il concetto esaminando le idee, individuando le esigenze e
le sfide più urgenti, e collegare tra loro i portatori d'interessi. Come elemento della fase di progettazione, questa primavera la Commissione avvierà la prima edizione del premio Nuovo Bauhaus europeo.
La fase di progettazione sfocerà nell'apertura degli inviti a presentare proposte nell'autunno prossimo per dare
vita alle idee del Nuovo Bauhaus europeo in almeno cinque sedi negli Stati membri dell'UE, grazie all'impiego
di fondi dell'UE a livello nazionale e regionale.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Il Nuovo Bauhaus europeo è
un progetto di speranza per esplorare come vivere meglio insieme
dopo la pandemia. Si tratta di conciliare la sostenibilità con lo stile per
avvicinare il Green Deal europeo alla gente, ai loro pensieri, alla loro
casa. Per riuscire il Nuovo Bauhaus europeo abbiamo bisogno di tutte
le menti creative: designer, artisti, scienziati, architetti e cittadini."
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura,
l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Con il Nuovo Bauhaus europeo
vogliamo sviluppare un quadro innovativo per sostenere, agevolare e
accelerare la trasformazione verde combinando sostenibilità ed estetica. Se formiamo noi stessi un ponte tra il mondo dell'arte e della
cultura e il mondo della scienza e della tecnologia, riusciremo a coinvolgere la società intera: i nostri artisti, studenti, architetti, ingegneri, il
mondo accademico, gli innovatori; daremo il via a un cambiamento
sistemico."
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha osservato: “Il Nuovo Bauhaus europeo riguarda il nostro modo di vivere insieme, i valori, gli spazi comuni di lavoro e di svago, le nostre esperienze
collettive e personali. È un progetto per tutte le regioni e i territori d'Europa. Nella misura in cui promuove soluzioni accessibili, contribuirà alla coesione sociale e alla soluzione dei problemi abitativi. Se davvero vogliamo
apportare un cambiamento nella realtà che ci circonda per vivere insieme meglio e in modo sostenibile, dobbiamo pensare come il Nuovo Bauhaus europeo possa collegare la generazione di nuove idee con l'esecuzione sul posto, nei luoghi prescelti. La riflessione è lanciata nella Commissione su come mobilitare gli strumenti
che abbiamo per avviare una prima serie concreta di azioni sul Nuovo Bauhaus europeo.”
Contesto
Il nuovo Bauhaus europeo è un'iniziativa creativa che abbatte i confini tra scienza e tecnologia, arte, cultura e
inclusione sociale, per consentire al design di trovare soluzioni ai problemi quotidiani.
Sul sito web dedicato lanciato oggi, artisti, designer, ingegneri, scienziati, imprenditori, architetti, studenti e
chiunque sia interessato possono mettere in comune esempi di iniziative stimolanti per il Nuovo Bauhaus europeo, idee su come configurarlo e sui futuri sviluppi, e anche le difficoltà, i dubbi, le sfide.
Comincia qui un processo innovativo di coprogettazione. Le organizzazioni che desiderano rafforzare il proprio
impegno in questo processo possono diventare "partner del Nuovo Bauhaus europeo" rispondendo all'invito
sul sito web.
Nei prossimi mesi la Commissione assegnerà premi agli esempi proposti che rappresentano l'integrazione dei
valori fondamentali dell'iniziativa e che possono animare il dibattito sui luoghi in cui viviamo e la loro trasformazione.
Nella prossima fase dell'iniziativa, quella di "realizzazione", saranno avviati cinque progetti pilota per coprogettare nuove soluzioni che siano sostenibili, inclusive e abbinate allo stile. La terza fase sarà quella di
"diffusione" delle idee e dei concetti che definiscono il nuovo Bauhaus europeo attraverso nuovi progetti, la
creazione di reti e la condivisione delle conoscenze, in Europa e altrove.
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Continua dalla copertina
Garantire la leadership europea e la solidarietà internazionale
Per garantire un rapido accesso ai vaccini, la Commissione istituirà il meccanismo Team Europa per strutturare
la fornitura di vaccini in condivisione tra Stati membri e paesi partner. In tal modo dovrebbe essere possibile
condividere con i paesi partner l'accesso a una parte dei 2,3 miliardi di dosi garantite dalla strategia dell'UE per i
vaccini, prestando particolare attenzione ai Balcani occidentali, al vicinato orientale e meridionale e all'Africa.
La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere l'iniziativa COVAX, anche garantendo un rapido accesso ai vaccini. Team Europa ha già mobilitato 853 milioni di € a sostegno di COVAX, il che
rende l'UE uno dei maggiori donatori di questo strumento.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "La vaccinazione è essenziale per
uscire da questa crisi. Ci siamo già assicurati vaccini sufficienti per l'intera popolazione dell'Unione europea. Ora
dobbiamo accelerare le forniture e le vaccinazioni. Il nostro obiettivo è vaccinare il 70% della popolazione adulta
entro l'estate. Questo potrebbe essere il punto di svolta nella lotta contro il virus. La pandemia però avrà fine solo
quando tutti nel mondo avranno accesso ai vaccini. Intensificheremo i nostri sforzi per contribuire a garantire i vaccini per i paesi vicini e per i nostri partner in tutto il mondo." Il Vicepresidente Margaritis Schinas, responsabile per
la promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La comparsa di nuove varianti del virus e l'aumento sostanziale del numero di casi non lasciano spazio per l'autocompiacimento. Ora più che mai l'Europa deve rinnovare
la determinazione ad agire insieme, con unità, coordinamento e vigilanza. Le nostre proposte odierne mirano a
proteggere nel tempo un maggior numero di vite umane e a tutelarne i mezzi di sostentamento nonché ad alleviare
la pressione che grava sui sistemi e gli operatori sanitari, ormai al limite delle loro capacità. È così che l'UE uscirà
dalla crisi. La fine della pandemia è in vista ma non ancora a portata di mano." Stella Kyriakides, Commissaria per
la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Se lavoriamo insieme dando prova di unità, solidarietà e determinazione, ben presto cominceremo a scorgere l'inizio della fine della pandemia. Ora serve in particolare un'azione
rapida e coordinata contro le nuove varianti del virus. Ci vorrà ancora tempo prima che tutti gli europei siano vaccinati e fino ad allora dovremo adottare congiuntamente azioni immediate, coordinate e proattive. Occorre accelerare
le vaccinazioni in tutta l'UE e aumentare i test diagnostici e il sequenziamento: potremo così essere certi di lasciarci questa crisi alle spalle il prima possibile."
Contesto La comunicazione odierna si basa sulla comunicazione "Restare al riparo dalla COVID-19 durante l'inverno" del 2 dicembre 2020

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
modificato da 1,1 miliardi di € a sostegno delle imprese
attive a livello internazionale colpite dalla pandemia
La Commissione europea ha riscontrato che la modifica dell'attuale regime italiano di sovvenzioni dirette a sostegno delle imprese attive a livello internazionale colpite dalla pandemia di coronavirus è in linea con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Il regime originario è stato approvato dalla Commissione il 31 luglio
2020 con il numero SA.57891. Il 10 dicembre 2020 la Commissione ha approvato la proroga del regime fino al 30
giugno 2021 (SA.59655). L'Italia ha notificato un aumento del bilancio totale stimato del regime pari a 828 milioni
di €, corrispondente a un aumento della dotazione totale da 300 milioni a 1 128 milioni di €. Analogamente al regime originario, il regime modificato continuerà a sostenere le imprese ammissibili facilitandone l’accesso alla liquidità e non assumerà la forma di aiuti alle esportazioni subordinati alle attività di esportazione, in quanto non è vincolato a contratti di esportazione specifici. La Commissione ha concluso che il regime modificato rimane necessario,
adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea
con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, il sostegno continuerà a non superare gli 800 000 € per impresa e il regime è limitato nel tempo fino al 30 giugno 2021. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti
di Stato.

