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La Commissione eroga 14 miliardi
di € a 9 Stati membri nell'ambito di SURE
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La Commissione europea ha erogato 14 miliardi di € a 9 Stati membri nella
quarta tranche di sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento SURE. Si tratta della prima erogazione nel 2021. Nel quadro delle operazioni odierne, il Belgio ha ricevuto 2 miliardi di €, Cipro 229 milioni di €, l'Ungheria 304 milioni di €, la Lettonia 72 milioni di €, la Polonia 4,28 miliardi di €, la Slovenia 913 milioni
di €, la Spagna 1,03 miliardi di €, la Grecia 728 milioni di € e l'Italia 4,45 miliardi di €. Tutti e 9 gli Stati
membri hanno già ricevuto un sostegno finanziario a titolo di SURE nel 2020, nell'ambito di una delle
prime tre operazioni di emissione e di erogazione che hanno avuto luogo in quell'anno. I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento
dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento
dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus. Le erogazioni odierne sono state
precedute dalla quarta emissione di obbligazioni sociali nell'ambito dello strumento SURE dell'UE,
che ha riscontrato un notevole interesse da parte degli investitori. La domanda di sottoscrizione ampiamente superiore all'offerta si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli che la Commissione trasferisce direttamente agli Stati membri beneficiari. A seguito delle erogazioni odierne, 15 Stati membri
hanno ricevuto un totale di 53,5 miliardi di € nell'ambito dello strumento SURE. Una volta completate
tutte le erogazioni nell'ambito di SURE, il Belgio avrà ricevuto 7,8 miliardi di €, Cipro 479 milioni di €,
l'Ungheria 504 milioni di €, la Lettonia 192 milioni di €, la Polonia 11,2 miliardi di €, la Slovenia 1,1
miliardi di €, la Spagna 21,3 miliardi di €, la Grecia 2,7 miliardi di € e l'Italia 27,4 miliardi di €. Una
panoramica degli importi erogati finora e delle diverse scadenze delle obbligazioni è disponibile online qui. La ripartizione dei 90,3 miliardi di € finora autorizzati per 18 Stati membri è riportata qui. Gli
Stati membri possono ancora presentare richieste di sostegno finanziario nell'ambito di SURE, la cui
dotazione complessiva arriva fino a 100 miliardi di €.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Nel quadro del programma SURE, l'UE ha mobilitato fino a 100 miliardi di € in prestiti a favore degli Stati membri dell'UE per salvaguardare i posti di
lavoro e mantenere l'occupazione. I fondi vengono erogati regolarmente agli Stati membri, in modo da
aiutarli finanziariamente a mitigare l'impatto della pandemia di coronavirus." Johannes Hahn, Commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "A seguito del successo della
quarta emissione di obbligazioni a titolo di SURE, abbiamo erogato oltre la metà dei fondi previsti
nell'ambito di questo strumento. I 15 Stati membri che hanno beneficiato delle 4 erogazioni iniziali
sono ora meglio preparati per attenuare l'impatto sociale della pandemia di coronavirus. Procederemo
a una rapida attuazione del resto del programma al fine di erogare tutti i fondi autorizzati ai 18 Stati
membri che finora hanno chiesto un sostegno finanziario nell'ambito di questo strumento." Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Oggi la Commissione europea eroga altri
14 miliardi di € per sostenere i lavoratori in 9 paesi dell'UE duramente colpiti. La pandemia continua a
pesare sulle nostre economie e anche se sappiamo che alla fine di questo tunnel vi è la luce, non
sappiamo quando la raggiungeremo. Per questo motivo SURE e la solidarietà europea che esso rappresenta sono così importanti."
Contesto
Il 26 gennaio la Commissione europea ha emesso la quarta tranche di obbligazioni sociali nell'ambito
dello strumento SURE dell'UE, la prima per il 2021, per un valore totale di 14 miliardi di €. L'emissione
comprendeva due obbligazioni, una da 10 miliardi di € con scadenza a giugno 2028 e una da 4 miliardi di € con scadenza a novembre 2050. Vi è stata una forte domanda di obbligazioni da parte degli
investitori, rispettivamente di 8 e 12 volte superiore all'offerta, il che ha consentito ancora una volta
alla Commissione di ottenere condizioni di prezzo assai favorevoli. Più concretamente, l'obbligazione
a 7 anni ha un rendimento negativo di -0,497%, vale a dire che per ogni 105 € presi in prestito, gli
Stati membri dovranno rimborsare 100 € alla scadenza. L'obbligazione a 30 anni è stata fissata al
valore leggermente positivo di 0,134%, il che rappresenta un ottimo risultato per questa scadenza.
Tali condizioni sono trasferite direttamente agli Stati membri dell'UE. Le obbligazioni emesse dall'UE
a titolo dello strumento SURE ricevono l'etichetta di "obbligazioni sociali". Ciò garantisce agli investitori in tali obbligazioni che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

- Gal Elimos – Sottomisura 16.9 – Proroga presentazione domande di sostegno
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno bando Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” Ambito: Inclusione Sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.
Azione PAL: Cooperazione Codice univoco banco: 50968 Proroga al 17 marzo 2021 presentazione domande di sostegno – Gal Elimos
- Gal Sicani – Sottomisura 16.4 – Pubblicazione Bando
Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali”. Azione PAL: 2.1.1” Creazione di reti della filiera agroalimentare” Pubblicazione
Bando – Gal Sicani.
- Operazione 4.4.b – Avviso di proroga Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali Misura 4.4.b –
“Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”. Avviso di proroga: La scadenza per
ottenere e dimostrare la cantierabilità dei progetti è prorogata al 28/02/2021.
- Misura 2 – Avviso PROROGA SCADENZA – Riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura In relazione all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura, approvato con D.D.G. n. 20 del
19/01/2021, si comunica che la scadenza è prorogata, sia per i soggetti richiedenti “variazione” che per i soggetti richiedenti “riconoscimento”, al 12 febbraio 2021
- Sottomisura 5.2 – Avvio del procedimento amministrativo domande di sostegno Sottomisura 5.2 “Sostegno a
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Avvio del procedimento amministrativo domande di sostegno, art. 9
e 10 della Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.
- Sottomisura 10.2b – Pubblicazione graduatoria provvisoria
Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.2 – sostegno per la conservazione, l’uso e lo
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Pubblicazione graduatoria provvisoria
-Sottomisura 2.1 – Avviso pubblico – Precisazioni sede legale
Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”
Avviso pubblico – Riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura.
-Gal Etna – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione ulteriore proroga
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
Ambito 3 Azione PAL 3.1.2 Codice bando 44682
Pubblicazione ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 01 marzo 2021 – Gal Etna
-Gal Golfo di Castellammare – Operazione 6.4.C Ambito 1 – Pubblicazione Bando Seconda edizione
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”. Ambito 1 Azione PAL: 2.4 Codice Bando: 53042
Pubblicazione bando seconda edizione – Operazione 6.4.C Ambito 1 -Gal Golfo di Castellammare
https://www.psrsicilia.it/#
Sottomisura 10.2b - Pubblicazione graduatoria provvisoria
PSR 2014/2020 - Bando 2020 Misura10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.2 - sostegno per
la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Pubblicazione graduatoria
provvisoria.
Sottomisura 5.2 - Avvio del procedimento amministrativo domande di sostegno
Nel sito PSR Sicilia 2014-2020, nella pagina relativa alla Sottomisura 5.2, è stato pubblicato l'avvio del procedimento amministrativo per le domande di sostegno, art. 9 e 10 della Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.
OCM Misura Apicoltura - Campagna 2020/2021
Modifica dell'allegato E/2 del Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette
a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2020/2021.
OCM Misura Apicoltura - Campagna 2020/2021 - Chiarimenti
Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e
la commercializzazione del miele" - Campagna 2020/2021. Sottomisure A1.2 e A2 - Chiarimenti sulla documentazione da presentare in sede di rendicontazione.
Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 Parte I del 29/01/2021 è stato pubblicato il
decreto 14 gennaio 2021, con cui è stata approvata la 'Regola tecnica' relativa al disciplinare di produzione di
"Filiera Suina" inerenti il Marchio collettivo "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana"...
Sottomisura 10.2b - Pubblicazione graduatoria provvisoria PSR 2014/2020 - Bando 2020 Misura10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura. Pubblicazione graduatoria provvisoria.
Operazione 4.4.b - Avviso di proroga
Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR Sicilia 2014-2020, l'avviso prot. n. 4308 del 27/01/2021 di proroga scadenza per ottenere e dimostrare la cantierabilità dei progetti al 28/02/2021.
Sottomisura 2.1 - Avviso pubblico - Precisazioni sede legale
Riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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La Commissione presenta uno studio sugli effetti
degli accordi commerciali sul settore agroalimentare
La Commissione presenta i risultati di uno studio sugli effetti economici che i negoziati commerciali in corso e
futuri dovrebbero avere sul settore agricolo dell'UE entro il 2030 Si tratta dell’aggiornamento di uno studio realizzato nel 2016. I risultati si basano su una modellizzazione teorica dei potenziali effetti economici sul settore
agroalimentare, compresi i risultati specifici per alcuni prodotti agricoli dopo la conclusione di 12 accordi commerciali. L'agenda commerciale dell'UE è destinata ad avere un impatto complessivamente positivo sull'economia
dell'Unione e sul settore agroalimentare. Gli accordi commerciali dovrebbero tradursi in aumenti sostanziali delle
esportazioni agroalimentari dell'UE, con aumenti più contenuti delle importazioni, generando nel complesso un
saldo positivo della bilancia commerciale. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il
Commercio, ha commentato: "L'UE si è sempre impegnata a favore di un commercio aperto ed equo, che ha
apportato benefici enormi alla nostra economia, compresi i produttori agricoli. Lo studio dimostra che siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio offrendo agli agricoltori dell’UE maggiori opportunità di esportazione, pur proteggendoli dai potenziali effetti nocivi dell'aumento delle importazioni. Il sostegno al settore agroalimentare dell'UE
continuerà ad essere un elemento chiave della politica commerciale dell'Unione, che si tratti dell'apertura del mercato, della protezione dei prodotti alimentari tradizionali dell'UE o di difendere il settore dal dumping o da altre
forme di commercio sleale." Il Commissario per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha dichiarato: "Il successo
del commercio agricolo dell'Unione europea rispecchia la competitività del nostro settore. Le riforme della politica
agricola comune hanno contribuito notevolmente a questo obiettivo, anche grazie alla reputazione globale dei
prodotti dell'UE quali sicuri, ottenuti in modo sostenibile, nutrienti e di elevata qualità. Questo studio, che registra
maggiori risultati positivi rispetto al 2016, conferma che la nostra ambiziosa agenda commerciale aiuta gli agricoltori e i produttori alimentari dell'UE a sfruttare appieno le opportunità all'estero e al tempo stesso ci permette di
disporre di garanzie sufficienti per i settori più sensibili."

Bando per la ricerca sul Biologico: Pubblicate le Faq
Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
le FAQ contenenti diversi chiarimenti e precisazioni sul bando dedicato ai progetti di ricerca per
l'agricoltura biologica(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16433).Entro45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta loscorso7gennaio, le Università e gli Enti pubblici dovranno presentare i propri progetti. A disposizione ci sono 4,2milioni di
euro, con una copertura fino al90% della spesa ammessa a finanziamento, sino ad un massimo di 300 mila euro
a progetto. "I progetti di ricerca devono tendere al consolidamento e allo sviluppo del settore e, attraverso il coinvolgimento obbligatorio sin dal primo momento di almeno una azienda agricola biologica, avere una applicazione
concreta dei risultati sulle realtà produttive -dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate L'obiettivo, infatti, è quello di fare innovazione e permettere alle nostre imprese di creare valore aggiunto. Il Ministero è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni funzionali alla partecipazione al bando". Ben otto le tematiche di ricerca su cui potranno essere incentrati i progetti che dovranno avere una durata non superiore ai 36
mesi: miglioramento genetico, riduzione degli input esterni, trasformazione dei prodotti, florovivaismo, piante officinali e piante aromatiche, l'agroecologia, meccanizzazione, sviluppo sostenibile del territorio e tutela ambientale,
forestale e paesaggistica.
L'Italia è tra i Paesi leader in Europa per l'agricoltura biologica con una estensione dedicata di 2 milioni di ettari,
pari a oltre il15% della superficie nazionale.