L'UE investe 300 milioni di € per promuovere
l'innovazione nel settore spaziale
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La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) annunciano oggi
un investimento di 300 milioni di €, di cui 100 milioni provenienti dal bilancio dell'UE, a
sostegno di innovazioni rivoluzionarie nel settore spaziale. La partecipazione del FEI è
sostenuta dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il pilastro principale
del piano di investimenti per l'Europa. L’investimento riguarda due fondi incentrati sulla
tecnologia spaziale, Orbital Ventures e Primo Space, nell'ambito del primo progetto pilota
di equity finanziato dall'UE nel settore spaziale, vale a dire InnovFin Space Equity Pilot. Orbital Ventures, un fondo
paneuropeo dedicato alle aziende nelle fasi di avviamento e iniziali, si concentra sulle tecnologie spaziali, comprese quelle a valle (comunicazioni, crittografia, conservazione e trattamento dei dati, geolocalizzazione, osservazione
della Terra) e a monte (hardware, materiali, elettronica, robotica, razzi, satelliti). Primo Space, un investitore italiano dedicato al trasferimento tecnologico in fase iniziale, è stato il primo fondo selezionato dal FEI - che sta ora aumentando il suo sostegno - nell'ambito di questo progetto pilota. Il fondo è uno dei primi dedicati al trasferimento
tecnologico in Europa, e il primo in Italia, a incentrarsi esclusivamente sulle tecnologie spaziali. Investe in progetti
o imprese nelle fasi di proof-of-concept, seed e altre fasi iniziali, e promuoverà la commercializzazione di innovaPagina 5
zioni pionieristiche nell'industria spaziale in Europa.
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Il nuovo presidente degli Stati Uniti: come possono
migliorare i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti?
L’insediamento di un nuovo presidente degli Stati Uniti rappresenta un’opportunità per ricalibrare le relazioni transatlantiche. Scopri quali collaborazioni propone l’UE.
Europa e America sono alleati storici
ma sotto la presidenza di Donald
Trump gli Stati Uniti hanno scelto di
agire in modo più unilaterale, ritirandosi da diversi patti e organizzazioni
internazionali.
Con Joe Biden pronto a prendere le
redini in mano a partire dal 20 gennaio
2021, l’UE ha una nuova possibilità di
rilanciare la cooperazione tra le due
potenze mondiali.
Il 2 dicembre 2020 la Commissione
Europea ha presentato una proposta
per una nuova agenda transatlantica che permetta ai partner di lavorare
congiuntamente su una serie di temi.
Nelle sue conclusioni del 7 dicembre il
Consiglio ha ribadito l’importanza della partnership tra queste due realtà.
Anche il Parlamento europeo auspica
una cooperazione più stretta. Il 7 novembre il Presidente del Parlamento
David Sassoli ha twittato:
“Il mondo ha bisogno di un rapporto forte fra Europa e Stati Uniti, specialmente in questi tempi difficili.
Non vediamo l’ora di lavorare insieme per combattere COVID-19, cambiamento climatico e affrontare le crescenti
disuguaglianze”.
Sia gli Stati Uniti che l’Unione europea hanno molto da guadagnare da rapporti rinnovati e più collaborativi, ma rimangono diverse sfide e differenze da superare.
Coronavirus
Nonostante la pandemia di COVID-19 rappresentasse e rappresenti tuttora una minaccia globale, Trump ha comunque deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’OMS, ovvero l’Organizzazione mondiale della sanità. Ora l’UE e gli USA
potrebbero quindi unire le forze per finanziare lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini, dei test e delle cure, oltre a
lavorare su prevenzione, preparazione e risposta.
Cambiamento climatico
Insieme, USA e UE potrebbero spingere per un accordo ambizioso per il Vertice delle Nazioni unite sulla biodiversità di quest’anno, cooperando per lo sviluppo di tecnologie verdi e progettando insieme un quadro normativo mondiale per la finanza sostenibile.
Tecnologia, commercio e standard
Alimenti geneticamente modificati e carni bovine trattate con ormoni di crescita sono tra le dispute commerciali che
dividono la visione dell’UE da quella degli Stati Uniti. Rimane il fatto che entrambe le potenze mondiali hanno molto
da guadagnare dalla rimozione delle barriere che le dividono.
Nel 2018 Trump ha imposto dei dazi su acciaio e alluminio, cosa che ha portato l’UE a imporre nuove tariffe sui
prodotti provenienti dagli USA. La presenza di Biden come presidente rappresenta la possibilità di creare un nuovo
dialogo costruttivo.
L’UE e gli Stati Uniti potrebbero inoltre collaborare sulla riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, proteggendo tecnologie critiche e stabilendo nuovi standard e nuovi regolamenti. Gli Stati Uniti al momento bloccano i
meccanismi di risoluzione delle controversie istituiti nel quadro dell’organizzazione.
La Commissione europea ha anche offerto di collaborare sulle sfide legate alla digitalizzazione, come la tassazione
equa e le distorsioni sul mercato. Il problema della tassazione sui colossi digitali potrebbe essere molto delicato e
complesso da risolvere dal momento che un gran numero di aziende leader del settore sono statunitensi.
Affari esteri
L’Unione europea e gli Stati Uniti condividono l’impegno della promozione della democrazia e dei diritti umani. Insieme potrebbero lavorare per rafforzare il sistema multilaterale. In alcuni casi però sono in disaccordo sul miglior
modo per procedere.
Entrambe le realtà devono affrontare la sfida di individuare il modello migliore per trattare con la Cina. Sotto la presidenza di Trump gli Stati Uniti hanno scelto una via conflittuale mentre l’UE si è focalizzata di più sulle relazioni
diplomatiche.
A dicembre 2020 i negoziatori UE hanno raggiunto un accordo di principio sugli investimenti con la Cina. L’accordo
è attualmente all’esame del Parlamento europeo. Il consenso del Parlamento è necessario perché l’accordo entri in
vigore. La nuova leadership statunitense rappresenta l’opportunità per coordinare gli approcci in maniera più soddisfacente ed efficace.
Un altro dei temi caldi è l’Iran. In passato sia l’UE che gli USA sono stati coinvolti nell’accordo nucleare iraniano per
evitare che il paese mediorientale persegua un armamento nucleare. Trump ha però ritirato gli Stati Uniti dall’accordo nel 2018: l’inizio di una nuova presidenza statunitense potrebbe essere l’occasione per ritrovare un approccio
comune.
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Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione europea
risponde all'iniziativa "Minority SafePack"
La Commissione europea ha risposto all'iniziativa dei cittadini europei "Minority
SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa", la quinta iniziativa dei
cittadini andata a buon fine che ha ottenuto il sostegno di oltre un milione di persone in tutta l'UE. L'iniziativa mira a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche. La risposta della Commissione valuta
attentamente le proposte avanzate dagli organizzatori, illustrando in che modo la
legislazione dell'UE vigente e recentemente adottata sostiene i diversi aspetti di
questa iniziativa. La risposta delinea ulteriori azioni di follow-up. Věra Jourová,
vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Questa quinta iniziativa
dei cittadini europei andata a buon fine dimostra che i cittadini europei si sentono
fortemente impegnati e vogliono partecipare al dibattito pubblico sulla definizione
delle politiche dell'Unione. Il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a una minoranza è uno dei valori fondamentali dell'Unione e la Commissione si impegna a promuovere tale programma".
Valutazione e seguito da parte della Commissione
L'inclusione e il rispetto dell'ampia diversità culturale dell'Europa sono una delle priorità e degli obiettivi della
Commissione europea. Negli ultimi anni, da quando l'iniziativa è stata inizialmente presentata nel 2013, è stata
adottata un'ampia gamma di misure riguardanti diversi aspetti delle proposte in essa contenute. La comunicazione valuta ciascuna delle nove proposte sulla base dei suoi meriti, tenendo conto dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità. Non vengono proposti altri atti giuridici, ma la piena attuazione della legislazione e delle politiche già in vigore costituisce un potente arsenale per sostenere gli obiettivi dell'iniziativa.
Informazioni generali
L'iniziativa dei cittadini europei Minority SafePack chiede l'adozione di una serie di atti giuridici per migliorare la
protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e rafforzare la diversità culturale e
linguistica nell'Unione. Gli organizzatori, il 10 gennaio 2020, hanno ufficialmente presentato alla Commissione
la loro iniziativa che è riuscita a raccogliere 1 128 422 dichiarazioni di sostegno valide e ha raggiunto le soglie
necessarie in 11 Stati membri. Il 5 febbraio 2020 la Commissione ha incontrato gli organizzatori.
Il 15 ottobre 2020 gli organizzatori hanno presentato la loro iniziativa e le relative proposte nel corso di un'audizione pubblica organizzata presso il Parlamento europeo. La Commissione disponeva quindi di 3 mesi per
adottare una comunicazione in cui esporre le sue conclusioni giuridiche e politiche sull'iniziativa. L'iniziativa
Minority SafePack è stata discussa nella sessione plenaria del Parlamento europeo del 14 dicembre 2020.
Nella risoluzione adottata il 17 dicembre 2020, il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa.