Strategia Nazionale Forestale: Pubblicato sul sito
il documento di analisi sulle osservazioni giunte
nel corso della consultazione pubblica
E' stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339), il documento di
analisi delle osservazioni e dei contributi ricevuti a seguito della consultazione pubblica della bozza di Strategia
forestale nazionale, in attuazione del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (D lgs 34del 2018). Elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Davide Pettenella e rappresentativo delle istituzioni, della ricerca,
delle amministrazioni e dei principali stake holder, il documento è destinato ad aprire una nuova fase di confronto
e raccogliere ulteriori osservazioni e contributi da parte della società e dei singoli cittadini. Durante la prima fase
di consultazione sono giunte ben 296 osservazioni, tutte analizzate dal gruppo di lavoro, che ha anche fornito le
necessarie risposte alle domande degli interlocutori, dedicando maggiore spazio e attenzione ai temi segnalati,
tra cui il rapporto tra fauna e boschi. Molto argomentate le risposte sui punti squisitamente tecnici, quali la gestione forestale sostenibile, l'uso energetico del legno, la ricomposizione fondiaria, i servizi ecosistemici e i pagamenti per i servizi ambientali. Temi di estrema sensibilità e delicatezza che necessitano di maggiore approfondimento
e partecipazione. In appendice figura l'elenco dei contributi raccolti con l'indicazione degli autori, nel rispetto delle
norme sulla privacy. Alla luce delle osservazioni ricevute la Strategia, documento importantissimo per delineare
l'evoluzione attesa delle foreste e delle filiere forestali nei prossimi 20 anni, potrà essere ulteriormente migliorata,
in modo da essere sempre più adeguata e coerente con le sfide del nostro tempo, che vedono le foreste al centro
delle politiche di risposta ai cambiamenti climatici e della sostenibilità dello sviluppo economico.
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Protocollo d’intesa tra assessorato
e Parco nazionale di Pantelleria
Siglato lo scorso 26 gennaio un protocollo d’intesa tra
l’assessorato Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea e il Parco nazionale di Pantelleria. Presenti all’incontro l’assessore Toni Scilla, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale Agricoltura Dario Cartabellotta e
per conto del Parco nazionale di Pantelleria, il presidente
Salvatore Gabriele e il direttore Antonio Parrinello. Il documento è stato predisposto a garanzia dei panteschi per
la fruizione dei servizi di front office della condotta agraria
dell’Isola. “Si determina così un rapporto di collaborazione
che mette al centro gli interessi socio economici di un
territorio che spesso non è adeguatamente valorizzato”,
ha dichiarato l’assessore Scilla alla firma del documento. Tra le iniziative
previste anche un progetto di recupero e di reintroduzione sull’Isola della
razza asinina pantesca.

Acquisto e vendita di terreni e aziende:
arriva terrenisicilia.it
Arriva un nuovo servizio per chi vuole comprare e vendere terreni e aziende agricole. Un sito specializzato che aiuta a far incontrare domanda e offerta. A seguito della graduale scomparsa delle tradizionali
figure impegnate nella intermediazione immobiliare di aziende agricole e terreni, subentra il software.
La tradizionale piazza del comune, battuta una volta da intermediari e agricoltori alla ricerca di informazioni su vendite o affitti di terreni e aziende, viene ora sostituita dalla “piazza digitale”: il web. Nasce
quindi Terrenisicilia.it, un portale web con un motore di ricerca nuovo e intuitivo che permette di far incontrare con facilità venditori e acquirenti interessati a terreni, aziende agricole, ma anche a terreni
boschivi e per pascolo, senza dimenticare il movimentato mondo della
compravendita dei catastini. Un ricco database ti permetterà di scoprire
terreni, aziende agricole e strutture agrituristiche in vendita o in affitto. Scopri di più o inserisci il tuo annuncio per avere subito la certezza della vendita. Visita Terrenisicilia.it frutto della decennale esperienza di comunicazione del mensile Agrisicilia.

Green Deal europeo: la Commissione
avvia una consultazione
pubblica sulla nuova strategia UE per il suolo
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica
online sullo sviluppo di una nuova strategia dell'UE per il
suolo. I suoli sani sono fondamentali per conseguire gli obiettivi
del Green Deal europeo, quali la neutralità climatica, il ripristino
della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e
sostenibili e un ambiente resistente. Eppure i nostri suoli si degradano a causa di una gestione non sostenibile, dello sfruttamento eccessivo, dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento.
Per questo motivo, la strategia UE sulla biodiversità per il
2030 ha annunciato l'adozione di una nuova strategia per il suolo nel 2021.
L'obiettivo della nuova strategia UE per il suolo consisterà
nell’affrontare in modo globale le questioni relative al suolo e al
terreno e nel contribuire a raggiungere entro il 2030 la neutralità
in termini di degrado del suolo, vale a dire rendere nuovamente sano tanto suolo quanto ne è stato degradato dall'attività umana.
Si tratta di una delle finalità chiave degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Terreni sani producono
cibo e materie prime, puliscono l’acqua potabile, riducono il rischio di alluvioni e immagazzinano enormi
quantità di carbonio.
La strategia esaminerà pertanto come proteggere la fertilità del suolo, ridurre l'erosione e aumentare la
materia organica del suolo, tenendo conto degli impegni internazionali dell'UE.
I cittadini, le organizzazioni e i soggetti interessati sono invitati a partecipare alla consultazione pubblica, che rimarrà aperta per 12 settimane, fino al 27 aprile 2021.
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Riforma del Servizio Fitosanitario Nazionale.

L'Abbate: Soddisfazione per il via libera in Cdm. L'Italia potrà avvalersi di un servizio fitosanitario più
efficiente e all'avanguardia
"Bene il via libero definitivo in CdM ai decreti legislativi relativi al riordino del Servizio fitosanitario nazionale, dei
settori sementi, dei fruttiferi e delle ortive e della vite": lo dichiara il Sottosegretario Giuseppe L'Abbate dopo il
Consiglio dei Ministri svoltosi venerdì scorso.
"Il pacchetto approvato rilancia il ruolo e l'efficienza del Servizio Fitosanitario, sia a livello nazionale che regionale
con l'obiettivo - prosegue il Sottosegretario alle Politiche Agricole - di rendere ancora più efficiente e veloce la
capacità di risposta del sistema nei confronti delle sempre più frequenti minacce derivanti dall'introduzione di organismi nocivi sul nostro territorio, a cui purtroppo ci espongono sia i cambiamenti climatici sia la globalizzazione
del commercio".
Nel lavoro di concerto portato avanti dal Mipaaf, dice ancora L'Abbate, "sono state accolte sia le richieste di rafforzamento dell'organico così da rendere effettivamente realizzabile una più estesa opera di prevenzione e difesa
della nostra produzione agricola, sia lo stralcio dei riferimenti agli OGM che avevano destato qualche preoccupazione. In realtà il divieto di coltivazione in Italia risultava comunque garantito da specifiche normative ma si è preferito, in definitiva, affinare i testi in materia di sementi così da non ingenerare inutili polemiche che poco hanno a
che fare con il cuore di questa importante riforma. Da oggi - conclude il Sottosegretario L'Abbate - il nostro Paese
potrà avvalersi di un Servizio Fitosanitario più efficiente e all'avanguardia, in grado di sostenere e tutelare il comparto agricolo nazionale. Un ottimo risultato raggiunto dal Governo nonostante il delicato momento di crisi".
I decreti legislativi approvati intervengono profondamente sulle modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli alle importazioni e alle
produzioni interne, l'individuazione di una rete laboratoristica nazionale per la diagnosi, la modifica della struttura
del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

Riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale e dei controlli
sulla Sanità delle piante: approvati in Cdm gli schemi
dei decreti legislativi
Via libera, nel Consiglio dei Ministri riunito venerdì scorso 29 gennaio, agli schemi dei Decreti-Legge relativi il
riordino del servizio fitosanitario nazionale e i controlli in materia di sanità delle piante.
Si tratta di provvedimenti di grande rilevanza per il settore agricolo nazionale poiché consentiranno di recepire in
Italia il nuovo regime fitosanitario europeo, introdotto con il regolamento 2016/2031 e di adeguare la normativa
nazionale sui controlli ufficiali in materia di sanità delle piante al Regolamento (UE) 2017/625.
I provvedimenti sono il frutto di un intenso lavoro di interlocuzione e affinamento da parte del Governo con il Parlamento, le Regioni e il settore di riferimento.
Il pacchetto approvato punta, in particolare, a rilanciare il ruolo e l'efficienza del Servizio Fitosanitario Centrale
(SFC) e dei Servizi fitosanitari regionali (SFR), con l'obiettivo di rendere ancora più efficiente e veloce la capacità
di risposta del sistema nei confronti delle minacce derivanti dall'introduzione di organismi nocivi.

Appello dell’Ice “Salviamo api e agricoltori”:
un milione di firme entro giugno

L’obiettivo è raccogliere un milione di firme entro giugno 2021. Le intende raccogliere in tutta l’Unione Europea
una coalizione di Ong (Organizzazioni non governative) che nel 2019 ha lanciato l’”Ice” (Iniziativa dei cittadini
europei) intitolata “Salviamo api e agricoltori” con cui verrà richiesto alla Commissione Ue la graduale eliminazione di tutti i pesticidi nell’Unione europea entro il 2035, misure per ripristinare la biodiversità nelle aree agricole
e sostegno agli agricoltori nella transizione verso un modello agricolo sostenibile, favorendo piccole aziende agricole e pratiche biologiche o agroecologiche.
Da anni gli apicoltori osservano e denunciano un costante indebolimento o perdita delle colonie e la comunità
scientifica riconosce all’unanimità che i pesticidi svolgono un ruolo fondamentale nel declino delle popolazioni di
api.
Oggi api e biodiversità sono in pericolo come mai prima d’ora. Allo stesso tempo, le aziende agricole a misura d’uomo stanno scomparendo, i redditi degli agricoltori stanno diminuendo e i paesaggi protetti stanno scomparendo. Di fronte a questa emergenza ecologica e sociale, le associazioni di apicoltori e ambientalisti cercano da
anni di invertire la tendenza ma, nonostante le buone intenzioni di molti decisori politici, nessun piano concreto
per trasformare l’attuale modello agricolo è sul tavolo, mentre – afferma il cartello di associazioni che sostengono
la petizione europea – si moltiplicano gli scandali dell’autorizzazione di pesticidi riconosciuti come tossici.
Ad oggi sono state raccolte quasi 450 mila firma di cui 14 mila in Italia, ma non è sufficiente. Come si fa a sostenere la campagna? Basta che entro la fine di giugno 2021 chi è d’accordo con quanto richiesto con la petizione,
depositi la propria firma (virtuale) sul sito della Ice “Salviamo api e agricoltori”. Lì si trovano tutte le facili istruzioni
per farlo. In questa battaglia sono coinvolti ovviamente gli apicoltori che, in quanto ambasciatori ambientali,
sono in prima linea per sensibilizzare i cittadini e raccogliere firme.
Finora – ricordano i promotori dell’iniziativa – le Ice che hanno raggiunto un milione di firme hanno sempre portato a miglioramenti nella legislazione europea.
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Agricoltura, accolte le richieste del comparto olivicolo
in Conferenza Stato-Regioni
Le richieste del comparto olivicolo nazionale sono state accolte
dalla Conferenza Stato-Regioni dove, nella riunione odierna, è
stata raggiunta l'intesa sul decreto del Ministero delle Politiche
Agricole sul riconoscimento e controllo delle organizzazioni dei
produttori. Il provvedimento si è reso necessario per consentire,
esclusivamente per il 2020, di derogare ai requisiti di riconoscimento relativi al valore minimo della produzione commercializzata
e alla percentuale del volume conferito dai soci a fronte dell'emergenza sanitaria.
"A causa della pandemia moltissimi operatori hanno desistito dalle operazioni di raccolta per la paura del contagio o per le misure
restrittive attuate per contenere la diffusione del Covid-19 - dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate - A
ciò si è aggiunta la drastica riduzione degli acquisti da parte del settore Ho.re.ca con conseguente aumento
delle giacenze. Con questo provvedimento, pertanto, andiamo incontro alle esigenze del settore dell'olio di oliva, augurandoci - conclude - di poter presto riprendere la pianificazione per il rilancio dell'intero comparto".

Intesa sui 500 milioni di euro per i mutui dei consorzi
di bonifica in Conferenza Stato-Regioni
Con la sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica prevista
dal Cura Italia e la difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle
aziende agricole per il servizio irrigazione, i Consorzi di Bonifica si
sono ritrovati con carenza di liquidità. È stato necessario, pertanto,
intervenire con il Decreto Rilancio che ha previsto la possibilità di
erogare mutui per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro
per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Consorzi. Oggi, in Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sul decreto del Ministero dell'Economia che, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, ne stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande.
"I Consorzi di Bonifica svolgono un ruolo determinante per la tutela del suolo, la mitigazione ambientale e il
contrasto al dissesto idrogeologico e, per questo, questo intervento a sostegno delle operazioni - dichiara il
Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate - Il Ministero crede fortemente negli investimenti
infrastrutturali delle reti irrigue, come testimonia anche lo stanziamento nell'ultima Legge di Bilancio pari a 630
milioni di euro per i prossimi sette anni. A ciò si aggiungono le risorse del Piano nazionale di rilancio e resilienza che portano a 4,38 miliardi di euro i fondi per il Piano Invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche".
Il decreto prevede che il Mipaaf provveda al rimborso delle quote interessi maturate nel limite massimo di 10
milioni di euro annui. A carico dei Consorzi resta, invece, il pagamento della quota capitale del mutuo che avrà
uno spread sul tasso fisso dell'1,6% su un importo non superiore ai 20 milioni di euro. Le operazioni, massimo
una per Consorzio, non dovranno essere connesse al consolidamento di passività finanziarie a breve termine e
non dovranno riguardare l'assunzione di personale, anche in caso di carenza di organico.

Bando Misura 2 sottomisura 2.1 per consulenza
gratuita alle aziende
Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ha pubblicato l’Avviso relativo alla Misura 2 – Sottomisura 2.1 –
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia. Si tratta di una linea di finanziamento rivolta principalmente all’individuazione di
nuovi e più moderni strumenti di soluzione di varie problematiche aziendali, per permettere agli agricoltori di
conoscere meglio il collegamento tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende da un lato, e le norme che
interessano ambiente, cambiamenti climatici, condizioni dei terreni, sicurezza alimentare, salute pubblica, salute animale e delle piante dall’altro. La sottomisura andrà a finanziare in questo senso un sistema che prevede
la selezione di consulenti in grado di individuare soluzioni tecniche adeguate. La dotazione finanziaria pubblica
della Sottomisura 2.1 per l’intero periodo di programmazione, è di 3.000.000 di euro (1.815.000,00 di quota
FEASR). I destinatari finali del servizio di consulenza sono gli imprenditori agricoli e forestali, i giovani agricoltori definiti all’art. 2, par. 1, lett. n del Reg. (UE) n. 1305/2013, i gestori del territorio, le PMI insediate nelle zone
rurali. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate e rilasciate sul portale SIAN a partire dal prossimo 16 febbraio ed entro il 16 aprile 2021. Il bando, la scheda e i relativi allegati sono consultabili al
link: http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/13588
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BlueInvest Day 2021 annuncia nuovi fondi
per l'economia degli oceani
Il Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, partecipa alla
conferenza BlueInvest Day 2021, organizzata congiuntamente dalla Commissione europea
e dal Fondo europeo per gli investimenti, alla quale sono iscritti partecipanti di 67 paesi,
compresi tutti gli Stati membri dell'UE. La conferenza BlueInvest Day 2021 riunisce innovatori, imprenditori, investitori nell'economia blu, rappresentanti di alto livello delle pubbliche
amministrazioni e del settore pubblico, con l'obiettivo di generare opportunità concrete per le
imprese del settore marittimo. Il Commissario Sinkevičius ha dichiarato: "Con BlueInvest, la Commissione e il
Fondo europeo per gli investimenti dispongono di un potente strumento per promuovere l'economia blu quale
pietra angolare del Green Deal europeo. Invitiamo le piccole e medie imprese e le start-up innovative a trarre
vantaggio dai fondi e ad aiutarci a realizzare per l’Europa un futuro sostenibile e neutro in termini di emissioni di
carbonio." L'iniziativa pilota BlueInvest, gestita dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e resa possibile dal
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, fornisce finanziamenti a fondi sottostanti che sostengono l'economia blu innovativa. Tali investimenti, che mobiliteranno in totale circa 300 milioni di € di finanziamenti azionari,
sosterranno le start-up che sviluppano prodotti, materiali e servizi innovativi che possono contribuire a migliorare
la conservazione degli oceani e la sostenibilità dell'economia blu.
L'economia blu può svolgere un ruolo importante nella transizione a un'economia neutra in termini di emissioni di
carbonio entro il 2050, una delle ambizioni annunciate nel Green Deal europeo. Il programma è sostenuto
dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), pilastro finanziario del piano di investimenti per l’Europa.
Oggi al BlueInvest Day due nuovi fondi riceveranno finanziamenti nell’ambito dell’iniziativa BlueInvest. Tre ulteriori investimenti in fondi specializzati dell'economia blu, sostenuti da BlueInvest e InnovFin Equity nell'ambito del
finanziamento del programma Orizzonte 2020, sono stati approvati e dovrebbero concretizzarsi nel corso del
2021. Il Fondo europeo per gli investimenti ha mobilitato 45 dei 75 milioni di € dell'iniziativa pilota BlueInvest, da
quando questa è stata avviata l'anno scorso. La Commissione presenterà nel corso dell'anno la sua strategia per
l'economia blu, che delineerà misure per un'economia che sfrutti il potenziale degli oceani

I ministri dell'Unione per il Mediterraneo
si impegnano a rafforzare l'economia blu
e a promuovere la crescita sostenibile
I ministri adotteranno una dichiarazione in cui si impegneranno a collaborare strettamente per affrontare le sfide
comuni nei settori economici chiave connessi alla gestione e alla conservazione degli oceani. L'obiettivo è promuovere la ripresa economica della regione e affrontare le sfide ambientali e climatiche. Il Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha dichiarato: "I ministri dell'Unione per il Mediterraneo hanno concordato una transizione a un'economia blu realmente sostenibile, nel quadro della nostra strategia di ripresa dopo la pandemia di COVID-19 e di lotta alle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. Si tratta di un passo decisivo per una gestione sostenibile del Mediterraneo — il nostro mare comune —
e di un contributo alle ambizioni del Green Deal europeo." Sei anni dopo la prima dichiarazione ministeriale
dell'Unione per il Mediterraneo sull'economia blu, i ministri concorderanno il migliore impiego dei cluster marittimi
e la pianificazione dello spazio marittimo. Saranno realizzati nuovi progetti e attività comuni per sostenere la transizione a tecnologie a basse emissioni e a un'economia blu circolare, che riguarderanno anche le competenze
per le attività economiche oceaniche e costiere, la lotta contro i rifiuti marini, le energie marine rinnovabili e il turismo orientato alla natura. La regione mediterranea, dove si registra un riscaldamento più rapido del 20% rispetto
alla media mondiale, è fortemente esposta ai cambiamenti climatici, e le ricadute sull'ambiente marino sono tangibili. La situazione non migliorerà se non saranno adottate ulteriori misure di mitigazione e adattamento per ridurre
le emissioni di carbonio e rafforzare la resilienza degli habitat marini e costieri.
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Aree inquinate: dalla Regione Sicilia un bando
da 16 mln per le bonifiche
È attivo il bando da 16,6 milioni di euro destinato alla bonifica di aree inquinate in Sicilia. L’avviso consentirà di
intervenire sui numerosi siti censiti all’interno del Piano regionale delle bonifiche classificati secondo un diverso
ordine di pericolosità. Il governo Musumeci intende così mettere in sicurezza le centinaia di vecchie discariche
dismesse e le aree a rischio che per decenni hanno rappresentato uno scempio ambientale oltre che un pericolo
per la salute dei cittadini. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e si ha tempo fino a metà marzo per
presentare l’istanza. Il provvedimento - redatto dal dipartimento Acque e rifiuti e a firma del dirigente generale
Calogero Foti - prevede contributi finanziari in conto capitale alle pubbliche amministrazioni fino al 100 per cento
dei costi totali ammissibili dell’operazione. Le somme a disposizione saranno stanziate in due diverse finestre e
rientrano all’interno del Po Fesr 2014/2020 (Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste
dal Piano regionale di bonifica”). Il bando dell’assessorato regionale all’Energia, guidato da Alberto Pierobon,
stabilisce che saranno ammessi a finanziamento i progetti di “messa in sicurezza permanente”, “bonifica” e
“ripristino ambientale”. Nel rispetto del principio “chi inquina paga”, non sono ammissibili operazioni su “aree produttive” e su discariche private. Tra i criteri oggettivi di valutazione ci sono: la riduzione dei rischi per i cittadini; il
grado di pericolosità degli inquinanti presenti sui siti da bonificare; e la presenza di un Piano di riutilizzo o tutela
dell'area oggetto di bonifica.
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Dichiarazione comune della Vicepresidente
Jourová e del Commissario Reynders
in vista della Giornata
della protezione dei dati personali
Già nel lontano 1981 la tutela della vita privata era nel DNA dell'Europa: la Giornata
della protezione dei dati personali di quest'anno, che si celebra il 28 gennaio, segna il
40° anniversario della "Convenzione 108" del Consiglio d'Europa, l'unico trattato internazionale sulla tutela della vita privata e la "madre" della normativa UE in materia di protezione dei dati. Le norme
europee sulla protezione dei dati sono ora diventate il modello di riferimento seguito in tutto il mondo. Durante la
pandemia di coronavirus abbiamo potuto apprezzare ancor più del solito quanto sia importante un regime di protezione dei dati efficiente. Nuove soluzioni digitali quali le app di tracciamento funzionano solo se le persone hanno fiducia e si sentono protette da possibili abusi di tali strumenti. Grazie al regolamento generale sulla protezione dei dati i cittadini si sono sentiti responsabilizzati e sostenuti. La circolazione libera e sicura dei dati è essenziale anche per la continuità di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e delle imprese durante la pandemia. La tutela della vita privata e una facile circolazione dei dati personali devono procedere di pari passo. Grazie
al suo innovativo regime di protezione dei dati, che si è affermato come modello di riferimento a livello internazionale, l'UE si trova in una posizione che le permette di promuovere flussi di dati sicuri e affidabili su scala mondiale. A tal fine potenzieremo la cooperazione con i partner che condividono i nostri stessi valori a livello bilaterale e
multilaterale, sfruttando la crescente tendenza alla convergenza verso l'alto a livello globale delle norme in materia di tutela della vita privata. Siamo a un passo dal finalizzare i colloqui sull'adeguatezza con la Corea del Sud e
siamo impegnati in dialoghi di adeguatezza con diversi altri partner internazionali. Contribuiamo attivamente al
lavoro di organizzazioni internazionali quali l'OCSE volto a elaborare norme e protezioni globali per l'accesso
delle pubbliche amministrazioni ai dati personali, fattore sempre più importante per i flussi di dati. Severe norme
sulla protezione dei dati sono parte della soluzione per affrontare la pandemia. Tali norme ci torneranno utili via
via che aumenterà l'accelerazione della transizione verso società ed economie basate sui dati. I cittadini europei
possono stare tranquilli: nell'UE i dati personali appartengono solo ai legittimi proprietari.