Prossimamente alla plenaria: vaccini, rapporti tra UE
e USA, presidenza portoghese del Consiglio dell'UE
I vaccini COVID-19 nell’UE, il rapporto con gli Stati Uniti e le priorità della nuova presidenza del Consiglio
dell'UE: ecco i temi in agenda per la prima plenaria del 2021.
Contratti per i vaccini
Martedì 19 gennaio 2021 gli europarlamentari terranno un dibattito sul bisogno di maggiore chiarezza e trasparenza riguardo i contratti per i vaccini e il processo decisionale a livello UE per quanto riguarda i vaccini contro
COVID-19.
Relazioni UE e Stati Uniti
Con l’assunzione della presidenza degli Stati Uniti di Joe Biden il 20 gennaio ci sarà la possibilità di scrivere un
nuovo capitolo nelle relazioni tra UE e USA. Mercoledì 20 gennaio il Parlamento europeo discuterà per quali
temi i due partner possono rafforzare la loro collaborazione in futuro.
Presidenza portoghese
Il 1° gennaio il Portogallo ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’UE per i prossimi sei mesi. Mercoledì il primo ministro portoghese António Costa discuterà le priorità del semestre.
Diritto alla disconnessione
Un cittadino europeo su tre sta ora lavorando in smartworking: è una delle conseguenze dell’attuale pandemia.
Nel voto previsto per giovedì 21 gennaio il Parlamento dovrebbe chiedere alla Commissione europea di rendere il “diritto alla disconnessione” un diritto legale. Gli europarlamentari sostengono che i lavoratori non dovrebbero sentirsi obbligati a rispondere a chiamate, e-mail e messaggi legati al lavoro fuori dal proprio orario lavorativo.
Gli effetti sociali di COVID-19
Mercoledì il Parlamento interrogherà i rappresentanti del Consiglio e della Commissione europea sulle misure
che l’UE sta prendendo per affrontare gli effetti sociali e occupazionali della crisi di COVID-19.
Intelligenza artificiale
Il Parlamento è pronto a votare su come gestire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, soprattutto nel settore militare e in quello pubblico. Dovrebbe insistere sul rispetto dei diritti umani nell'applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale legate alla sorveglianza di massa.
Uguaglianza di genere
Giovedì il Parlamento discuterà della strategia UE per l’uguaglianza di genere, di come la crisi di COVID-19
abbia avuto un forte impatto sui diritti delle donne e su come includere le donne nell’economia digitale.
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Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE:
le aspettative del Parlamento europeo
Il 1° gennaio 2021 il Portogallo assume la presidenza di turno del Consiglio, in piena crisi sanitaria
ed economica. Quali sono le aspettative degli europarlamentari portoghesi?
Mentre i cittadini europei continuano ad affrontare gli effetti socioeconomici senza precedenti della pandemia di COVID-19, il Portogallo assume la presidenza del Consiglio dell'Unione europea
della durata di sei mesi, con la ripresa
come maggiore priorità. Il 20 gennaio il
primo ministro portoghese António Costa discuterà del programma della presidenza portoghese con gli europarlamentari durante la prima plenaria
dell'anno. Costa ha già presentato il
programma durante una conferenza
stampa congiunta online con il Presidente del Parlamento europeo David
Sassoli il 2 dicembre 2020.
In tempi difficili come quelli attuali il Portogallo si impegna nel promuovere
un’Europa resiliente, sociale, verde,
digitale e globale. Il motto della nuova
presidenza è “Tempo di agire: una ripresa giusta, verde e digitale”.
Dovrà anche continuare a lavorare su alcune delle priorità della precedente presidenza tedesca:
il futuro delle relazioni tra UE e Regno Unito, lo sviluppo dell’azione UE per il clima, il bilancio a lungo termine UE e il piano per la ripresa COVID-19 UE.
Abbiamo chiesto agli europarlamentari portoghesi quali siano le loro aspettative e i loro punti di vista sulle priorità presentate dalla nuova presidenza.
Secondo Paulo Rangel, del gruppo del Partito popolare europeo, le tre priorità dominanti nell’agenda della nuova presidenza saranno “il lancio del piano per la ripresa, la strategia di vaccinazione e il
futuro delle relazioni tra UE e Regno Unito”. Ha sottolineato l’importanza del pilastro sociale, che
“dovrebbe concentrarsi di più sulla salute”, e del vertice UE-India. La Conferenza sul futuro dell’Europa, la nuova strategia Schengen e il patto sulla migrazione UE “meritano più attenzione” dalla
presidenza, ha aggiunto.
Il Portogallo sta “coniugando l’agenda sociale e quella climatica con la transizione verso il digitale
come motore per la resilienza e la ripresa dell’Unione Europea”, ha spiegato Carlos Zorrinho del
gruppo dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici. Lisbona “si impegna a riposizionare
l’UE come potenza multilaterale, in particolare attraverso i vertici con Africa e India”, ha dichiarato.
Riferendosi inoltre a “una crescente incertezza” dovuta alla pandemia e alla Brexit, Zorrinho vede la
presidenza portoghese come “un’opportunità unica per l’UE di riscoprire sé stessa e i suoi principi
fondanti”.
Francisco Guerreiro del gruppo dei Verdi nota come la presidenza portoghese coincida con “la più
grande crisi globale di sempre, quella legata alla sfrenata distruzione della biodiversità”. Dal suo
punto di vista, una delle sfide più grandi è la chiusura dei negoziati per il futuro della Politica agricola comune (PAC), che rappresenta una quota importante del bilancio UE. “Non nutriamo aspettative
che ci sarà alcun cambiamento strutturale alla PAC capace di realizzare il Green deal europeo e
rispettare la strategia “dai campi alla tavola” o la salvaguardia della biodiversità”, ha concluso.
Marisa Matias del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo crede che “un’Europa sociale, la
transizione verde e la transizione digitale sono le giuste priorità e [sono] in linea con le sfide” che
l’UE sta attualmente affrontando. A ogni modo, ha fatto presente che “l’Europa sta sperimentando
momenti di profonda divisione” e sta avendo difficoltà nel fornire soluzioni a problemi strutturali. “Ci
sono sempre meno opportunità per dare senso al progetto europeo e nessuna [di esse] può essere
persa”, ha sottolineato Matias, aggiungendo che spera che “la presidenza portoghese non si perda
dietro alle proprie migliori intenzioni”.
“Il sole e il timone”, il logo animato della presidenza:
È basato sulla bandiera UE, è colorato di blu e giallo
Le iniziali 12 stelle (come quelle della bandiera UE) diventano 27 (come gli stati membri) a simboleggiare una costruzione più ampia, coesiva e variegata
I 27 elementi vengono trasformati in un sole e in un timone rappresentando la storia, la geografia e
l’apertura verso il mondo del Portogallo e la sua intenzione di guidare l’UE verso il futuro
La musica di sottofondo è eseguita da una chitarra tipica portoghese
Il Portogallo ha iniziato la sua quarta presidenza dell’UE. Il 1° gennaio ha celebrato anche i suoi 35
anni dall’adesione all’UE (insieme alla Spagna).
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Vaccinazioni contro COVID-19:
c’è bisogno di più solidarietà e trasparenza
Il Parlamento europeo ha sostenuto l’approccio comune UE nella lotta a COVID-19
e richiesto più chiarezza durante il dibattito sul lancio dei vaccini e la strategia globale UE per i vaccini. Durante il dibattito in plenaria del 19 gennaio 2021 sulla strategia UE a livello mondiale per i vaccini, la maggior parte degli europarlamentari ha
espresso il proprio supporto per l’approccio comune europeo, che ha garantito uno
sviluppo più veloce e un accesso più sicuro ai vaccini, ma hanno anche richiesto più solidarietà quando si tratta di
vaccinazioni e maggiore trasparenza riguardo i contratti con le cause farmaceutiche. Per il gruppo del Partito popolare
europeo, l’europarlamentare olandese Esther de Lange ha detto: “Solo una maggiore trasparenza può cancellare la
percezione diffusa - giustificata o meno - che spesso, troppo spesso, il profitto venga messo davanti alle persone in
questa industria [farmaceutica]”. L’europarlamentare ha elogiato l’acquisto congiunto UE dei vaccini, che ha portato ad
avere una posizione negoziale più forte di quella che i singoli stati membri dell’Unione europea avrebbero avuto.
“Questo significa più vaccini a un prezzo migliore e a migliori condizioni. Mostra che cosa l’Europa può fare quando
rimaniamo uniti. Possiamo aiutare a salvare delle vite”.
L’eurodeputata spagnola Iratxe García Pérez del gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici ha allertato sui rischi di un “nazionalismo della salute” che potrebbe danneggiare la cooperazione sui vaccini in Europa. Secondo l’eurodeputata le risposte sono solidarietà e unità: “Se siamo in grado di conservare l’unità e avere equa distribuzione dei vaccini negli Stati membri, abbiamo ragione di credere che 380 milioni di cittadini europei verranno vaccinati entro l’estate. Questa è un’impresa scientifica e sanitaria che non può essere rovinata da contratti in parallelo e
vendite dirette [...]. Lasciateci parlare con un’unica voce così che la più grande campagna di vaccinazione nella storia
possa ridarci speranza nel 2021”. “Che cosa stiamo facendo esattamente per aumentare la velocità di somministrazione dei vaccini nell’UE?” ha chiesto l’europarlamentare romeno Dacian Cioloș del gruppo Renew Europe. “So che è
una corsa contro il tempo ma in questa corsa non possiamo dimenticare che abbiamo la responsabilità di fare le cose
con la massima trasparenza, una responsabilità verso i nostri cittadini per guadagnare la loro fiducia. Da quella fiducia
dipende in larga parte la campagna di vaccinazioni”, ha aggiunto.
L’eurodeputata Joëlle Mélin (Identità e Democrazia, Francia) ha detto che i negoziati per i contratti sui vaccini hanno
mancato di trasparenza. “Ci troviamo ora nella fase di distribuzione per scoprire che ci sono carenze [di dosi] e promesse infrante da parte delle case farmaceutiche”, ha aggiunto.
Anche l’europarlamentare Philippe Lamberts (Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, Belgio) ha parlato del bisogno
di maggiore trasparenza e del fatto che la Commissione europea ha tenuto segreti i contratti con i laboratori: “Questa
opacità è un insulto alla democrazia. In ogni singolo contratto il o la cliente deve conoscere cosa sta comprando, a
quali condizioni e a quale prezzo”. Ha parlato anche delle questioni di responsabilità: “È fondamentale sapere chi si
assumerà la responsabilità in caso di effetti collaterali per i vaccini: saranno i decisori pubblici oppure i produttori? Non
ne abbiamo idea”. La commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha garantito agli
europarlamentari che la loro richiesta di trasparenza è stata ascoltata. Ha accolto con favore il fatto che i primi fornitori
dei vaccini siano stati d’accordo a rendere disponibile il testo del loro contratto e ha aggiunto che la Commissione sta
lavorando perché gli altri produttori facciano lo stesso.
L’europarlamentare polacca Joanna Kopcińska del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei ha detto che la decisione di una strategia comune di vaccinazione è stata giusta: “Abbiamo bisogno di una strategia complessiva e sicuramente lo scetticismo è correlato alla paura che le vaccinazioni stiano procedendo lentamente, la consegna sia magari
in ritardo e i contratti non siano trasparenti”. Ha richiesto l’aggiornamento sistematico delle strategie di trattamento e
delle campagne di informazione adeguate in grado di raggiungere chiunque.
L’eurodeputato belga Marc Botenga del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo ha chiesto più trasparenza sui
contratti e più responsabilità da parte delle case farmaceutiche. Ha criticato l’accesso globale non equo ai vaccini,
sottolineando come le regioni più povere hanno maggiori difficoltà nell’ottenere i vaccini. “Nessun profitto deve essere
tratto da questa pandemia e sicuramente non vogliamo l’emarginazione dai vaccini”.
Kyriakides ha riferito di aspettarsi altre richieste di autorizzazione per i vaccini nei prossimi mesi. Ha sottolineato l’importanza di un approccio globale: “Nessun paese sarà in salvo e nessuna economia riuscirà davvero a riprendersi
finché il virus non sarà sotto controllo in tutti i continenti”. Ha parlato inoltre di Covax, lo strumento che l’UE ha contribuito a creare e che è finalizzato a garantire un accesso equo e universale ai vaccini contro la COVID-19, con lo scopo di acquistare 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021, di cui 1,3 miliardi per i paesi a basso e medio reddito.
Ana Paula Zacarias, la sottosegretaria di Stato per gli Affari europei portoghese, ha detto che l’approccio comune UE,
che ha accelerato il processo di sviluppo, garantendo l’accesso e l’autorizzazione dei vaccini, deve continuare ad assicurare la disponibilità e un lancio efficace dei vaccini in tutti gli stati membri. Zacarias ha sottolineato che rimangono
da risolvere diverse questioni, tra cui il formato e il ruolo del certificato di vaccinazione, un approccio comune sull’uso
e la convalida dei test rapidi antigenici e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test COVID-19.
La cronologia della corsa ai vaccini
Fin dai primi stadi della pandemia di coronavirus il Parlamento europeo ha seguito da vicino il processo di ricerca e
sviluppo dei vaccini. L’UE ha coordinato uno sforzo comune per garantire un rapido spiegamento dei vaccini attraverso lo stanziamento di centinaia di milioni di euro per progetti di ricerca e procedure più flessibili. Il Parlamento europeo
ha approvato una deroga temporanea su alcune norme per i test clinici per permettere uno sviluppo più rapido dei
vaccini. Gli europarlamentari della Commissione per la sanità pubblica hanno sottolineato ripetutamente il bisogno di
fiducia pubblica nei vaccini e l’importanza di combattere la disinformazione sul tema, chiedendo anche maggiore trasparenza sui contratti per i vaccini, l’autorizzazione e la distribuzione nell’UE. Con la strategia UE sui vaccini contro il
coronavirus lanciata a giugno 2020 la Commissione ha negoziato e concluso accordi di acquisto preliminare con i produttori di vaccini per conto degli Stati membri. L’UE finanzierà una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini in cambio del diritto di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino in un determinato periodo di tempo e a
un determinato prezzo, una volta concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio. Finora sono stati conclusi sei
contratti con diverse case farmaceutiche.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 9

Europa & Mediterraneo n. 03 del 20/01/2021

Equità fiscale: la Commissione avvia una consultazione
pubblica riguardante il prelievo sul digitale
L'avvio della consultazione fa seguito al mandato conferito dal Consiglio europeo nel luglio
2020 di presentare una proposta relativa a una nuova risorsa propria entro giugno 2021. La
Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica riguardante un nuovo prelievo sul digitale. L'iniziativa è volta a garantire una tassazione equa nell'economia digitale, contribuendo nel
contempo alla ripresa dell'Europa. L'equità fiscale e la garanzia che l'Europa sia pronta per l'era digitale sono
priorità assolute per la Commissione europea, come affermato dalla Presidente von der Leyen nei
suoi orientamenti politici. Negli ultimi anni i sistemi fiscali sono rimasti indietro rispetto agli sviluppi tecnologici
mondiali. Ciò ha fatto sì che le imprese digitali paghino molte meno tasse di quanto dovrebbero. La crisi COVID19 ha inoltre aggravato la situazione, in quanto ha accelerato la transizione a un mondo più digitale e ha incrementato i profitti e le entrate di molte società online. Il prelievo sul digitale contribuirebbe a far sì che le norme
dell'UE siano adeguate all'economia digitale e che le imprese, digitali o meno, competano in Europa a condizioni eque, contribuendo in tal modo alla ripresa. Il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato:
"La consultazione pubblica odierna segna un passo importante in direzione del nostro obiettivo ultimo di garantire una tassazione equa dell'economia digitale. Il conseguimento di questo obiettivo è ancora più importante nel
contesto attuale. La COVID-19 ha causato uno shock economico senza precedenti: mentre ci adoperiamo per
costruire una ripresa sostenibile, è fondamentale che tutte le imprese diano un contributo sufficiente allo sforzo."
L'avvio della consultazione fa seguito al mandato conferito dal Consiglio europeo nel luglio 2020 di presentare
una proposta relativa a una nuova risorsa propria entro giugno 2021. Il prelievo sarà concepito in modo coerente con i lavori in corso in seno all'OCSE e al G20 e sarà conforme agli obblighi dell'OMC e agli altri obblighi internazionali. La consultazione pubblica durerà 12 settimane. Tutte le parti interessate sono invitate a condividere le loro opinioni.

Mafia, esecutivi in tutta Europa sequestri e confische
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Dal 19 dicembre 2020 è diventato operativo il regolamento Ue 2018/180 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. La portata del nuovo regolamento Ue è significativa. Introduce per i sequestri e le confische il principio del mutuo riconoscimento tra gli stati dell’Unione. Intende così superare le difficoltà o l’impossibilità di cooperazione antimafia finora giustificate dai diversi modelli di confisca nei Paesi membri. Una novità in grado di mettere a rischio riciclaggio e investimenti mafiosi all’estero. Quelli che danno meno
nell’occhio, le legislazioni straniere non hanno le norme antimafia italiane mentre le armi più micidiali, sequestri
e confische, all’estero sono rimaste finora spuntate. La direzione centrale Anticrimine del dipartimento di Pubblica sicurezza, guidato da Franco Gabrielli, ha appena inviato a tutti i questori una circolare stringata ma dalla
portata operativa rivoluzionaria. Scrive il prefetto Francesco Messina, direttore centrale: «L’esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici” ha determinato un rafforzamento, in ambito europeo, degli strumenti di cooperazione tra gli Stati». Il nuovo regolamento
Ue si applica «a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un
provedimento penale». Sono compresi sequestri e confische preventive, fondati comunque sulla «pericolosità
sociale» dei soggetti colpiti. "Un importante passo avanti nella cooperazione fra Stati membri dell’Ue che darà
ancora più efficacia alla lotta alle mafie», sottolinea il presidente della Commissione parlamentare antimafia,
Nicola Morra. In pratica l’autorità «di emissione» - il pubblico ministero o il giudice - della confisca o congelamento dei beni trasmette il provvedimento a quella di esecuzione, situata nello stato straniero dove si trova il
bene mafioso. Quest’ultima deve procedere «senza ritardo» dice il regolamento dell’Unione. Per l’Italia, ricorda
il prefetto Messina, «il Ministero della Giustizia è stato designato quale autorità centrale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca». I questori dovranno così informare le loro divisioni anticrimimine «in collaborazione con le autorità giudiziarie» non appena ci sarà una
«esecuzione in territorio estero di provvedimenti di sequestro e confisca».
La portata del nuovo regolamento Ue è significativa. Introduce per i sequestri e le confische il principio del mutuo riconoscimento tra gli stati dell’Unione. Intende così superare le difficoltà o l’impossibilità di cooperazione
antimafia finora giustificate dai diversi modelli di confisca nei Paesi membri. Ed è un altro passo in avanti nel
consolidamento europeo di una legge italiana visionaria e illuminata, la Rognoni-La Torre del 1982, pilastro della nostra normativa antimafia. La nuova normativa europea coinvolge le procure, compresa quella Nazionale
Antimafia, i tribunali e le forze dell’ordine - Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza - con la
delega di polizia giudiziaria; ma anche gli stessi uffici giudiziari, i questori e la Dia per le misure di prevenzione.
Sul piano operativo, si rafforza il collegamento tra questori e direzione Anticrimine e si intensifica il ruolo dello
Sca (servizio centrale anticrime) ricordato nella circolare. “Finalmente l'Europa si appresta a colpire con una
visione unitaria i patrimoni accumulati dalla criminalità organizzata grazie a investimenti apparentemente leciti,
ma fatti riciclando i soldi sporchi», sottolinea il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco. “Una strategia che chiediamo da anni, insieme alle altre associazioni antimafia che operano nei territori, e che ci auguriamo
venga ora concretizzata anche nei Paesi dove la criminalità organizzata sinora ha riciclato il denaro sporco impunentemente, spesso, con la complicità di amministratori pubblici”.
«L'entrata in vigore del regolamento europeo sui beni confiscati è una bellissima notizia - afferma il senatore
Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Antimafia -. Una norma
europea che davvero farà male alle mafie. Fino ad oggi i provvedimenti di confisca decisi dalle procure italiane
non potevano essere eseguiti negli altri paesi europei. Per questo, per evitare i sequestri le mafie hanno investito in questi anni molti soldi in beni immobili, e non, in altri paesi. Da domani ogni paese europeo dovrà eseguire immediatamente la confisca disposta da un altro paese. È una innovazione storica che rafforza le misure Pagina 10
di prevenzione e la lotta alle mafie. L'Europa così assume un ruolo importante nella lotta alle mafie che non
hanno più confini e che vanno combattute a livello internazionale da tutte le istituzioni».
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Il necessario esercizio di memoria tra le stanze
di Casa Sciascia

Cos'è Casa Sciascia
È la casa delle zie di Leonardo Sciascia in cui lo scrittore Leonardo Sciascia nato nel 1921 poco vicino ha vissuto quasi ininterrottamente dal 1923 al 1958 per trasferirsi poi a Caltanissetta e successivamente a Palermo.
Nella casa a pianterreno c'era la sartoria dello zio Salvatore di cui Sciascia da adolescente è stato per qualche
tempo apprendista.
Al primo piano l'appartamento della zia maestra elementare, l'unica sposata senza figli. Lì ha fatto le prime letture, circa trecento libri (I promessi sposi di Manzoni e I
miserabili di Hugo in primo luogo).
Quando nel 1944 sposa Maria Andronico, abiteranno
fino al 1958 con le due figlie, nate in questa casa, Laura
e Anna Maria.
Le stanze da loro abitate con quasi tutti gli arredi originali sono rimaste come le hanno lasciat e per andare a
Caltanissetta.
CasaSciascia acquistata nel 2019 è stata integrata di
alcuni nuovi mobili indispensabili per accogliere una
vasta collezione di autori siciliani (scrittori, storici, politici,
filosofi, fotografi, artisti).
Vuole essere un centro di documentazione possedendo
una grande quantità di opere più o meno rare di Pirandello, Vittorini, Borgese, Brancati ecc ecc.
L'ultimo piano, quello abitato da Sciascia con moglie e
figlie, contiene circa 1500 opere di Sciascia e su Sciascia. Comprendenti anche le sue numerosissime collaborazioni a periodici e quotidiane, tra cui la collezione
della rivista "Galleria" dell'editore Sciascia da lui diretta e
le centinaia di edizioni Sellerio e Sciascia editore da lui
curate.
Un luogo assai caro descritto recentemente nel libro, in
uscita il 14 gennaio, scritto da Salvatore Picone e Gigi
Restivo "Dalle parti di Leonardo Sciascia" pubblicato da
Zolfo editore.
"CasaSciascia" aderisce alla "Strada degli scrittori" ed è
legata al FAI, Fondo Ambiente Italia, anche per la candidatura al concorso I luoghi del cuore.
Aperta nel luglio del 2019 e visitabile per appuntamento,
compatibilmente con le norme Covid.
"CasaSciascia", gestita da una associazione, ha recentemente esteso le proprie attività alla "Stanza dello scirocco", la sala di un antico palazzo nobiliare di Racalmuto,
una biblioteca e un salone che permette di ospitare mostre ed eventi.
In questo momento assieme ad una mostra bibliografica delle prime edizioni di Sciascia, ospita una mostra di fotografie inedite di Pietro Tulumello dal titolo "Leonardo da Regalpetra" che ha ritratto lo scrittore per oltre trent'anni.
La casa-museo è visitabile per appuntamento chiedendo di Pippo Di Falco al numero 324.6893501, Gigi Restivo al
numero 347.3540521 e Salvatore Picone al 342.5605878.

DONAZIONE DEL SANGUE L'ADVS FIDAS PALERMO
COMUNICA I NUMERI DEL 2020

LA RACCOLTA E’ STATA EFFETTUATA PRESSO L'AUTOEMOTECA CHE SI TROVA A FORUM PALERMO
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La pandemia di Covid-19 non ha fermato la donazione del sangue presso l’autoemoteca dell’ADVS FIDAS PALERMO, che staziona davanti all’ingresso (lato Uci) di Forum Palermo. L’associazione, che da ben nove anni ha
intrapreso un rapporto di collaborazione e fiducia con il centro commerciale, comunica il resoconto annuo relativo
ai numeri del 2020. Sono 477 le sacche di sangue raccolto e circa 200 le pre-donazioni a favore dell’ospedale
Villa Sofia di Palermo, il sangue raccolto viene trasferito presso il Centro trasfusionale del nosocomio cittadino
per poi essere distribuito nelle varie aree di emergenza, come la terapia trasfusionale, o utilizzato per interventi
chirurgici importanti, incidenti stradali e per curare alcune forme di tumore. “Forum Palermo – spiega Baldo Boccellato dell’ADVS – in tutti questi anni è diventato un punto di riferimento fondamentale sia per la nostra associazione sia per i tantissimi donatori della città e per i residenti nei paesi limitrofi. Sebbene il 2020 sia stato un anno
particolarmente difficile e complicato, grazie all’impegno di Forum Palermo la macchina della sensibilizzazione e
della solidarietà non si è mai fermata. Oggi più che mai donare il sangue agli ospedali, spesso in sofferenza, diventa un atto di grande valore e responsabilità”. Gli appuntamenti per le donazioni verranno comunicati setti- Pagina 11
manalmente, ecco quelli di gennaio: il 20, 21 e 22 dalle ore 8.30 alle 12,00.
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La Commissaria Johansson partecipa al vertice
del Forum globale su migrazione e sviluppo
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, partecipa alla cerimonia di apertura del vertice del Forum globale su migrazione e sviluppo, che si terrà fino al 26 gennaio. . L'evento virtuale
di quest'anno, ospitato dagli Emirati arabi uniti, si concentrerà sul tema "Il futuro della mobilità
umana: partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile". Tra i temi che saranno discussi figurano
la governance della migrazione per lavoro in un panorama occupazionale in evoluzione, la promozione delle competenze, le nuove tecnologie per l'emancipazione, il superamento delle lacune nella protezione dei migranti, nonché diversi
approcci per affrontare la migrazione irregolare e promuovere i partenariati. La Commissaria Johansson ha dichiarato:
"Ci troviamo oggi ad affrontare una grande sfida globale, cioè la pandemia di coronavirus, le sue conseguenze economiche e il rischio che ciò rappresenta per la stabilità politica in tutto il mondo. Per affrontare questa sfida dobbiamo collaborare. Con il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo intendo costruire partenariati globali, reciprocamente vantaggiosi e su
misura per gestire congiuntamente la migrazione, compresa la lotta al traffico di migranti e la creazione di opportunità
economiche nell'interesse di tutti."

ERASMUS: 1 MLN DI EURO PER LA COOPERAZIONE
STUDENTESCA CON LA RIVA SUD DEL MEDITERRANEO
L’INIZIATIVA PROMOSSA DA REGIONE SICILIANA E INDIRE GRAZIE
A RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Un milione di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale o progetti di ricerca che
coinvolgono gli studenti siciliani dei corsi di istruzione terziaria e quelli degli istituti superiori dei Paesi
della riva sud del Mediterraneo:
Algeria, Giordania, Marocco e Tunisia.
Sono le risorse messe in campo dal bando “Istruzione Superiore”, l’invito a candidare proposte promosso da Indire nell’ambito della convenzione sottoscritta tra l’Istituto e la Regione Siciliana.
L’iniziativa, inserita nella programmazione 2014-2020 del POR FSE Sicilia, mira ad incentivare e
supportare la collaborazione degli Istituti di istruzione superiore siciliani con quelli della riva sud del
Mediterraneo, favorendo lo scambio di buone pratiche, la definizione di progettualità congiunte, la mobilità dello staff, del corpo docenti e degli studenti.
Il bando, che scade il prossimo 22 febbraio, è rivolto agli Istituti di formazione terziaria della Regione
Siciliana, ovvero le Università, le Afam: le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
e gli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori.
Per partecipare è necessario presentare progetti con finalità di carattere formativo o culturale che
dovranno avere lo scopo di arricchire il capitale umano e incrementare l’occupabilità, innalzare
la qualità dell’insegnamento e delle capacità professionali anche attraverso il potenziamento dell’uso
delle nuove tecnologie e accrescere lo sviluppo di competenze linguistiche e interculturali.
“La Regione Siciliana ha stipulato una convezione con Indire - ha sottolineato Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale - che prevede un forte processo di
internazionalizzazione della scuola e delle Università siciliane. Grazie a questo bando Università, Conservatori, Accademie di Belle Arti e Istituti tecnici superiori avranno la possibilità di costruire e proporre
progetti di collaborazione con analoghe istituzioni della sponda Sud del Mediterraneo per favorire le
attività di ricerca, la collaborazione didattica, l’integrazione tra i giovani e il confronto internazionale.
Siamo molto contenti di questo passaggio - conclude Lagalla - che segna un cambio di passo importante e contribuisce alla diffusione internazionale della proposta formativa del nostro sistema di istruzione superiore”.
Per la prima volta gli ITS, gli Istituti tecnici superiori, con questo bando avranno la possibilità di partecipare ad un progetto Erasmus. Saranno supportati nella progettazione da "laboratori digitali" condotti
da Indire con la collaborazione dell’assessorato regionale all’Istruzione. Il primo laboratorio, rivolto agli
ITS siciliani, si svolgerà il 15 gennaio.
Il bando di Indire si può consultare al link: https://www.indire.it/bando-concorso/po-fse-regione-sicilia2014-2020-convenzione-tra-indire-e-la-regione-sicilia-per-lespletamento-delle-funzioni-di-organismointermedio-in-relazione-allasse-iii-istruzione-e/
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#scattaErasmus: concorso digitale dell’Agenzia Indire
Mancano poche settimane alla conclusione del programma Erasmus+, che dal 2014 ha accompagnato migliaia di europei in esperienze di mobilità e di cooperazione e a partire da gennaio 2021
prenderà il via il nuovo programma, che si svilupperà sui prossimi 7
anni. Per l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia un nuovo
concorso rivolto a tutta la community Erasmus!
#scattaErasmus è un contest fotografico che partirà ufficialmente il 1° dicembre 2020, assieme all’apertura del nuovo profilo Instagram dell’Agenzia: @Erasmus_Indire Nel frattempo, si
invitano tutti i protagonisti che in questi anni hanno realizzato attività in Erasmus, ma anche nella community delle
scuole eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, a selezionare un’immagine significativa della propria esperienza per partecipare al contest, a partire dal 1° dicembre! Può essere un momento
particolare di una mobilità per studio, l’arrivo in una nuova città europea, gli incontri di progetto durante i partenariati strategici, uno scatto durante un tirocinio ma anche un laboratorio in classe o un workshop di educazione per gli
adulti.
http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/