MEDIA compie 30 anni!
La sezione MEDIA del programma UE Europa Creativa celebra il suo 30° anniversario nel 2021.
Per festeggiare questa occasione, il 15 gennaio la Commissione europea ha lanciato una campagna di comunicazione per celebrare i 30 anni di sostegno e il lancio del nuovo programma Creative Europe MEDIA dal 2021
al 2027. Il contenuto della campagna si concentrerà su 10 diversi temi che spiegano l'industria audiovisiva e verranno diffusi principalmente sui social media, con l'obiettivo di raggiungere i giovani e i professionisti del settore.
Il sito web dedicato sarà regolarmente aggiornato per includere tutto il materiale relativo alla campagna, come
video promozionali, informazioni sul nuovo programma e gli episodi della nuova serie Instagram " "Behind the
scenes of European content – How EU support turns into stories" (Dietro le quinte dei contenuti europei Come il sostegno dell'UE si trasforma in storie) che aiuterà gli spettatori a capire meglio come l'UE sostiene in
concreto i progetti audiovisivi e cinematografici.
https://www.wealllovestories.eu/

Industria dell'UE: la Commissione ospita la prima riunione
del nuovo forum industriale per sostenere
l'ecologizzazione, la digitalizzazione
e la resilienza dell'industria dell'UE
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La Commissione ospita la prima riunione del forum industriale, che le fornirà consulenza specialistica sull'attuazione della nuova strategia industriale dell'UE pubblicata
nel marzo 2020 e la aiuterà ad analizzare sistematicamente i diversi ecosistemi industriali. L'evento virtuale vedrà la partecipazione del Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, della Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager e del Commissario Thierry Breton. Tra i membri del forum figurano rappresentanti degli Stati membri e parti interessate dell'industria, del mondo accademico, della società civile, dei sindacati e di altre organizzazioni. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L'Europa dispone di tutto il necessario per uscire più forte dalla
crisi. Lavorando insieme possiamo adattarci e fare affidamento sulla nostra forza lavoro qualificata, sulla ricerca
di alta qualità, su ecosistemi industriali dinamici e infrastrutture eccellenti. Il forum industriale sosterrà la transizione della trasformazione industriale a una maggiore velocità e garantirà i giusti investimenti nel nostro futuro. Insieme esamineremo i diversi rischi e le diverse esigenze che i nostri ecosistemi industriali incontreranno nella
duplice transizione digitale e verde e nel diventare più resilienti.”
La riunione odierna aiuterà la Commissione ad analizzare i diversi ecosistemi industriali. I partecipanti contribuiranno inoltre ad aggiornare la strategia industriale e discuteranno degli aspetti operativi del forum.
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Parare gli effetti dell'invecchiamento demografico:
la Commissione avvia il dibattito
La Commissione europea ha presentato un Libro verde con cui dà avvio a un dibattito politico
generale sulle sfide e le opportunità insite in una società europea che invecchia e nel quale descrive gli effetti
che questa marcata tendenza demografica produrrà sull'economia e sulla società europee. Con il Libro verde la
Commissione invita gli europei a esprimersi sulle opportune risposte a questa tendenza partecipando a
una consultazione pubblica che resterà aperta 12 settimane. Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia
e la demografia, ha dichiarato: "Viviamo più a lungo delle generazioni che ci hanno preceduto, e in migliore salute: è uno dei successi e dei punti di forza della nostra economia sociale di mercato, ma anche l'origine di nuove
sfide e nuove opportunità che non possiamo trascurare. Il Libro verde dà avvio a un dibattito sul modo in cui
sfruttare al meglio le potenzialità di una popolazione che invecchia, coi propulsori d'innovazione che comporta e
con le risposte che esige dalla politica." Il Libro verde inquadra il dibattito sull'invecchiamento della popolazione
indicando velocità e portata dell'evoluzione demografica nella società europea, di cui rileva gli effetti sulle diverse politiche evidenziando nel contempo le domande che dobbiamo necessariamente porci al riguardo. Sono
contemplati tutti gli aspetti, dalla promozione di stili di vita sani e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
al rafforzamento dei sistemi sanitari e assistenziali per rispondere ai bisogni di una popolazione più anziana. Il
Libro verde pone in risalto la necessità di convogliare più persone nella forza lavoro e le possibilità di creare
occupazione e vaglia gli effetti dell'invecchiamento demografico in termini di carriera, benessere, pensioni, protezione sociale e produttività degli europei. Il Libro verde considera l'intero arco della vita, poiché l'invecchiamento demografico produce un impatto universale su tutte le generazioni e in tutte le fasi della vita. Rileva così
l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra soluzioni sostenibili per i regimi di protezione sociale e rafforzamento della solidarietà intergenerazionale. Nei prossimi decenni la popolazione di anziani nell'UE aumenterà:
gli ultrasessantacinquenni sono oggi il 20 % della popolazione, si prevede che salgano al 30 % entro il 2070; gli
ultraottantenni dovrebbero più che raddoppiare nello stesso lasso di tempo, venendo a costituire il 13 % della
popolazione entro il 2070. Le previsioni indicano inoltre un aumento del numero di persone potenzialmente bisognose di assistenza a lungo termine che, nell'UE a 27, passerà dai 19,5 milioni del 2016 a 23,6 milioni nel
2030, per toccare 30,5 milioni nel 2050.
Prossime tappe
La consultazione pubblica che prende avvio oggi è aperta ai cittadini e alle organizzazioni interessati di tutti gli
Stati membri, compreso a livello regionale e locale. Le risposte alla consultazione concorreranno a stabilire di
quale sostegno necessitino le persone e le regioni e comunità in cui vivono. Aiuteranno la Commissione a vagliare le possibili risposte politiche con cui appoggiare gli Stati membri e le regioni nelle iniziative intraprese in
risposta all'invecchiamento demografico.

Disinformazione sul coronavirus: prorogato programma
di monitoraggio delle piattaforme incentrato sui vaccini
La Commissione pubblica una serie di relazioni sulle ulteriori misure prese dai firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione per combattere la disinformazione. Le relazioni dimostrano che le piattaforme hanno migliorato la visibilità dei contenuti autorevoli, indirizzando milioni di utenti a fonti di informazioni dedicate. Hanno inoltre incluso nelle
condizioni dei servizi programmi per eliminare la disinformazione sui vaccini, in particolare bloccando centinaia di migliaia di account, offerte e messaggi pubblicitari
connessi al coronavirus e alla disinformazione sui vaccini, e hanno intensificato il
lavoro con i verificatori dei fatti per dare maggiore rilievo ai contenuti verificati in
materia di vaccinazione. Questa serie di relazioni segna la fine del periodo di riferimento iniziale di 6 mesi. Data la rilevanza di tali relazioni nell'attuale contesto epidemiologico, il programma proseguirà per i prossimi 6 mesi. La Commissione ha
inoltre chiesto alle piattaforme online di fornire maggiori dati sull'evoluzione della
diffusione della disinformazione durante la crisi del coronavirus e sugli effetti dettagliati delle loro azioni a livello dei paesi dell'UE.
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "La pandemia è diventata terreno fertile per affermazioni false e teorie complottiste e le piattaforme sono importanti amplificatori di questo tipo di messaggi. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per migliorare la lotta alla disinformazione, ma abbiamo bisogno
di maggiore trasparenza e di maggiori sforzi da parte delle piattaforme online. La proroga del programma di monitoraggio è una valida lezione nel nostro lavoro di revisione del codice di buone pratiche contro la disinformazione". Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "La pandemia di COVID-19 ha messo in
luce il ruolo che le piattaforme giocano nella società. A tale ruolo corrispondo delle responsabilità. Occorre adottare misure sostanziali per evitare che la disinformazione ostacoli gli sforzi comuni di tutti i paesi dell'UE in materia di vaccinazione. Le piattaforme devono diventare più trasparenti, anche per quanto riguarda l'efficacia delle
misure adottate".
Il programma di relazioni mensili è stato istituito nell'ambito della comunicazione congiunta del 10 giugno
2020 per garantire la responsabilità nei confronti del pubblico degli sforzi compiuti dalle piattaforme e dalle pertinenti associazioni di settore al fine di limitare la disinformazione online connessa al coronavirus.
Le relazioni odierne riguardano le misure prese nel dicembre 2020 da Facebook, Google, Microsoft, Twitter e
TikTok.
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Successo delle prime obbligazioni SURE
dell'UE emesse dalla Commissione europea
per il 2021
La Commissione europea ha emesso obbligazioni sociali per un valore di 14 miliardi di
€ a titolo dello strumento SURE dell'UE per contribuire a preservare i posti di lavoro e
a proteggere i lavoratori.
L'emissione comprendeva due obbligazioni, una da 10 miliardi di € con scadenza
a giugno 2028 e una da 4 miliardi di € con scadenza a novembre 2050. Vi è stata una
forte domanda da parte degli investitori, il che ha consentito ancora una volta alla Commissione di ottenere condizioni di prezzo assai favorevoli. Tali condizioni sono trasferite direttamente agli Stati membri dell'UE, che riceveranno in prestito importi maggiori delle somme che dovranno rimborsare.
Johannes Hahn, commissario europeo responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato:
"Questa emissione ha dimostrato ancora una volta che nel mercato vi è un'enorme richiesta di obbligazioni
dell'UE. Si tratta di un'eccellente notizia per noi emittenti. Ci dà fiducia sul fatto che riusciremo a completare con
successo l'emissione di obbligazioni SURE e ad avviare il programma di assunzione e concessione di prestiti
nell'ambito di Next Generation EU."
PLACEHOLDER PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO
Le banche cui si è appoggiata la Commissione europea per questa operazione (che hanno agito congiuntamente come banche capofila) sono Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE e
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Si tratta della quarta emissione obbligazionaria nell'ambito del programma SURE dell'UE. Finora, grazie alle prime tre emissioni tra la fine di ottobre e la fine di novembre dello
scorso anno, 15 Stati membri dell'UE hanno ricevuto quasi 40 miliardi di € sotto forma di prestiti back-toback nell'ambito di SURE.
La Commissione continuerà ad emettere obbligazioni a titolo del programma SURE per tutto il 2021, fino ad
arrivare al massimale disponibile di 100 miliardi di €.
Nel 2021 la Commissione raccoglierà, a nome dell'UE, almeno 62,9 miliardi di € nell'ambito dei suoi programmi
di prestito esistenti: SURE, il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e l'assistenza macrofinanziaria (AMF). La Commissione prevede anche di dare il via ai prestiti nell'ambito di Next Generation EU, lo
strumento per la ripresa da 750 miliardi di € (a prezzi del 2018) per contribuire a costruire un'Europa più verde,
digitale e resiliente.
Contesto
Il Consiglio ha già approvato un sostegno finanziario totale di 90,3 miliardi di € per 18 Stati membri a titolo dello
strumento SURE. Ad oggi, con tre emissioni di obbligazioni SURE dell'UE, la Commissione ha erogato un totale
di 39,5 miliardi di € a 15 Stati membri dell'UE: Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Croazia, Lituania, Cipro, Slovenia,
Malta, Lettonia, Belgio, Romania, Ungheria, Portogallo e Slovacchia.
L'importo è stato raggiunto in tre operazioni, realizzate il 20 ottobre 2020, il 10 novembre 2020 e il 24 novembre
2020. In tutti i casi la domanda di obbligazioni SURE ha superato ampiamente l'offerta (tra 11,5 e 13 volte in
più), il che ha determinato condizioni di prezzo assai favorevoli. Le obbligazioni emesse dall'UE a titolo dello
strumento SURE ricevono l'etichetta di "obbligazioni sociali". Ciò garantisce agli investitori che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali. I fondi raccolti sono attualmente trasferiti agli Stati membri beneficiari sotto forma di prestiti che contribuiranno alla copertura dei costi direttamente connessi al finanziamento
dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e delle misure analoghe adottate in risposta alla pandemia.