Female Founder Program: formazione online per aspiranti
imprenditrici
Il Founder Institute, il primo al mondo nel settore del preavviamento di start up e imprese, ha lanciato il primo programma virtuale in collaborazione con WomenTech Network nell'ambito del programma Amsterdam - Silicon Valley Virtual 2021. Il corso, pensato per supportare lo sviluppo di business di imprenditrici femminili nelle prime fasi del percorso, offre tutoraggio e feedback da parte di imprenditrici esperte e dà accesso ad un
network di supporto globale. Sono previste le seguenti attività:
-Sviluppo sistematico dell’idea di partenza di ogni aspirante imprenditrice
-Compiti e attività per lo sviluppo aziendale
-Feedback sullo sviluppo del business
-Sessioni settimanali di gruppo tra tutor ed imprenditrici
-Presentazione delle proprie idee a potenziali investitori
Le sessioni del corso, con cadenza settimanale e della durata di tre ore, si svolgeranno in un’aula virtuale dal 3
marzo al 27 maggio 2021. E’ obbligatoria la frequenza.
Il corso ha un numero di posti limitato. Si incoraggia la candidatura di qualsiasi imprenditrice interessata a costruire
una startup innovativa, comprese le aspiranti imprenditrici con un lavoro a tempo pieno, le imprenditrici in proprio, i
team e i fondatori di aziende consolidate (pre-finanziamento). La selezione delle partecipanti avviene in base alla
valutazione dei risultati di un test attitudinale digitale. Scadenza: 21 febbraio 2021.
https://fi.co/join/womentech?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_411__Nominations_FI_FC&utm_medium=email&fbclid=IwAR
2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro
della commissione di ricorso delle tre autorità europee
di vigilanza per il settore dei servizi finanziari
Criteri di ammissibilità
Alla data ultima di presentazione delle candidature i candidati:
devono: a) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge o in economia o in un’altra materia attinente all’attività delle Autorità, la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia
accesso a studi postuniversitari; oppure b) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge o in economia o in un’altra materia attinente all’attività delle Autorità, la cui durata normale
sia triennale, più un anno di esperienza professionale pertinente; oppure c) avere ottenuto l’abilitazione a esercitare la professione di avvocato in uno Stato membro
devono avere almeno 15 anni di esperienza professionale internazionale attinente ai settori bancario, assicurativo,
delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati mobiliari o di altri servizi finanziari (acquisita dopo il conseguimento della laurea o del diploma universitario e dell’esperienza di cui sopra). Tale esperienza può includere un’attività di elaborazione di politiche e di vigilanza
devono avere una comprovata conoscenza e comprensione della normativa dell’UE nei settori bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali o dei mercati mobiliari
devono avere una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’Unione
Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura in formato elettronico collegandosi al seguente
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l’8 febbraio 2021. Non sarà più possibile presentare la
propria candidatura online dopo le 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 6/A dell’08/01/2021
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone
con #DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una
foto o un video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo
profilo pubblico Instagram 2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4.
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5.
Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si
sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non
selezionati). I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it

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

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037 Poggiardo
(LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Arriva la piattaforma Giovani2030
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
per le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove
generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore
per tutti.
GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da cogliere
per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad
accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire.
GIOVANI2030 è già on-line in anteprima su www.giovani2030.it L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può
mancare a questo importante appuntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle
associazioni beneficiarie dei programmi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo
ANG inRadio e tanto altro.
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Covid: bando per l’affidamento di percorsi
di supervisione per assistenti sociali
Considerata la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini previsti al paragrafo 3 del “Bando per l’affidamento di
percorsi di supervisione per Assistenti sociali impegnati nell’emergenza Covid-19”, sia per lo svolgimento delle
attività che per la trasmissione del report al Consiglio, si comunica che sono stati ulteriormente prorogati detti
termini al 28 febbraio 2021.
https://cnoas.org/news/bando-per-laffidamento-di-percorsi-di-supervisione-per-assistenti-sociali-impegnatinellemergenza-covid-19-delibera-n-109-del-18-luglio-2020-cig-z052ddda06/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-cnoas-del-1-gennaio-2021_110
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf

Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero
Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero è il titolo di un progetto letterario ideato da “Kamera Obskura”
e “Cafeboheme.cz, rivista multilingue di cultura online”, in collaborazione con Prospero editore e A.I.M.
(Associazione per l’Italia nel mondo). Il progetto vuole portare all’attenzione del pubblico dei lettori la realtà degli
scrittori italiani che, per diversi motivi, vivono fuori dai confini nazionali e, al tempo stesso, creare un luogo virtuale di incontro e confronto tra scrittore e lettore. A tale scopo sono previste la realizzazione di una pagina pubblica
Facebook e la pubblicazione in formato cartaceo, elettronico e audio di uno o più volumi antologici di racconti
brevi. Agli autori che vogliono partecipare alla selezione con un racconto inedito è richiesto aver già pubblicato
un’opera di narrativa o saggistica con una casa editrice in Italia o all’estero. L’antologia sarà composta da una
breve nota biografica di ciascun autore e da 15 racconti di fiction inediti (uno per autore e per paese che sarà
selezionato). Ciascun racconto dovrà avere la lunghezza massima di 16 cartelle (1 cartella = 1800 battute, spazi
inclusi) e dovrà pervenire alla redazione di cafeboheme.cz (red.cafeboheme@gmail.com) entro e non oltre il
30 gennaio 2021. Tutto il ricavato dalle vendite ed eventuali sponsor e contributi, al netto delle spese relative alla
pubblicazione, all’editing e alla promozione del o dei volumi, sarà devoluto in beneficenza al Laboratorio di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.
http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/

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

Volontariato all’estero

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-allestero/colti-al-volo-volontariato

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololavoro-all-estero

FONDO SOCIALE
EUROPEO: AVVISO 39, AL VIA TRE TIROCINI AL CGA
BORSE DI STUDIO PER LAUREATI SICILIANI PER 36 MILA EURO

Sono tre i tirocini di alta formazione che saranno attivati al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nell’annualità 2020-2021 grazie a risorse del Fondo sociale europeo relative alla programmazione 2014-2020 del PO FSE Sicilia.
I fondi, pari ad un totale di 36 mila euro a valere sull’asse 3 - Istruzione e formazione, obiettivo specifico 10.5-,
saranno erogati attraverso tre borse di studio assegnate dall’avviso 39/2020 promosso dall’Assessorato regionale Istruzione e formazione professionale. Le borse di studio saranno destinate a giovani laureati in giurisprudenza che saranno impegnati in un percorso di formazione teorico - pratica della durata di 18 mesi.
L'iniziativa si inserisce tra le azioni a supporto dell’efficienza e della qualità del sistema giudiziario siciliano promosse dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’attuale programmazione. Il buon funzionamento del sistema
giudiziario - in particolar modo quello civile - costituisce, infatti, un prerequisito fondamentale su cui lo Stato italiano e, di conseguenza la Regione Siciliana, basa le proprie politiche di crescita e stabilità sociale.
Le azioni del Fondo sociale europeo Sicilia hanno già avviato, in passato, una collaborazione con il CGA attraverso l'Avviso 15\2017. E proprio a seguito dell'esperienza positiva maturata in occasione del precedente Avviso, gli
uffici regionali hanno deciso di riproporre l'iniziativa attraverso questo nuovo bando.
Roberto Lagalla, assessore regionale all’istruzione e formazione professionale plaude all’iniziativa e afferma che: “nell’ambito delle attività di collaborazione istituzionale previste dal Fondo sociale europeo ancora una
volta si è provveduto ad attivare una convenzione con il Consiglio di giustizia amministrativo della Regione Siciliana per l’erogazione di alcune borse di studio destinate a laureati meritevoli che svolgeranno, grazie alle risorse
messe a disposizione dal FSE, un periodo di tirocinio e di addestramento professionale all’interno del CGA. Si
tratta di un’opportunità per i giovani, di un’occasione di arricchimento e di vivacità per lo stesso Consiglio: si tratta
di una buona prassi che ancora una volta ci è consentito dall’uso del FSE".
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane
triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009.
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono
esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li
seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema.
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio:

•
•
•

Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro
Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della
sezione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo

Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazione con la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con
una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier completo di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all’impegno e al risultato del
tirocinio, i tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro . Tutti i vincitori possono seguire
le lecture, le masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori,
infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura. La cerimonia di premiazione
dei vincitori avverrà, come di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice. Scadenza: 15 aprile 2021.
https://www.premiomattador.it/mattador/

Volontariato in campo editoriale nel settore green
Green Army, rivista online che raccoglie notizie
green per sensibilizzare, informare e soprattutto dimostrare che un’alternativa sostenibile per l’ambiente è possibile, è alla ricerca di articolisti interessati a
dare voce e parole al cambiamento, attraverso la scrittura di articoli di notizie green.Gli articolisti potranno contribuire a dare visibilità a storie di persone e aziende che
si impegnano nel concreto per dare vita al cambiamento, nonché alla cultura, alla conoscenza e all’esperienza
di chi sta agendo per cambiare il mondo.
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, ma unicamente interesse per le tematiche della rivista. E’ possibile inviare la propria candidatura tramite
il modulo online.