Coronavirus: gli Stati membri adottano orientamenti
sulla prova di vaccinazione a fini medici
A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 e del 21
gennaio 2021, gli Stati membri dell'UE, con il sostegno della Commissione europea,
hanno adottato orientamenti sulla prova della vaccinazione a fini medici.
Gli orientamenti mirano a sostenere l'interoperabilità, vale a dire l’uniformità, dei certificati di vaccinazione e stabiliscono un insieme minimo di dati per ciascun certificato.
Hanno inoltre gettato le basi per un quadro di fiducia volto a garantire l'autenticità e
l'integrità dei certificati, su cui si continuerà lavorare nell'ambito della rete di assistenza
sanitaria online (eHealth), anche per specificare ulteriormente le necessarie misure di
protezione e sicurezza dei dati.
Gli orientamenti sono volti a istituire un sistema che sia in grado di accogliere mezzi
cartacei e digitali e che garantisca flessibilità, compatibilità con le soluzioni nazionali esistenti e una protezione
rigorosa dei dati personali.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Accolgo con favore l'adozione degli orientamenti sulla prova della vaccinazione a fini medici. Abbiamo bisogno di un approccio comune
ai certificati di vaccinazione e attendo con interesse di proseguire la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per potenziare questo strumento a livello mondiale. I certificati di vaccinazione interoperabili
saranno uno strumento importante per i cittadini durante la pandemia, ma anche quando l’avremo superata."
Gli orientamenti sono il risultato delle discussioni e delle riflessioni condotte in seno alla rete di assistenza sanitaria online, nonché delle prime consultazioni con il comitato per la sicurezza sanitaria, l'Agenzia europea per i
medicinali, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'OMS.
Gli orientamenti riguardano principalmente la vaccinazione contro la COVID-19, ma potrebbero essere utilizzati
in futuro come base per dimostrare lo status vaccinale. Gli orientamenti sono disponibili qui.
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Cos’è e come si può prevenire la radicalizzazione
nell’Unione europea?
La radicalizzazione è una minaccia internazionale in
crescita. Ma cos’è questo fenomeno, quali sono le
cause e cosa sta facendo l’UE per prevenirla?
La radicalizzazione non è un fenomeno recente, ma continua a rappresentare una sfida costante.
Le nuove tecnologie e la crescente polarizzazione della
società contribuiscono ad acutizzare il problema, rendendo la radicalizzazione una grave minaccia in tutta l’UE.
Scopri quali sono le misure UE per fermare il terrorismo
Che cos’è la radicalizzazione?
In Europa ci sono stati diversi attacchi terroristici negli
ultimi anni, molti dei quali compiuti da cittadini europei:
questo evidenzia il rischio continuo di una radicalizzazione interna all’UE.
La Commissione europea definisce radicalizzazione violenta il fenomeno che vede persone abbracciare
opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici.
L’ideologia è un fattore intrinseco del processo di radicalizzazione di cui il fondamentalismo religioso è
spesso il fulcro.
La radicalizzazione però è raramente alimentata dalla sola ideologia o religione: spesso comincia da singoli individui insoddisfatti dalle loro vite, dalla società o dalle politiche locali ed estere dei loro governi.
Non esiste un profilo unico e specifico di qualcuno che potenzialmente potrebbe essere coinvolto in movimenti estremistici ma chi appartiene a gruppi ai margini della società e ha modo di sperimentare discriminazione o perdita della propria identità rappresenta una facile preda per il reclutamento radicalizzante.
Inoltre si ritiene che il coinvolgimento dell’Europa occidentale in zone di conflitto come Afghanistan e Siria
abbia un impatto sul fenomeno della radicalizzazione, soprattutto sulle comunità di migranti.
Come e perché le persone si radicalizzano?
Come e perché le persone si radicalizzano?
I processi di radicalizzazione sfruttano il potere dei social network, utilizzati per mettersi in contatto e restare poi connessi con le persone.
Le reti fisiche e online forniscono degli spazi in cui le persone possono radicalizzarsi: più questi spazi sono
chiusi più possono fungere da echo chambers (‘camere d’eco’) dove i partecipanti si fomentano reciprocamente con tesi estremiste senza contraddittorio.
Internet è uno dei canali principali per diffondere opinioni estremiste e per reclutare i singoli. I social media
hanno amplificato l’impatto sia della propaganda jihadista che della propaganda dell’estrema destra fornendo un accesso facilitato a una platea di utenti più ampia e la possibilità per le organizzazioni terroristiche di utilizzare il narrowcasting (‘trasmissione ristretta’ basata su un meccanismo di frammentazione dei
contenuti) per il reclutamento o per aumentare le schiere dei ‘troll’ per sostenere la propria propaganda.
Secondo il report 2020 sulla situazione e l’andamento del terrorismo nell’UE negli ultimi anni le applicazioni di messaggistica istantanea criptata come WhatsApp o Telegram sono state largamente utilizzate per
coordinare e pianificare gli attacchi terroristici e la preparazione delle campagne di reclutamento.
Alcune organizzazioni estremiste sono note per avere usato scuole, università e luoghi di culto come le
moschee per attrarre nuovi affiliati.
Anche il carcere può rappresentare un terreno fertile per la radicalizzazione, visto l’ambiente chiuso e ristretto. Estrapolati dai loro contesti sociali, i detenuti sono più a rischio di altre categorie di esplorare nuovi
credi e affiliazioni e radicalizzarsi.
Allo stesso tempo, le prigioni sono spesso a corto di personale e quindi incapaci di individuare le attività
estremiste.
La lotta dell’UE per prevenire la radicalizzazione
Nonostante la responsabilità maggiore per affrontare la radicalizzazione sia di competenza dei singoli Stati
UE, sono stati sviluppati diversi strumenti per aiutare la lotta al fenomeno a livello europeo.
Il Radicalisation Awareness Network è un progetto nato per aiutare gli operatori di prima linea in tutta l’UE
(come insegnanti, agenti di polizia e autorità penitenziarie) dal momento che lavorano insieme con chi è o
è stato più esposto al fenomeno della radicalizzazione.
L’European Union Internet Referral Unit (EU IRU), ovvero l’Unità di segnalazione di Internet di Europol,
analizza i contenuti sul web per trovare materiale terroristico online e segnalarlo alle piattaforme sui cui è
pubblicato.
Creata nel 2015, l’unità ha segnalato finora più di 130mila contenuti alle aziende di internet, di cui 25mila
solo nel 2019.
A dicembre 2020 il Parlamento europeo ha adottato la strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza 20202025 e un nuovo programma di lotta al terrorismo che ha lo scopo di prevenire la radicalizzazione per
esempio fornendo opportunità per i giovani a rischio e sostenendo la riabilitazione dei detenuti radicalizzati.
Alla fine del 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulle norme che
obbligano a rimuovere i contenuti terroristi entro un’ora dall’ordine dall’autorità competente.
Approvato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, l’accordo deve essere approvato formalmente da Parlamento e Consiglio per entrare in vigore.
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Mercato unico: la Commissione e gli Stati membri
si riuniscono per affrontare la questione delle restrizioni
dovute alla COVID-19 e proteggere il funzionamento
del mercato unico
La Commissione e gli Stati membri terranno la terza riunione formale della task force per l’applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement Task Force — SMET) per individuare ed eliminare gli ostacoli nel mercato unico. Come convenuto nel suo piano prioritario, la task force affronterà i rimanenti ostacoli connessi alla COVID-19 nella filiera agroalimentare, in merito ai quali la Commissione
ha espresso particolare preoccupazione. La task force discuterà inoltre dell'eliminazione degli ostacoli relativi al
distacco dei lavoratori, al settore edilizio e alla libera circolazione dei servizi professionali, nonché della necessità di agevolare la ripresa nel settore del commercio al dettaglio. Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "Non possiamo permetterci di dimenticare la lezione della scorsa primavera: mettere in
pericolo il mercato unico significa mettere in pericolo la resilienza dell'Europa. Il mercato unico è la nostra risorsa
più importante in questi tempi segnati dalla pandemia. Se da un lato dobbiamo contenere la diffusione del virus,
dall'altro dobbiamo essere vigili per non ostacolare la produzione e la distribuzione di beni e servizi, siano essi
prodotti alimentari, farmaci o altro. Al di là della crisi, dobbiamo intensificare gli sforzi congiunti per eliminare gli
ostacoli già esistenti e garantire che il mercato unico possa svolgere appieno il suo ruolo di motore della ripresa
e della resilienza dell'Europa". La task force per l’applicazione delle norme sul mercato unico è stata istituita
nell’aprile 2020, a seguito di un annuncio contenuto nel piano d'azione per l'applicazione del mercato unico pubblicato nel marzo 2020 con la nuova strategia industriale europea.

Vaccini: pubblicato il contratto
tra la Commissione europea e AstraZeneca
A seguito della rinnovata richiesta della Commissione europea, il 27 gennaio 2021 la società
farmaceutica AstraZeneca ha accettato di pubblicare la versione espunta delle informazioni
riservate del contratto preliminare di acquisto firmato tra le due parti il 27 agosto 2020.
La Commissione accoglie con favore l'impegno di AstraZeneca per una maggiore trasparenza
nell'ambito della sua partecipazione all'attuazione della strategia dell'UE sui vaccini.
Trasparenza e responsabilità sono importanti per il rafforzamento della fiducia dei cittadini
europei e per l'efficacia e la sicurezza dei vaccini per essi acquistati a livello di UE. La Commissione spera di poter pubblicare nel prossimo futuro tutti i contratti stipulati nel quadro degli accordi preliminari
di acquisto. Il contratto pubblicato oggi contiene parti espunte relative a informazioni riservate, quali i dettagli
delle fatture. Il contratto con AstraZeneca è il secondo a essere pubblicato, dopo che CureVac ha accettato di
pubblicare il suo accordo preliminare di acquisto con la Commissione europea.
Contesto
Per la Commissione, la tutela della salute pubblica e la conclusione dei migliori accordi possibili con le aziende,
in modo che i vaccini siano economicamente accessibili, sicuri ed efficaci, sono fattori di fondamentale importanza. Il contratto negoziato dalla Commissione europea unitamente agli Stati membri dell'UE, che è finanziato dallo strumento per il sostegno di emergenza, è stato approvato il 14 agosto ed è entrato in vigore il 27 agosto.
In virtù di questo contratto, gli Stati membri possono acquistare 300 milioni di dosi del vaccino prodotto da AstraZeneca, con un'opzione per l'acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi da distribuire in proporzione alla popolazione. Il contratto consente inoltre agli Stati membri di donare le loro dosi di vaccino a paesi a reddito medio-basso
o di ridistribuirlo ad altri paesi europei.

Aviazione: un nuovo passo verso la modernizzazione
e la decarbonizzazione dei cieli europei
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La Commissione europea ha adottato un regolamento che istituisce il progetto comune
uno (CP1), un nuovo quadro che contribuisce a rendere più sostenibili i voli nei cieli europei, garantendo una gestione più efficiente delle aerovie.
A seguito di un'intensa fase pilota, il progetto comune uno si concentrerà ora sulle più
promettenti innovazioni tecnologiche e operative di gestione del traffico aereo e fisserà un
calendario realistico di attuazione che le parti interessate (compagnie aeree, aeroporti e
fornitori di servizi di navigazione aerea) dovranno rispettare.
Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "La modernizzazione della gestione del traffico aereo
in Europa è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e garantire la sostenibilità a lungo
termine del settore dell'aviazione. Accelerando l'attuazione di soluzioni tecnologiche innovative, il progetto comune uno garantirà traiettorie di volo più dirette, e quindi più efficienti in termini di consumo di carburante, e consentirà agli aeromobili moderni di sfruttare appieno i vantaggi di tecnologie più ecologiche e meno rumorose.”
Il nuovo progetto, insieme a una migliore attuazione del nuovo cielo unico europeo, come recentemente proposto dalla Commissione, contribuirà agli obiettivi del Green Deal europeo e all'attuazione della strategia per una
mobilità intelligente e sostenibile di recente adozione. L'Unione europea fornirà finanziamenti per sostenere l'attuazione del progetto comune uno attraverso il meccanismo per collegare l'Europa. Nella seconda metà del
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Istituto europeo di innovazione e tecnologia:
la Commissione plaude all'accordo politico
sulla strategia 2021-2027
La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto ieri tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE su un aggiornamento della base giuridica
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e sulla nuova agenda strategica
per l'innovazione dell'EIT per il 2021-2027. Si sono appena conclusi i negoziati in sede di
trilogo e si attende l'approvazione finale dei testi giuridici da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato:
"Accolgo con favore la notizia dell'accordo politico sul futuro dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia,
che è parte integrante del nuovo programma Orizzonte Europa 2021-2027. Dalla sua istituzione nel 2008, l'EIT
si è dimostrato efficace nel rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione in tutta l'UE. Grazie a questo quadro giuridico migliorato e alla nuova agenda strategica, abbinati a un bilancio più consistente all'altezza degli obiettivi ambiziosi, l'EIT sarà in grado di realizzare le principali priorità dell'UE nel settore dell'istruzione, dell'innovazione e
della ricerca, contribuendo così alla ripresa dell'economia e della società in Europa. Plaudo in particolare ai miglioramenti apportati all'EIT per garantire una sua maggiore copertura geografica e poter colmare il divario in
materia di innovazione. Sono molto lieta anche del fatto che nei prossimi anni l'EIT darà vita a due nuove comunità della conoscenza e dell'innovazione, una nell'ambito dei settori e delle industrie culturali e creative e l'altra
nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque. Si tratta di due campi di attività importanti per la Commissione, dato il loro contributo per il superamento delle sfide sociali attuali e future."
Le proposte adottate ieri prevedono un allineamento dell'EIT con il programma di ricerca e innovazione
dell'UE Orizzonte Europa (2021-2027) e realizzano l'impegno della Commissione di rafforzare ulteriormente il
potenziale di innovazione dell'UE. Con una dotazione di quasi 3 miliardi di €, quasi 600 milioni di € in più rispetto
all'attuale periodo di finanziamento, l'EIT guiderà la ripresa dell'economia e la transizione verde e digitale al fine
di costruire una società più sostenibile e resiliente. L'EIT stimolerà l'innovazione coinvolgendo 750 istituti di istruzione superiore nelle sue attività, sostenendo 30 000 studenti, introducendo sul mercato 4 000 innovazioni e
promuovendo 700 start-up.
L'EIT opera attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione, che riuniscono imprese, università
e centri di ricerca in tutta Europa. L'EIT sarà ora in grado di porre maggiormente l'accento sulla dimensione regionale: il sistema di innovazione regionale rafforzato si concentrerà sui paesi che registrano un ritardo nei risultati in materia di innovazione. Una nuova iniziativa pilota aumenterà inoltre la capacità imprenditoriale e di innovazione degli istituti di istruzione superiore. Infine l'EIT intensificherà la sua collaborazione con il Consiglio europeo per l'innovazione, contribuendo così a rafforzare la capacità di innovazione globale dell'Europa.
Contesto
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato istituito nel 2008 con il regolamento (CE)
n. 294/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 1292/2013, e ha sede a Budapest. Il suo scopo è affrontare le
principali sfide della società migliorando la capacità di innovazione e le prestazioni dell'UE mediante l'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione, ricerca e innovazione.
L'EIT è una delle tre componenti del pilastro "Europa innovativa" del programma Orizzonte Europa, che fornisce
il finanziamento per l'EIT nell'ambito del bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027 e ne definisce la motivazione, il valore aggiunto, i settori di intervento e le grandi linee di attività. La base giuridica dell'EIT rimane il regolamento EIT, che stabilisce la missione, i compiti principali e il quadro di riferimento per il funzionamento dell'istituto. L'agenda strategica per l'innovazione 2021-2027, da parte sua, delinea la strategia e le priorità dell'EIT per il
prossimo periodo di programmazione, i suoi obiettivi, le principali azioni, le attività, la modalità operativa e i risultati previsti.

Unione della sicurezza: norme più severe sui
precursori di esplosivi renderanno più difficile
per i terroristi costruire esplosivi artigianali

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Le nuove norme dell'UE che limitano l'accesso ai precursori di esplosivi cominciano ad applicarsi in tutta l'Unione. Le norme prevedono misure di salvaguardia e controlli più rigorosi
sulla vendita e la commercializzazione di sostanze chimiche pericolose che sono state utilizzate impropriamente per produrre esplosivi artigianali in una serie di attentati terroristici in Europa.
In base alle nuove norme, le transazioni sospette — online o offline — dovranno essere segnalate, anche dai
mercati online. I venditori devono verificare l'identità dei clienti e la loro necessità di acquistare sostanze soggette a restrizioni.
Prima di rilasciare una licenza per l'acquisto di sostanze soggette a restrizioni, gli Stati membri devono effettuare
controlli di sicurezza, compreso un controllo dei precedenti penali.
Le nuove norme inoltre impongono restrizioni per due ulteriori sostanze chimiche: l’acido solforico e il nitrato di
ammonio.
Per aiutare gli Stati membri e i venditori ad applicare le norme, nel giugno dello scorso anno la Commissione ha
presentato delle linee guida e un programma di monitoraggio inteso a monitorare le realizzazioni, i risultati e gli
effetti del nuovo regolamento. Il regolamento rafforza e aggiorna le norme esistenti in materia di precursori di
esplosivi e contribuisce a privare i terroristi dei mezzi per agire e a proteggere la sicurezza degli europei, in linea
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Aggiornamento delle statistiche sulla migrazione:
gli effetti della COVID-19
I nuovi dati disponibili dell'UE sui richiedenti asilo e sugli attraversamenti irregolari delle
frontiere nei primi 10 mesi del 2020 evidenziano gli effetti della pandemia sulla migrazione verso l'UE. Complessivamente l'UE ha registrato un calo del 33 % su base annua nelle domande di asilo e il numero più basso di attraversamenti irregolari delle frontiere degli ultimi 6 anni. Tuttavia l'impatto non ha prodotto un calo
uniforme: in varie comunità locali ci sono stati arrivi inaspettatamente numerosi, e il numero complessivo di
arrivi ha continuato a crescere dopo un brusco calo ad aprile.
Margaritis Schinas, Vicepresidente e Commissario per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Il concetto di solidarietà ha assunto un significato del tutto nuovo nelle azioni senza precedenti intraprese
dall'Unione europea per gestire la pandemia di COVID-19. Quella stessa solidarietà deve essere ora trasferita anche nel settore della gestione della migrazione. Possiamo gestire bene la migrazione solo se lo facciamo tutti assieme – sia nel caso di flussi elevati che nel caso di flussi ridotti. Ora è giunto il momento di trovare
un accordo in merito alle nostre proposte per una politica europea in materia di migrazione e asilo."
Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, ha dichiarato: "La pandemia ha avuto un impatto notevole
sulla migrazione e sugli stessi migranti, che hanno spesso svolto un ruolo fondamentale nella risposta dell'UE
alla COVID-19, facendo al contempo fronte a rischi sproporzionati. Mentre negoziamo il nuovo patto sulla
migrazione e l'asilo, gli Stati membri devono proseguire il potenziamento e la riforma dei loro sistemi di gestione della migrazione. Adesso che i pochi arrivi si traducono in minore lavoro per i sistemi di asilo è il momento giusto per trovare un accordo su un modo equo, efficace e resiliente per assumere tutti assieme questa responsabilità."
Dati aggiornati sulle variazioni demografiche nel loro complesso, inclusa la migrazione legale che rappresenta di gran lunga la maggioranza delle migrazioni nell'UE, saranno disponibili nel corso dell'anno. Questi dati
dovrebbero evidenziare un netto calo complessivo della migrazione a seguito delle attuali restrizioni. Anche i
dati sui rimpatri nel 2020, che saranno disponibili nel corso dell'anno, dovrebbero registrare un calo. La Commissione intende fornire aggiornamenti ogni trimestre.
Netto calo nelle domande di asilo
Nei primi 10 mesi del 2020, nell'UE sono state presentate 390 000 domande di asilo (incluse 349 000 per la
prima volta), il 33 % in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli Stati membri hanno ridotto il numero di
richieste di asilo pendenti in arretrato. Alla fine di ottobre 2020, il numero di casi era pari a 786 000, il 15 % in
meno rispetto alla fine del 2019. Questo significa comunque che, a livello di Unione, il numero di casi in arretrato è superiore al numero di nuove domande presentate in un anno – con notevoli differenze tra gli Stati
membri. Il tasso di riconoscimento, o la percentuale di domande di asilo che hanno ricevuto una risposta positiva in prima istanza (prima di eventuali ricorsi), comprese le concessioni dello status umanitario, si è attestato al 43 %.
Il numero più basso di attraversamenti irregolari delle frontiere degli ultimi 6 anni, ma con notevoli variazioni
regionali
Si è osservato un calo del 10 % nel numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'UE (114 300
nel periodo gennaio-novembre 2020) rispetto allo stesso periodo nel 2019, il livello più basso degli ultimi 6
anni. Nonostante un notevole calo degli arrivi irregolari nei paesi di primo ingresso lungo il Mediterraneo
orientale (-74 %, 19 300), il calo è derivato principalmente dagli scarsi arrivi dalla Turchia verso la Grecia,
dove è probabile che la situazione muti a causa di diversi fattori tra cui gli sviluppi politici ed economici in
Turchia.
Gli arrivi irregolari lungo il Mediterraneo centrale (verso l'Italia e Malta) sono aumentati (+154 %) rispetto allo
stesso periodo del 2019, benché nel complesso si sia registrata una riduzione. Ci sono stati 34 100 arrivi
irregolari nel 2020, rispetto a quasi 11 500 nel 2019, con la maggior parte delle persone sbarcate a Lampedusa. Con l'eccezione del mese di marzo, gli arrivi hanno superato costantemente i livelli del 2019.
La Spagna, e in particolare le Isole Canarie, ha registrato un notevole aumento degli arrivi (+46 %, 35 800)
nel 2020 rispetto al 2019. Nel paese gli effetti delle restrizioni legate alla COVID-19 sugli arrivi irregolari sono
stati temporanei: a partire da agosto 2020, il numero di arrivi verso la Spagna è stato nettamente superiore
rispetto al 2019.
In entrambi i casi molti dei nuovi arrivi provengono da paesi in difficoltà a causa della flessione dell'economia
e non a causa di conflitti. Probabilmente anche una diminuzione delle rimesse contribuisce a questa tendenza. Fino a quando la pandemia non sarà sotto controllo e non sarà avviata la ripresa economica, le scarse
prospettive di lavoro e di cure sanitarie nei paesi di origine continueranno a spingere le persone a migrare
verso l'UE.
Attraversare il Mar Mediterraneo è ancora pericoloso. Malgrado un calo del numero di partenze nel 2020,
1 754 persone sono state dichiarate morte o disperse rispetto a 2 095 nel 2019.
Contesto
A settembre 2020 la Commissione ha presentato il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che include
un documento giustificativo dettagliato basato sulle statistiche disponibili in materia di migrazione verso l'Europa per sostenere le proposte politiche. La Commissione ha pubblicato le statistiche sulla migrazione verso
l'Europa che saranno aggiornate ogni trimestre sulla base dei dati più recenti provenienti da varie fonti tra cui:
Eurostat, OCSE, UNDESA, UNHCR, OIM e Frontex ed EASO.
I dati sono raccolti secondo calendari distinti. In materia di asilo, migrazione irregolare e rimpatri sono disponibili dati trimestrali, mentre sono previsti aggiornamenti annuali per le variazioni demografiche complessive
(aprile); visti di ingresso, occupazione e numero di rifugiati a livello mondiale (luglio); e migrazione legale nonché l'applicazione delle norme di asilo di "Dublino
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Prestiti per nuove imprese di donne e disoccupati
Micro-credito o piccoli prestiti senza garanzie possono essere richiesti dal 22 febbraio anche da donne e disoccupati
che decidono di crearsi una occupazione avviando una nuova impresa. Fino al 21 febbraio, invece, lo strumento Selfiemployment rimarrà operativo solo per i giovani fino a 29 anni iscritti al programma Garanzia giovani, privi di un lavoro
e non impegnati in percorsi di studio o formazione (Neet). Le richieste potranno essere presentate a Invitalia prima di
costituire la società, sottoponendo solo l'idea da sviluppare e indicando i costi previsti come da preventivi. Le donne
attualmente inattive e i disoccupati di lungo periodo potranno presentare le domande a partire dalle ore 12 del 22 febbraio, quando scatterà l'operatività del nuovo avviso. Le richieste di finanziamento saranno valutate in base all'ordine
cronologico di arrivo. In questi casi, la chiusura dei bandi è determinata dall'eventuale esaurimento delle risorse disponibili. Questo è già avvenuto per Marche, Molise, Toscana e Umbria sull'avviso attualmente operativo peri soli giovani.
Le risorse sono attinte dal Fondo rotativo nazionale selfiemployment, gestito da Invitalia. Lo strumento si colloca
nell'ambito del programma Garanzia giovani, sotto la supervisione dell'Anpal (l’agenzia per le Politiche attive). La forma
tecnica prevede un finanziamento agevolato senza interessi, rimborsabili in sette anni con rate mensili che partono
dopo 12 mesi dall'erogazione del prestito. Ma la cosa più importante, considerando anche la tipologia di soggetti richiedenti, è il fatto che il finanziamento sia concesso senza garanzie. L'intervento copre al 100% i progetti di investimento
con un importo compreso tra 5 mila e 50 mila euro. Le neo imprese possono richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti. “Micro-credito” che permette di agevolare progetti da 5 mila a 25mila euro, “micro-credito esteso” adatto a importi da 25.001 a 35 mila euro, “piccoli prestiti” per progetti da 35.001 a 50 mila euro. Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising. In particolare,
sono ammessi progetti nell'ambito di diversi settori. Possono svariare dal turismo a quello dei servizi, da quello produttivo fino al commercio. Per il settore del turismo è possibile agevolare progetti per alloggi, ristorazione e servizi. Sono
ammessi i servizi culturali e ricreativi, quelli relativi alla persona e alle imprese, i servizi per l'ambiente e quelli Ict. Possono essere agevolati i progetti inerenti il risparmio energetico e le energie rinnovabili. Sono finanziabili i progetti in
ambito manifatturiero e artigiano, quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e quelli
inerenti al commercio al dettaglio e all'ingrosso. Sono agevolabili le spese relative a strumenti, attrezzature e macchinari, hardware e software. Sono rendicontabili anche i costi per opere murarie, ma nel limite del 10% del totale dell'investimento. Sono ammesse le spese di gestione relative a locazione di beni immobili e canoni di leasing, utenze, servizi informatici, di comunicazione e di promozione. Rientrano anche le spese per premi assicurativi, materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, salari e stipendi. La procedura di accesso alle agevolazioni è esclusivamente telematica. I soggetti richiedenti devono registrarsi nell'apposita area riservata alla presentazione delle domande
di agevolazioni, disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it). Una volta ammessi al finanziamento, i beneficiari devono costituire la società e individuare una sede operativa, se non è già indicata in sede di domanda, entro tre mesi dalla
concessione del finanziamento. Il programma di investimento deve essere completato entro 18 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento. (Il Sole 24 Ore)