https://thegreenarmy.it/

Call for papers per studiosi nel settore dell’animazione
socioeducativa
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Nell'ambito della conferenza sull’animazione socioeducativa "Youth work in flux: un punto di vista accademico sulla formazione e l'istruzione nell’animazione socioeducativa" che si terrà a Fiume, in Croazia, dal 15 al 18 giugno 2021, è stata lanciata una call for papers. La conferenza riunirà circa 100 partecipanti, ricercatori, studiosi e dottorandi, con l'obiettivo di rafforzare la comunità epistemica di studiosi e ricercatori nel campo dell’animazione socioeducativa . Si ricercano contributi nelle seguenti aree:
- Educazione degli operatori socioeducativi (formale e non formale)
- Professionalizzazione dell’animazione socioeducativa
- Riconoscimento dell’animazione socioeducativa
- Architettura istituzionale dell’animazione socioeducativa
- Rapporto tra giovani e animazione socioeducativa
- Etica nell’animazione socioeducativa
- L’animazione socioeducativa come pratica di prevenzione
- Teorie critiche sull’animazione socioeducativa
- Rapporto tra l’animazione socioeducativa e le professioni affini
- Mentoring, supervisione e coaching nell’animazione socioeducativa
- Animazione socioeducativa nel contesto della pandemia di coronavirus.
Gli organizzatori copriranno le spese di alloggio e di soggiorno dei partecipanti selezionati, mentre le spese di
viaggio saranno a carico dei partecipanti. Gli abstract devono essere presentati in inglese, entro e non
oltre il 20 febbraio 2021 a: youth.work@idi.hr.
https://www.idi.hr/youth-work/ Pagina 16
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Diventare Youth Ambassador italiani al G7
e al G20: candidature aperte
In collaborazione con il Governo Italiano e il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Young Ambassadors Society (YAS) sta selezionando i
delegati che rappresenteranno l’Italia allo Youth 7
(Y7) e allo Youth 20 (Y20), gli engagement group
dei Summit G7 e G20.
Y20 Italia 2021
Nel luglio del 2021 l’Italia ospiterà a Milano il Y20 Summit, l’engagement group ufficiale del G20 Italia. I delegati italiani, selezionati da YAS, saranno chiamati a discutere sui seguenti temi: Inclusione; Sostenibilità, cambiamento climatico e ambiente; Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro. Le conclusioni dei delegati
saranno raccolte in un comunicato finale che sarà presentato ai leader del G20.
Per fare domanda, i delegati devono possedere i seguenti requisiti:
-Età compresa tra i 18 e i 30 anni al momento del Summit.
-Ottima padronanza della lingua inglese e capacità di negoziare con gli altri delegati.
-Ottimo curriculum accademico e/o esperienza di volontariato o lavorativa.
-Profonda conoscenza di almeno uno dei tre temi sopraelencati.
-Aver dimostrato capacità di leadership.
-Forte interesse per la politica estera e/o gli affari internazionali.
-Comprensione dei problemi globali con una prospettiva multiculturale.
-Essere in grado di partecipare e impegnarsi nella preparazione per il Y20 Summit.
Vitto e alloggio durante la permanenza a Milano saranno coperti, mentre le spese del viaggio di andata e ritorno da e per Milano saranno a carico di ciascun delegato. I partecipanti saranno chiamati a lavorare alla preparazione del Summit (facendo ricerche sui temi trattati, partecipando a negoziazioni e incontri online, scrivendo
policy papers, etc.) e a lavorare ad eventuali attività dopo il Summit.
La scadenza per presentare la propria candidatura è il 10 febbraio 2021. Yas valuterà le candidature in
ordine di arrivo. Per candidarsi è necessario compilare il modulo al seguente link: https://
www.youngambassadorssociety.it/application2021y20/
Y7 Gran Bretagna 2021
Il Y7 Summit si terrà in Gran Bretagna a fine maggio 2021. YAS sta selezionando i quattro Delegati Italiani
che parteciperanno al Summit. I delegati saranno chiamati a discutere sui seguenti temi: Clima; Digitale e
Tecnologia; Economia Globale; Salute. Le conclusioni dei delegati saranno raccolte in un comunicato finale
che sarà consegnato ai leader del G7. Per fare domanda, i delegati dovranno possedere i seguenti requisiti:
-Età compresa tra i 18 e i 30 anni.
-Ottima padronanza della lingua inglese e capacità di negoziare con gli altri delegati.
-Ottimo curriculum accademico e/o esperienza di volontariato o lavorativa.
-Aver dimostrato capacità di leadership.
-Forte interesse per la politica estera e/o gli affari internazionali.
-Comprensione dei problemi globali con una prospettiva per lo Y7 Summit.
-Essere in grado di partecipare e impegnarsi nella preparazione per lo Y7 Summit.
Vitto e alloggio durante la permanenza in Gran Bretagna saranno coperti, mentre le spese del viaggio di andata e ritorno per raggiungere il luogo del Summit saranno a carico di ciascun delegato. Saranno anche chiamati
a lavorare alla preparazione del Summit (facendo ricerche sui temi trattati, partecipando a negoziazioni e incontri online, scrivendo policy papers, etc.) e a lavorare ad eventuali seguiti dopo il Summit.
La scadenza per presentare la propria candidatura è il 20 gennaio 2021. Yas valuterà le candidature in
ordine di arrivo. Per farlo è necessario compilare il modulo al seguente link: https://
www.youngambassadorssociety.it/application2021y7/
https://agenziagiovani.it/opportunita-ang/al-via-le-candidature-per-diventare-youth-ambassador-italiani-al-g7-e
-al-g20/
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Climate games -The way to justice!
Ciclo di attività di formazione
Giustizia climatica - solo un gioco? è la prima di 3 attività internazionali di
formazione incentrate sulla giustizia climatica, l'educazione e
la gamification organizzate da International Young Naturefriends.
Durante la prima attività, che si svolgerà dal 12 al 17 aprile 2021, a Lage
Vuursche, Paesi Bassi, i partecipanti otterranno le necessarie conoscenze teoriche e le competenze pratiche
necessarie nel campo della gamification.
Chi può partecipare
-Operatori e animatori socioeducativi, assistenti sociali e attivisti interessati a migliorare le loro competenze e
conoscenze sulla giustizia climatica e ad apprendere di più sull'uso dei giochi come strumento educativo per
argomenti come il cambiamento climatico e la difesa della giustizia climatica. -Cittadini o residenti di: Azerbaijan, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lettonia, Romania,
Polonia, Portogallo, Senegal, Repubblica del Nord Macedonia e Turchia. È richiesta una quota di partecipazione di 50 EUR, ma è prevista la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio (fino a un limite di 290
EUR). Scadenza: 31 gennaio 2021, 23:59 CET.
http://www.iynf.org/events/climate-justice-just-a-game/
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Servizio Civile Universale, con la rete
“Con il Gonzaga, per il giovani, in Sicilia”
L’Istituto Gonzaga –Centro Educativo Ignaziano è accreditato, in qualità di ente
titolare, all’albo di Servizio Civile Universale (con il codice SU00069), e coordina una rete di associazioni ed
enti no profit di cui fanno parte l’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe, il Centro Astalli Palermo,
la Cooperativa Sociale Parsifal, la Cooperativa Sociale Al Azis, l’Associazione Arces, la Polisportiva Gonzaga
CEI A.S.D.C.
I 7 enti della rete, con l’unico obiettivo di mettersi a servizio della comunità siciliana e dei giovani in modo
nuovo e creativo, mettono complessivamente a disposizione 23 sedi (attualmente tutte in Sicilia, a Palermo e
Catania) per accogliere 84 giovani volontari. Di questi, 45 giovani saranno selezionati per fare un’esperienza
significativa con i bambini e i giovani del Gonzaga Campus (Scuola Italiana, International School,
Polisportiva). Nel Servizio Civile Universale con la rete del Gonzaga, potrai fare un’esperienza significativa di
crescita e maturazione personale e professionale nei settori educazione e assistenza, avendo come
destinatari privilegiati minori e giovani. Ma i nostri progetti spaziano anche in altre aree d’intervento come:
tutoraggio scolastico, attività di animazione (ricreative, sportive, artistiche, culturali, interculturali e di
comunicazione sociale), orientamento e accompagnamento lavorativo dei giovani, inserimento e integrazione
dei migranti, conservazione del patrimonio artistico e cura delle biblioteche. L’anno di Servizio Civile
Universale con il Gonzaga ti consentirà di acquisire specifiche competenze e conoscenze spendibili nel
mondo professionale tramite il percorso di tutoraggio lavorativo previsto nei nostri progetti. Invia il tuo Curriculum e ricevi info dettagliate per una corretta presentazione della domanda
Se fossi interessato/a a presentare la domanda per il bando 2020, portaci a conoscenza di questa tua intenzione inviandoci una mail a serviziocivile@gonzagapalermo.it
Ti contatteremo e, insieme a tutti coloro che ci avranno messo al corrente di tale loro intenzione, sarete invitati
a partecipare ad un incontro in cui vi forniremo tutte le informazioni e i chiarimenti che possono tornare utili
per una corretta presentazione dell’istanza. Puoi presentare una sola domanda di Servizio Civile per un unico
progetto, pena l’esclusione dal Servizio Civile. Le candidature possono essere presentate esclusivamente on
line tramite identità digitale Spid (Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali clicca
qui.
Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione sulla piattaforma DOL – a cui è
possibile accedere solo attraverso SPID– al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/
Attenzione: i cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea e a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, o i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di
rilascio di permesso di soggiorno, potranno accedere alla piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da
richiedere al Dipartimento al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/
Puoi consultare qui la Guida alla candidatura online per il Servizio Civile Universale 2020.
Puoi consultare i nostri Criteri di Selezione.
https://gonzagacampus.it/serviziocivileuniversale/

Concorso narrativo "Oltre il ghetto. Storie di libertà"
Prorogati i termini per partecipare a "Oltre il ghetto. Storie di libertà": nuova scadenza al 31 gennaio!
In considerazione dell’alto numero di richieste pervenute e per garantire la più ampia partecipazione dai territori interessati all'iniziativa, sono stati prorogati i termini di scadenza per
l’invio delle candidature al concorso narrativo “Oltre il Ghetto. Storie di libertà”.
Il nuovo termine per l’invio delle storie di emersione dal caporalato e di riscatto sociale è
fissato al 31 gennaio 2021.
Le modalità rimangono le stesse: per maggiori informazioni cliccate su:
http://www.integrazionemigranti.gov.it/.../Oltre-il...
#SupremeItalia #Supreme #caporalato
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ESN Survey 2021: sondaggio sulla mobilità degli studenti
L'indagine European Student Network è un progetto di ricerca a livello europeo che copre diversi temi riguardanti la mobilità e l'istruzione. Nel 2021, l'attenzione è incentrata su alcuni elementi fondamentali della
mobilità degli studenti: l'esperienza vissuta, il sostegno ricevuto e l'impatto che la mobilità ha sulla loro vita una volta
tornati a casa. Un'attenzione particolare sarà data all'effetto
del COVID-19 sull'esperienza di mobilità, essendo al momento il fattore esterno più importante che influenza la mobilità
degli studenti. Per la compilazione del sondaggio occorrono
circa 20 minuti. I risultati del sondaggio saranno pubblicati nel "Rapporto ESNsurvey 2021" verso aprile 2021.
Il termine ultimo per partecipare è il 31 gennaio 2021.
https://survey.alchemer.eu/s3/90304566/ESNsurvey2021
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Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!”
“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, Medtronic Italia e l’Università degli Studi di Milano – CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, comportamenti volti a migliorare
la salute e a ridurre patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di uno stile
di vita sempre più sano. E’ un percorso didattico digitale gratuito che si fonda, quindi, sull’importanza di
una cittadinanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo di una nuova
cultura della salute ed educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali vanno sensibilizzati i ragazzi
attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attraverso
una piattaforma, dove i docenti possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile da utilizzare per lezioni in presenza o a distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collaborare con la scuola al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Gli argomenti trattati dal progetto sono: l’importanza di una sana alimentazione per vivere meglio e prevenire alcune patologie; le dipendenze da
sostanze, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso di sostanze psicotrope, con attenzione verso
quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giovani, come l’alcol e il fumo; le dipendenze 3.0, quelle tecnologiche, oggi frequenti, con la conseguente pericolosa inversione delle dinamiche relazionali che la fase web
3.0 ha generato. L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado di
tutte le regioni italiane. Il progetto prevede anche un torneo interscolastico, una vera e propria sfida a quiz
online tra le classi partecipanti che si aprirà il 1 febbraio 2021 e si concluderà il 1 aprile 2021. La classe vincitrice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costituito da materiale tecnologico per la scuola.
https://www.educazionedigitale.it/atuttavita