Lavoro: l'anno terribile della Cassa Integrazione Covid19,
in Sicilia nel 2020 impennata della cassintegrazione
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Persi 5.900 euro l’anno da ogni lavoratore in cig per un totale di 398 milioni di euro di redditi in meno. Cgil: prorogare
Cig e blocco dei licenziamenti fino alla fine dell’emergenza per evitare la catastrofe sociale e investire in formazione
continua politiche attive del lavoro. Il 2020 si è chiuso per la Sicilia con un + 1306 % di ore di cassa integrazione
autorizzate rispetto all’anno precedente, il triplo di quelle successive alla crisi del 2008. Sono più di 67 mila dunque i
lavoratori rimasti fuori, nei mesi di crisi sanitaria, da ogni circuito produttivo, con una perdita di reddito stimata per
ognuno di loro di oltre 5.900 euro in un anno. E’ quello che emerge da uno studio realizzato, per conto della Cgil
Sicilia, dal Centro studi dell’associazione Lavoro & Welfare, presieduto da Cesare Damiano, e presentato oggi. “La
cassa integrazione- ha detto Damiano- rappresenta un termometro per l’andamento dell’economia e dell’occupazione e
ne testa lo stato di salute. Guardando ai dati è evidente che non siamo messi bene e che siamo lontani dal ritorno alla
normalità”. I dati sono stati illustrati da Monica Genovese, componente della segreteria regionale Cgil, che ha
evidenziato “la necessità urgente e improrogabile di una riforma del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali e
delle politiche attive” Dall’analisi di tutte le tipologie di Cig (ordinaria, straordinaria, fondi di solidarietà, cassa in deroga )
emerge che sono andate complessivamente perdute nell’isola 17.549.678 giornate lavorative (526 milioni in tutto il
Paese) e un reddito totale di 398 milioni di euro al netto delle tasse. Nel dettaglio le ore coperte dai Fondi Fis hanno
avuto un’impennata rispetto allo stesso periodo del 2019 del + 5.645,28% , la cassa integrazione in deroga ha
registrato un aumento del 351.603,22% , la Cigs una crescita più contenuta del 30,06% mentre l’aumento più
consistente, a causa della scelta caricare tutte le richieste per Covid-19 sulla Cigo, l’ha registrato la cassa integrazione
ordinaria con un +2.268, 84% , pari a 42.659.396 ore, e picchi nelle province di Ragusa (+4,471%), Caltanissetta
(+4.281%), Agrigento (+3521%). Complessivamente sono state erogate in Sicilia risorse per cassa Covid pari a 1
miliardo e 179 milioni , inoltre 2 miliardi e 88 milioni del fondo di solidarietà bilaterale artigiano. Parecchi inoltre i
contratti di solidarietà , + 38,89% rispetto al 2019. “Sono numeri- ha osservato il segretario generale della Cgil Sicilia,
Alfio Mannino- che descrivono un forte peggioramento dell’andamento economico. Con la scadenza degli
ammortizzatori sociali e la fine a marzo del blocco dei licenziamenti si determinerebbe nell’isola una situazione sociale
difficilissima”. Secondo le stime della Cgil verrebbero cancellati più di 70 mila posti di lavoro, il 10% degli occupati dei
settori privati e in tutto il paese si perderebbero fino a un milione di occupati . Ecco perché il sindacato chiede la
proroga degli ammortizzatori sociali per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria e il blocco dei licenziamenti. Da
accompagnare con politiche attive e con investimenti per la formazione continua e la riqualificazione di chi esce dal
circuito produttivo, per incentivare nuove competenze e garantire un nuovo ingresso nel mercato del lavoro. “Su
questo obiettivo- ha detto Mannino- vanno convogliati i fondi non spesi della vecchia programmazione europea, un
ruolo importante spetta dunque alla Regione”. Contemporaneamente, per la Cgil Sicilia, vanno riviste le. politiche
attive del lavoro e il ruolo dei centri per l’impiego, “garantendo che programmi come garanzia giovani procedano
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velocemente e senza intoppi”, ha sostenuto Genovese che ha anche sollecitato un maggior utilizzo nel periodo
critico attuale e post pandemia dei contratti di solidarietà.
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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-sicilia
-2014-2020-convenzione-tra-indire-e-la-regione-sicilia-per-lespletamento-delle-funzioni-di-organismo
-intermedio-in-relazione-allasse-iii-istruzione-e/

SIT 2021 — Invito a presentare proposte
Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’Innovazione
sociale dell’Istituto BEI del 2021
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L’Istituto BEI organizza la decima edizione del Torneo dell’Innovazione sociale
Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e ambientale. Si rivolge a progetti correlati a un ampio spettro di ambiti — dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai
processi. Tutti i progetti sono in gara per l’assegnazione di due premi della Categoria Generale, e
quelli dedicati al tema di quest’anno, vivere in modo sostenibile, concorreranno anche per i due premi della Categoria Speciale. In occasione del decimo anniversario del Torneo dell’Innovazione sociale, ai progetti vincitori delle due categorie sarà assegnato un primo e un secondo premio rispettivamente di 75 000 EUR e di 30 000 EUR, e un Premio Beniamino del Pubblico di 10 000 EUR.
Scadenza: 3 March 2021
Seguiteci su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute
Per sapere di più di questa edizione del Torneo e di come presentare una proposta innovativa, consultare la pagina web: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
GUUE CI 34 del 01/02/21
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno e
nei paesi terzi mediante programmi semplici.
L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’UE.
La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di EUR.
Calendario e scadenze
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

28 gennaio 2021

Termine per la presentazione

Periodo di valutazione

28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET
(ora di Bruxelles)
aprile-settembre 2021

Decisione della Commissione europea

ottobre 2021

Informazioni sui risultati della valutazione da parte degli
ottobre 2021
Stati membri
Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati mem- < gennaio 2022
bri e i beneficiari
Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico.
I quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEAAGRI-CALLS@ec.europa.eu
Si prega di indicare chiaramente il riferimento dell’invito a presentare proposte e la tematica cui si riferisce il
quesito (cfr. prima pagina dell’invito).
GUUE C 31 del 28/01/21
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021PROGRAMMI MUTIPLI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti
i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi attraverso programmi multipli.
La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 82 400 000 EUR.
Tale dotazione potrebbe essere aumentata al massimo del 20 %.
Calendario e scadenze
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte
Termine per la presentazione delle proposte
Periodo di valutazione

28 gennaio 2021

Informazioni sui risultati della valutazione

Settembre 2021

Firma della CS

< gennaio 2022
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28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles)

aprile-settembre 2021

Le proposte devono essere presentate per via elettronica tramite il sistema di presentazione elettronica del
portale Finanziamenti e gare d’appalto (accessibile alla pagina dedicata nella sezione Ricerca Finanziamenti e
gare d’appalto). NON è possibile la presentazione di proposte in formato cartaceo.
Le proposte (comprensive degli allegati e dei documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i
moduli forniti all’interno del sistema di presentazione ( NON i documenti disponibili sulla pagina tematica, che
figurano solo a titolo informativo). Le proposte devono essere complete e contenere tutte le parti, gli allegati e i
documenti giustificativi obbligatori. I progetti dovrebbero avere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 36 mesi. Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk
informatico. I quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu
GUUE C 31 del 28/01/21 Pagina 17
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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=em
ail&fbclid=IwAR2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac

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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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-theStreets.pdf Pagina 18
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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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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/

Volontariato all’estero

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

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+

Proposte di Lavoro

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

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 del 15 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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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
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/
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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/

LUX Audience Award: Guarda e Vota!

Il Parlamento europeo e l'Accademia europea del cinema (EFA),
in collaborazione con la Commissione europea e Europa Cinemas, presentano un premio di nuova creazione: LUX Audience
Award. Questo nuovo premio si basa sul Premio LUX, il premio
cinematografico del Parlamento europeo istituito nel 2007, e sul
Premio People's Choice dell'EFA, e mira a rafforzare i legami
tra politica e cittadini, invitando il pubblico europeo a diventare protagonista attivo votando i suoi film preferiti. L'obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico nei dibattiti sull'Europa, in
particolare nel "vivere l'Europa" attraverso film europei. Dopo
l'annuncio nell'ambito della cerimonia di premiazione degli EFA,
è dunque ufficialmente iniziato il periodo Watch & Vote, durante
il quale il pubblico di tutta Europa potrà esprimere i propri voti valutando i film nominati (Another
Round, Collective e Corpus Christi) sul sito web del Premio LUX fino all'11 aprile 2021. Il film che riceverà il
punteggio più alto dal pubblico e dai deputati, con un peso del 50% per ogni gruppo, sarà il vincitore del LUX
Audience Award, e riceverà il premio al Parlamento europeo durante la cerimonia di premiazione il 28 aprile
2021, anche se il formato dell'evento deve ancora essere confermato, a causa della situazione sanitaria globale. Partecipanti selezionati a caso avranno la possibilità di prendere parte alla LUX Audience Award
Ceremony, e/o alla prossima cerimonia di premiazione degli European Film Awards nel dicembre 2021.
https://luxaward.eu/en
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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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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

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
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Sicurezza online in classe: ciclo di webinar per docenti
Tornano nel 2021 i “Webinar Esperti” organizzati dall’Unità nazionale eTwinning Indire in collaborazione
con Generazioni Connesse (Safer Internet Centre): tre nuovi appuntamenti dedicati al mondo dell’istruzione, in
programma da gennaio a marzo. Si tratta di incontri online con esperti rivolti a docenti, dirigenti scolastici
e altro personale scolastico, inerenti tematiche attuali e di grande interesse per un aggiornamento professionale e didattico altamente qualificato. La partecipazione è gratuita previa registrazione, i posti a disposizione
vengono assegnati fino ad esaurimento, con priorità ai docenti iscritti a eTwinning.
La durata degli incontri è di circa 2 ore, per tutti i webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione al termine. Calendario dei prossimi appuntamenti:
La policy sulla sicurezza online delle scuole – gli strumenti di Generazioni Connesse (21 gennaio 2021, ore
17:00 CET)
Promuovere la resilienza all’estremismo violento (16 febbraio 2021, ore 16:00 CET)
Infodemia: informarsi all’epoca delle Fake news (17 marzo 2021, ore 16:00 CET)
I link di iscrizione di ciascun incontro sono disponibili nella sezione “Formazione online” del sito.
https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-collaborazionecon-generazioni-connesse/
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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/.