Servizio Civile Universale: 6 opportunità all’Istituto Arrupe
L’Istituto Arrupe offre a sei giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, l’opportunità di compiere un’esperienza di formazione e di crescita personale e professionale nell’ambito del Servizio Civile Universale. Previsto
un rimborso mensile di 439,50 euro.
Due i progetti all’interno dei quali è possibile candidarsi:
“Cittadini CreAttivi” (2 sedi): cittadinanza attiva (2 posti), biblioteca (1 posto).
“Accoglienza, Orientamento, PartecipAzione” (2 sedi): osservatorio migrazioni (1 posto), direzione e progettazione (2 posti).Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione sulla piattaforma
DOL, indicando il progetto e la sede – a cui è possibile accedere solo attraverso Spid – al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021. L’Istituto Arrupe è
accreditato all’interno della rete “Con il Gonzaga per i giovani in Sicilia”, coordinata dall’Istituto Gonzaga di Palermo, che ha al suo interno i seguenti enti di accoglienza: International School Palermo, Centro Astalli Palermo, Cooperativa Parsifal, Cooperativa Al Azis, Associazione Arces, Polisportiva Gonzaga CEI A.S.D.C.
Per conoscere gli altri progetti offerti dalla rete: https://gonzagacampus.it/serviziocivileuniversale Per maggiori informazioni sull'opportunità offerta dall'Istituto Arrupe: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/servizio-civileuniversale.

#RightToEducation: campagna
per dire no alla discriminazione nell'istruzione!
Dal 10 al 14 dicembre, l’UNESCO celebra il 60° anniversario della Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nell'istruzione, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sul diritto
all'istruzione. La Convenzione sottolinea gli obblighi degli Stati di garantire
l'istruzione gratuita e obbligatoria, promuove l'uguaglianza delle opportunità educative e proibisce qualsiasi forma di discriminazione. In questa occasione ha lanciato la campagna globale #RightToEducation "Dite no alla discriminazione nell'istruzione": nonostante, infatti, siano passati sei
decenni dall'adozione della Convenzione, il diritto all'istruzione non è ancora una realtà per milioni di persone. E mentre il mondo stava già affrontando una crisi dell'apprendimento prima della Covid-19, la pandemia
ha esacerbato le disparità, con studenti vulnerabili, che di solito sono più a rischio di essere discriminati, a più
alto rischio di essere lasciati indietro. È giunto il momento di garantire la realizzazione di questo diritto rinnovando l'attenzione agli obblighi previsti dalla Convenzione per porre effettivamente fine a tutti i tipi di discriminazione e garantire le pari opportunità nell'istruzione. Sono tutti invitati ad unirsi alla celebrazione e contribuire a diffondere il significato di questa Convenzione per assicurare che tutti abbiano il diritto all'istruzione senza discriminazione!
https://en.unesco.org/themes/right-to-education/campaign
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Servizio Civile Universale con il Pio La Torre
Servizio Civile Universale, via alla selezione di 50 mila volontari. Da quest’anno
ogni progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde agli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Centro Pio La Torre selezionerà 8 giovani (www.piolatorre.it)
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare
la sfida dell'insegnamento a distanza
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è
uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le
tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti. Lo strumento,
uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura,
è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di
istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle pratiche educative digitali e innovative. Dal
suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE.
All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improvviso aumento del
numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la scolarizzazione online. SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso
della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi contributi, lo
strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per l'appunto) dei punti forti e deboli di una
scuola in relazione all'uso della tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di
formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue. Può essere utilizzato da qualsiasi scuola – non soltanto quelle con livelli avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia.
La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha
funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e degli insegnanti.
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge

Candidati per l’edizione 2021
del Premio Carlo Magno per la gioventù!

Hai tra i 16 e i 30 anni e stai lavorando a un progetto con una dimensione europea?
Candidati per il Premio Carlo Magno per la gioventù 2021 e vinci un
finanziamento per la tua iniziativa.

Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea presentati da giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Le candidature per l’edizione 2021 si sono aperte il 9 novembre e continueranno fino
al 1° febbraio 2021. Il premio I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27
progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a
2.500 euro. Se la situazione lo consentirà, i rappresentanti di tutti i 27 progetti vincitori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia
di premiazione a maggio 2021.
Le regole Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:
- promuovere la conoscenza europea e internazionale
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità.
Leggi di più sul sito del premio.
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2021@EP.europa.eu.
Premio Carlo Magno per la gioventù 2020 A causa dell'emergenza COVID-19, la cerimonia di premiazione prevista per maggio 2020 non ha avuto luogo. Le giurie nazionali hanno scelto i vincitori nazionali, ma i vincitori europei non sono ancora stati resi noti. Per l’Italia è stato selezionato il progetto LET’S BIM - Bee International Meetup,
che promuove l’integrazione sociale e culturale di chi è costretto a cambiare città o paese per motivi di lavoro. I
vincitori europei saranno annunciati ad Aquisgrana, quindi sia i vincitori del 2020 sia quelli del 2021 verranno premiati nel 2021. Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e
giovani professionisti: Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza europea (Parlamento europeo dei giovani), che consente alle persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture
europee. Il terzo premio è stato assegnato all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di
più sui vincitori qui.
Social media
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2021.
Termine per la presentazione delle candidature: 1° febbraio 2021
Comunicazione dei vincitori nazionali: entro il 15 marzo 2021
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19 maggio 2021
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/candidati-per-l-edizione-2021del-premio-carlo-magno-per-la-gioventu
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad
altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno
esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre
un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media
europei;
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese
a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus
+;
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini:
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,
comunicazione e traduzione
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze
bibliotecarie e traduzione. Requisiti - Avere meno di 35 anni - Aver completato almeno il corso di laurea Triennale
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea - Ottima conoscenza dell’inglese e/
o del francese - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali.
Settori disponibili - Ufficio legale - Biblioteca - Servizi linguistici - Ufficio stampa
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a
carico del tirocinante o del suo istituto sponsor.
Scadenze. - 31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
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Youthpass <3 Corps: corso online gratuito
Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza
questo corso online per responsabili di progetti, mentori,
coach e altre figure di supporto attive nel Corpo Europeo di
Solidarietà e interessate a sviluppare la loro consapevolezza
e le loro competenze per sostenere i processi di apprendimento all'interno dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà. Il Corpo Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità per i giovani di dimostrare solidarietà e di contribuire al
benessere della propria comunità. È anche un'esperienza che
aiuta a sviluppare nuove competenze.
Lo Youthpass può aiutare i giovani partecipanti a diventare più consapevoli del loro apprendimento e a documentarne i risultati.
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a capire meglio e implementare Youthpass nel proprio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà. Ciascun modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono contenuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video, testi, forum aperti ed esercizi pratici.
Ogni modulo richiede 2-3 ore per completare le attività. I primi 2 moduli saranno aperti a partire dal 1dicembre
2020 e ogni settimana verrà aperto un nuovo modulo.
https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps
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E+ Round Trip: si ricercano 50 giovani
che vogliano partecipare ai corsi online

L’Associazione EURO-NET Centro Europe Direct Basilicata è alla ricerca di 50 giovani che vogliano partecipare gratuitamente ai corsi online offerti dal nostro progetto Eplus Round Trip (azione n.2018-1-RO01KA205-049043). Chiunque sia interessato può andare sul sito www.themobility.eu ed iscriversi ad una attività sicuramente valida per professionalizzarsi! Il progetto "E+ Round Trip Online Preparation for Young People", iniziativa approvata dalla Agenzia Nazionale Rumena Erasmus Plus nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Gioventù. La partnership è composta da: S.C. Predict Csd Consulting S.R.L. (Romania)
coordinatore di progetto; EURO-NET (Italia); Dacorum Council For Voluntary Service Ltd (UK); Asociatia
Millennium Center Arad (Romania); Grobes Schiff (Austria). Il progetto vuole creare un ambiente più moderno, dinamico, impegnato e professionale per i giovani. Gli obiettivi principali sono: creare un corso online pre
-partenza testato da 150 giovani e creato per i futuri volontari europei; migliorare la preparazione di 150 giovani per potenziali futuri scambi giovanili; aumentare le capacità di valorizzazione di 150 persone partecipanti al modulo online e ai potenziali partecipanti alle esperienze all'estero. La piattaforma "E+ ROUND
TRIP", ospiterà strumenti online innovativi e pratici per l'orientamento e la preparazione, utile in tutti i tipi di
progetti dedicati al lavoro con i giovani (scambi giovanili, volontariato europeo) fungerà anche da database
per azioni future. Questa piattaforma online utilizzerà approcci partecipativi e metodologie basate sulle TIC
per creare o migliorare i processi di riconoscimento e convalida delle competenze dei giovani.
Chi vuol seguire l’iniziativa può farlo sulla pagina Facebook ufficiale all’indirizzo web
https://www.facebook.com/eplusroundtrip/.

Percorso formativo: “GESTIONE DELLE MIGRAZIONI:
FORMAZIONE DELLE PA LOCALI”,
gennaio 2021-gennaio 2022

Percorso formativo, promosso dall’Università di Roma La Sapienza, in partnership con Unitelma Sapienza,
Anci Lombardia, Anci Sicilia, Anci Umbria e l’Area Metropolitana di Roma, nell’ambito del progetto, finanziato
dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Integrazione), dal titolo:

“GESTIONE DELLE MIGRAZIONI: FORMAZIONE DELLE PA LOCALI”

Il percorso formativo, si svolgerà, a partire dal mese di gennaio 2021, con lezioni audio-video integrate da
supporti documentali, in modalità asincrona, tramite la piattaforma e-learning dell'Università Unitelma Sapienza e sarà rivolto a tutti coloro che, nell’ambito della loro attività quotidiana, si confrontano con questioni
e tematiche migratorie attraverso la gestione ed erogazione di servizi incardinati in società multietniche ad
utenza culturalmente diversificata.
Il corso avrà la durata di 12 mesi per un totale di 150 ore complessive, suddivise in 4 moduli. I partecipanti potranno frequentare uno o più moduli o tutti i moduli e avranno diritto al rilascio di un attestato di partecipazione.
I partecipanti potranno altresì richiedere di partecipare all’intero corso per l’attribuzione, di 30 CFU e, in questo caso, dovranno essere in possesso di un titolo di scuola media superiore o di laurea e dovranno superare le prove richieste.
Gli assistenti sociali che frequenteranno il corso potranno utilizzare l'attestato di frequenza rilasciato
dall'Università per il riconoscimento dei crediti formativi stabilito dal Consiglio dell'ordine di assistenti sociali.
L’inizio del corso è programmato per il mese di gennaio 2021. Per iscriversi è necessario compilare i campi
obbligatori al link: https://info.unitelmasapienza.it/it/iscrizione_corso_gestione_migrazioni

CASA OFFICINA: Corso di formazione online
"Gli studenti di origine cinese nella scuola
e la diffusione del COVID-19" - 09.02.2021 ore 17
Gli studenti di origine cinese nella scuola e la diffusione del COVID-19
Riflessioni e confronto a partire
dal caso di Palermo
Corso di formazione online - 9
febbraio 2021, ore 17
Gli studenti di origini cinesi nelle
scuola rappresentano un gruppo
molto discusso, a volte per ottimi
risultati scolastici, a volte per un’estrema riservatezza sino ad un’apparente chiusura. Quali elementi di base
possono aiutare gli insegnanti a comprendere il fenomeno? Come gli studenti e le famiglie cinesi hanno vissuto la diffusione del COVID-19 in Italia? Quali misure possono essere attuate per evitare l'allontanamento
dal percorso scolastico?
L'iscrizione è gratuita.
Per partecipare, è necessaria l'iscrizione, compilando il seguente form entro il 7 febbraio:
https://forms.gle/fdrbst1vQRXgVDJe8
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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/

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-homestayitalian

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

Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando
per la selezione di 46.891 operatori volontari
Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad
uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. "Sono davvero molto felice che stiamo riuscendo a coinvolgere
molte ragazze e ragazzi, rendendo sempre più universale il servizio civile” dichiara il ministro Vincenzo Spadafora “La scelta di partecipare è una tappa fondamentale della vita e della crescita dei giovani.
Sia umanamente sia professionalmente. I giovani volontari sono una risorsa importante ed insostituibile del nostro Paese e molti di loro hanno scelto con grande coraggio di non fermarsi neanche durante l’emergenza Covid. A tutti loro e a chi farà questa scelta va il nostro sentito ringraziamento". Sono in particolare 39.538 i posti
disponibili nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 111 progetti all’estero. Si aggiungono poi
6.748 posti per 384 progetti da realizzarsi nei territori delle regioni che hanno aderito alla Misura 6 “Servizio civile universale del Programma operativo nazionale - Iniziativa occupazione giovani (PON-IOG) “Garanzia giovani”, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si tratta di posti dedicati a giovani neet (not in education, employment or training, ossia giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione) oppure a giovani disoccupati. Da quest’anno,
ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato
tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.
Alcuni progetti hanno invece riserve di posti per giovani con minori opportunità, intendendo ragazzi che hanno
un basso reddito o bassa scolarizzazione o una disabilità.
Altri progetti prevedono poi alcune misure “aggiuntive” e in particolare un periodo di tutoraggio nell’ambito del
servizio da svolgere oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere
in un altro Paese europeo.
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il
progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del
servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.
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Sicilia: l'ufficio Immigrazione della Regione
cerca 38 esperti
L’Ufficio speciale Immigrazione della Regione cerca 38 esperti per migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di
accoglienza ed integrazione.
«Si tratta di conferimenti di incarichi a tempo determinato previsti dal progetto Supreme- ha affermato l’assessore alle politiche sociali, Antonio Scavone - progetto che, con una dotazione finanziaria di circa 6 milioni, si pone
come obiettivo sia il rafforzamento del sistema dei servizi di accoglienza ed integrazione nelle aree agricole e ad
alta intensità di popolazione straniera in cui si manifestano fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e inadeguate condizioni di vita che – ha continuato Scavone- il superamento di condizioni di illegalità, attraverso azioni
coordinate di prevenzione, vigilanza-controllo, contrasto ed emersione delle situazioni di grave sfruttamento
lavorativo in agricoltura».
Sono 38 le figure professionali a bando tra cui un esperto di flussi migratori e 9 referenti provinciali (1 per provincia) per la gestione di attività di affiancamento e supporto all’innovazione della governance delle PPAA locali e
delle Prefetture.
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Premio letterario per vincere un percorso
di editing professionale
“Romanzi con le ali” è un premio letterario di narrativa per romanzi editi e
inediti, con lo scopo di offrire gratuitamente al candidato più meritevole un percorso di editing professionale
della durata di 5 mesi e dal valore di €1000. Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri senza alcun
limite di età.
È possibile candidare:
-un romanzo completo
-un romanzo incompleto
-un soggetto e i primi capitoli del romanzo
Si accettano soltanto elaborati editi o inediti in lingua italiana, a tema libero, anche già presentati in altri concorsi, o già pubblicati tramite self-publishing o altre case editrici. Ogni concorrente può presentare un solo romanzo
appartenente a qualunque genere letterario. Non c’è limite di lunghezza dell’opera.
Premi
Il primo classificato vincerà il “piano avanzato” del Master online in Scrittura Creativa di Concorsiletterari.net, dal valore di €1.000. Otterrà quindi: le video lezioni del Master online in scrittura creativa, della durata di 4
mesi; un percorso di editing professionale, basato sul romanzo con cui ha partecipato. Il percorso si svolgerà
tramite incontri settimanali online a partire dal 1 marzo 2021, per una durata complessiva di cinque mesi.
Il secondo e il terzo classificato vinceranno il piano “base” del Master online in Scrittura Creativa di Concorsiletterari.net, che consiste nella ricezione delle video lezioni del Master online in scrittura creativa, della durata di 4 mesi, dal valore complessivo di €196.
I romanzi che non arriveranno tra i primi tre posti ma che comunque saranno ritenuti di valore riceveranno una
speciale menzione durante la cerimonia di premiazione.
E’ prevista una quota di partecipazione di €20 a copertura delle spese di segreteria e della gestione degli elaborati. Scadenza: 31 gennaio 2021, h. 23:59.
https://www.concorsiletterari.net/bandi/romanzi-con-le-ali-2021/

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali.
A chi si rivolge
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura.
Per accedere alla piattaforma è necessario:
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del
processo di apprendimento:
-How do you EU
-Have it your way
-A whole new world
-The journey continues
-Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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Programma di ricerca “Idea – Azione” VIII edizione:
bando di selezione per 5 borse di studio
In tempi come questi forse c’è ancora più bisogno di “idee” e “azioni” per ripensare i nostri territori dopo che l'emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, sarà terminata.
Nonostante, o meglio, spinti dall’incertezza che stiamo vivendo, l’Istituto Arrupe ha così deciso di rinnovare il
proprio impegno in favore della ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: per l’ottavo anno consecutivo, grazie al sostegno economico della Sylff Association di Tokyo, sono messe a bando 5 borse di studio
di $ 10.000 ciascuna destinate a giovani ricercatori e ricercatrici.
Cerchiamo 5 giovani, in grado di condurre ricerche di livello scientifico e col desiderio di porsi generosamente a
servizio delle nostre comunità, con cui condividere un percorso di ricerca e formazione della durata di un anno.
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/
Scadenza presentazione domande: ore 17.00 del 10 febbraio 2021.
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28-29 maggio 2021: European Youth Event!
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento europeo ha annunciato le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021.
Ogni due anni, lo European Youth Event (EYE) riunisce al Parlamento europeo di
Strasburgo migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni, provenienti da tutta l'Unione europea
e non solo, per plasmare e condividere le loro idee sul futuro dell'Europa.
È una grande opportunità per i giovani per incontrarsi e ispirarsi a vicenda e per scambiare le loro opinioni con
esperti, attivisti, influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea.
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html#

La Conferenza sul futuro dell'Europa.
Uno nuovo slancio per la democrazia europea
Giovedì 28 gennaio si terrà l'evento online, organizzato dal CDE dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. L'iniziativa del progetto
«La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia europea», è realizzato dalla Rete
dei CDE italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Data: 28/01/2021 16:15 Luogo: Evento online Programma
Saluti istituzionali:
Angela LUPONE (Presidente del Comitato di Direzione, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali),
Ilaria VIARENGO (Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici)
Intervengono:
Massimo GAUDINA (Capo della Rappresentanza Commissione europea, Ufficio regionale di Milano),
Maurizio MOLINARI (Direttore dell'Ufficio d'informazione del Parlamento europeo a Milano),
Alessandra LANG (Responsabile scientifico CDE Università degli Studi di Milano),
Davide DIVERIO (Università degli Studi di Milano)
L'evento online, aperto a tutti, sarà sulla piattaforma MSTeams, nel canale Team del CDE codice: 98qik7n
VENERDÌ 22 GENNAIO 2021 DALLE ORE 15:00 UTC+01 ALLE 17:30 UTC+01

Anti-violenza sperimentale in mostra: arti audiovisive
per sconfiggere la violenza tra i giovani
Violenza fisica, bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, indifferenza, invisibilità ed isolamento, tutti tipi di violenza che colpiscono i giovani e con maggior forza durante questo particolare periodo. Ma se invece di vedere il lato negativo prendiamo gruppi di giovani, le loro
menti creative, l’arte ed una telecamera e rappresentiamo il lato positivo? Ecco quello che gruppi di giovani
siciliani hanno fatto: hanno provato a sconfiggere la violenza attraverso il videomaking sperimentale. Se vuoi
sapere di più su come utilizzare questa metodologia innovativa per lavorare sul contrasto alla violenza, vedere
le loro produzioni e/o pubblicizzare un tuo video contro la violenza a livello internazionale, partecipa alla nostra
Mostra Finale “Anti-violenza sperimentale” online.
Il video più "potente" in termini di potenzialità di sensibilizzazione, verrà premiato e l'autore/autrice riceverà una
maglietta REC e vedrà il suo video pubblicato nel sito del progetto http://rec-project.eu/.
Anti-violenza sperimentale Mostra finale REC
Venerdì 22 gennaio 2021 - ore 15.30 |Online su Zoom
Registrati qui: https://zoom.us/.../tJAodeupqDsuHNWggZKxIHWQYnRnYSkUSeJn
Per ulteriori informazioni sulla mostra, contatta cloe.saintnom@cesie.org.
Sul progetto REC è co-finanziato dal programma Erasmus+ Key Action 2 – Capacity Building in the field of
youth. Partner Il consorzio del progetto riunisce 5 organizzazioni:
Coordinatore: Fundacion INTRAS (Spagna) CJD Verbund NRW Süd / Rheinland (Germania)
CESIE (Italia) DEJAVATO (Indonesia) ITF (Kenya) Per ulteriori informazioni
Leggi la scheda progetto. Contatta Cloé Saint-Nom, cloe.saintnom@cesie.org

24-25 gennaio: #LearningPlanet Festival
In un'epoca in cui le scuole, le università e i giovani in generale sono così profondamente colpiti dalla pandemia, il #LearningPlanet Festival invita tutti a condividere e celebrare gli insegnamenti più significativi
per prendersi cura di "se stessi, degli altri e del Pianeta". Organizzato in collaborazione con l'UNESCO e le
principali organizzazioni di tutto il mondo, il #LearningPlanet Festival 2021, che si svolgerà il 24 e il 25 gennaio 2021, riunirà oltre 250 relatori di tutto il mondo per più di 80 sessioni online, con l’obiettivo di ispirare e
responsabilizzare gli studenti di tutte le età per contribuire a plasmare un futuro migliore e mobilitare l'intelligenza collettiva per risolvere insieme i problemi globali più urgenti. Il 25 gennaio 2021, l'UNESCO celebrerà anche la Giornata internazionale dell'educazione, organizzando una conferenza online sul tema: "Recuperare e rivitalizzare l'educazione per la generazione Covid-19". L'iscrizione al Festival
#LearningPlanet darà anche accesso al programma della conferenza online dell'UNESCO. Per la registrazione
al Festival, cliccare qui.
https://learning-planet.org/en/festival
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Regolamenti
della Commissione Europea
Decisione di esecuzione (UE) 2021/27 della Commissione, del 7 gennaio 2021, relativa
alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della
società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa» [notificata
con il numero C(2021) 32]
GUUE L 13 del 15/01/2021
Decisione (UE) 2021/42 del Consiglio, del 19 gennaio 2021, relativa alla nomina di un
membro della Corte dei conti
GUUE L 17 del 20/01/2021
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