“Premio IAI” - Giovani talenti per l’Italia,
l’Europa e il mondo
La quarta edizione del Premio IAI (Istituto Affari Internazioali), concorso rivolto agli universitari e agli studenti delle scuole superiori, ha come tema “Il Mondo Post Covid, l’Europa e Io”.
I giovani candidati dovranno elaborare e inviare una riflessione sulla crisi causata dal diffondersi del
Covid-19 e della grande sfida che spetta all'Europa, chiamata a dover collaborare con la nuova amministrazione Usa e altre potenze globali. Per il terzo anno, inoltre, lo IAI ricorda Antonio Megalizzi, il giornalista
italiano ucciso nell'attentato di Strasburgo del 2018, con un Premio speciale per la comunicazione, all'interno del concorso. Come partecipare
Gli interessati al Premio IAI dovranno mandare un saggio sul tema prescelto, della lunghezza tra un minimo di 1000 e un massimo di 1500 parole, escluse note e bibliografie. Chi preferisce orientarsi sul Premio
speciale, dovrà inviare un video-clip (preferibilmente in formato mp4, da registrare anche in forma amatoriale, quindi con cellulare o tablet, purché con orientamento orizzontale e lunghezza ideale di 40 secondi)
che risponda al quesito del concorso. Sarà comunque possibile partecipare ad entrambe le competizioni. Premi
I riconoscimenti spetteranno ai due saggi di ciascuna categoria – università e scuole superiori – e il videoclip che otterranno la migliore valutazione da parte delle commissioni giudicatrici.
Tra i premi, la pubblicazione dei lavori in una delle collane editoriali dello IAI, un tirocinio retribuito, la
partecipazione a titolo gratuito a uno dei corsi formativi IAI. Tutti i finalisti potranno vedere un estratto del
loro saggio sulla rivista on-line dell’Istituto, AffarInternazionali, riceveranno un attestato di merito e potranno aderire all’Istituto Affari Internazionali in qualità di soci junior gratuitamente per un anno.
Scadenza: 15 aprile 2021, h.23:59.
https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf
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BANDO DI CONCORSI GENERALI

EPSO/AD/383/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA BULGARA (BG)
EPSO/AD/384/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA CECA (CS)
EPSO/AD/385/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA FRANCESE (FR)
EPSO/AD/386/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA IRLANDESE (GA)
EPSO/AD/387/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA UNGHERESE (HU)
EPSO/AD/388/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA POLACCA (PL)
Termine ultimo per l’iscrizione: 23 febbraio 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali soprattutto il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « giuristi linguisti » (gruppo di
funzioni AD). Il presente bando riguarda sei concorsi. È possibile candidarsi per uno solo di essi. La scelta deve essere fatta al momento dell’iscrizione elettronica e non potrà essere modificata dopo la convalida
dell’atto di candidatura per via elettronica. Durante la procedura di selezione i candidati saranno convocati a
sostenere diverse prove, come indicato nel presente bando di concorsi.
L’EPSO garantirà che le condizioni in cui i candidati svolgeranno tali prove siano conformi alle raccomandazioni formulate dalle competenti autorità sanitarie pubbliche (Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie/altre autorità internazionali/europee e nazionali). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
dell'EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C 22 del 21/01/21
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MY World 360°: contribuisci con le tue storie
a salvare il pianeta!
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per
condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le
persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i
cittadini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) siano una realtà. Come partecipare Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e
condividi taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360. Individui o team da tutto il
mondo sono invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere
uno o più dei seguenti elementi: -Registrazioni audio -Progetti mixed media che combinano disegno, foto,
audio, video, animazione e/o testo in modo unico -Fotografia -Realtà aumentata (AR) -Giochi digitali interattivi - Altro Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante
tutto l'anno)
https://www2.sdgactioncampaign.org/

DETECt Contest: l’identità europea
nelle narrazioni sul crimine

DETECt Contest è un concorso per sceneggiatori, realizzato in collaborazione con il programma di formazione Serial Eyes, e dedicato ad autori televisivi e scrittori di sceneggiature, professionisti o in
formazione, sul genere crime. Il concorso rientra nel progetto di ricerca DETECt: Detecting Transcultural
Identity in European Popular Crime Narratives, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, che intende approfondire il tema della rappresentazione delle identità sociali, culturali
e politiche europee in uno dei generi più popolari della narrativa, del cinema e della televisione contemporanei, analizzando come diversi tipi di narrazioni del crimine sono stati usati per rappresentare le tensioni che
animano la società europea. Il concorso consiste nella presentazione di proposte di progetto, non sotto
forma di copioni, che presentino elementi della serie tv poliziesca, come serie procedurali o semplicemente
serial o miniserie. La serie deve comprendere tra 6 e 10 episodi della durata di 25-30 o 45-60 minuti ciascuno. Il progetto deve essere scritto in inglese e avere una lunghezza non superiore alle 5 pagine. E’ possibile
partecipare sia come singoli che come gruppi di autori. Per partecipare al concorso è necessario possedere i
seguenti requisiti: -essere scrittori residenti legalmente nell’Unione europea o nel Regno Unito -essere scrittori con progetti non protetti da copyright di terzi (salvo documentata autorizzazione) né opzionati o acquisiti
da terzi al momento della presentazione Il vincitore del concorso avrà diritto a: -partecipare alla conferenza
finale del DETECt 2021 a Roma, 21-23 giugno, con spese di viaggio e alloggio a carico degli organizzatori ricevere un abbonamento annuale alla piattaforma web FilmarketHub La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 1° marzo 2021.
https://serial-eyes.com/detect-contest/

AVVISO DI POSTO VACANTE OMB/2/2021 Direttore (F/M) — Direzione dell’amministrazione presso l’Ufficio del Mediatore europeo
La missione del Mediatore europeo consiste nell’offrire sostegno alla cittadinanza europea gestendo i reclaDenominazione del posto:

Direttore

Gruppo di funzioni e grado:

AD 14

Base giuridica:

Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

Luogo di lavoro:

Bruxelles
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Termine per la presentazione delle candidatu- 25 febbraio 2021
re:
Data di inizio ideale:
Il prima possibile

mi e collaborando con le istituzioni dell’UE per contribuire a rendere l’amministrazione più responsabile, trasparente, etica ed efficace La sede di servizio è Bruxelles. Requisiti:
avere un diploma di laurea universitario
avere almeno 15 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma universitario, di cui almeno
10 in funzioni rilevanti per la mansione sopra descritta
avere effettivamente esercitato responsabilità di gestione per almeno cinque anni
Sono richieste un’eccellente conoscenza (livello minimo: C1) di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e
una conoscenza molto buona (livello minimo: B2) di almeno un’altra lingua.
Le candidature devono essere presentate attraverso l’apposito sistema online sul sito web del Mediatore europeo (www.ombudsman.europa.eu/it/office/careers) entro il 25 febbraio 2021 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles). La corrispondenza relativa alla procedura di selezione deve essere indirizzata al seguente indirizzo email: career@ombudsman.europa.eu Le richieste di informazioni su questioni tecniche devono essere indirizzate a: webmaster@ombudsman.europa.eu.
GUUE C/A 34 del 01/02/21
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Premio Chiara Giovani 2021: concorso letterario
L’Associazione Amici di Piero Chiara promuove un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani.
Il Premio Chiara Giovani 2021 è riservato a ragazzi/e da 15 a 25 anni, invitati a produrre un racconto inedito di massimo 6.000 battute sulla traccia “Libertà”, parola di grande attualità, su cui spesso riflettiamo in questo periodo nel quale il Coronavirus ha limitato le nostre vite.
Si può partecipare con un solo elaborato e non sono ammessi lavori collettivi.
Una Giuria tecnica sceglierà i racconti finalisti, che saranno pubblicati in un volume da inviare ai 150 componenti, italiani e svizzeri, della Giuria dei Lettori, i quali col loro voto decreteranno il Vincitore e i Premiati.
Premi
1° – 500 euro 2° – Orologio Locman 3° – Tablet con custodia 4° – Cena per 4 persone
5° – Google Home Mini 6° – Trousse offerta 7° – Parure Faber-Castell 8° – Occhiali da sole
La partecipazione è gratuita. Scadenza: 7 aprile 2021.
https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2021/premio-chiara-giovani-2021/

Invito a partecipare: Incontro consultivo online su crisi
climatica, giovani e democrazia
L’incontro consultivo, che si svolgerà online dal 16 al 18 febbraio 2021, assocerà una varietà di stakeholder
ed esperti sui giovani e la crisi climatica per riflettere insieme su come le politiche giovanili e i processi di partecipazione dei giovani dovrebbero tenere conto delle esigenze derivanti dalla crisi climatica e delle preoccupazioni dei giovani. L’incontro sarà strutturato intorno ai seguenti obiettivi:
-Riflettere sull’impatto del cambiamento climatico sulla vita dei giovani in relazione al diritto ad un ambiente
sano.
-Mostrare le pratiche esistenti ed esplorare le sfide alla partecipazione dei giovani per influenzare le azioni
politiche sulla crisi climatica.
-Affrontare l’influenza della crisi climatica su altri aspetti tra cui i diritti umani, la democrazia, la migrazione, la
salute, ecc.
-Discutere ed esplorare le risposte politiche dei giovani alla crisi climatica.
-Discutere approcci e azioni per prendere in considerazione le questioni ambientali nelle politiche e nei programmi per i giovani.
L’incontro consultivo risulterà in proposte concrete per il settore giovanile del Consiglio d’Europa e
per i più ampi gruppi di interesse che lavorano su questi temi. Come prima attività di questo tipo, contribuirà
anche al lavoro della Task Force del Consiglio congiunto sulla gioventù e creerà le basi per i prossimi passi e
il lavoro futuro del Dipartimento della Gioventù sul tema.
La riunione consultiva riunirà esperti e rappresentanti dei seguenti gruppi interessati:
- Membri del Consiglio congiunto sulla gioventù.
- Attivisti individuali e membri di movimenti giovanili che si battono per un’azione sulla crisi climatica e la protezione dell’ambiente.
- Animatori e operatori socioeducativi attivi nelle questioni relative all’ambiente e alla crisi climatica.
- Organizzazioni europee e internazionali interessate al cambiamento climatico.
- Esperti nazionali su questioni giovanili e ambientali.
- Ricercatori sul cambiamento climatico e la democrazia.
Scadenza per le candidature: 5 febbraio 2021, 13 PM (CET).
https://youthapplications.coe.int/Application-forms

EuroPeers: corso online di formazione
Dal 25 al 28 marzo 2021 si svolgerà il Corso di formazione internazionale per EuroPeers nell’ambito del
calendario di formazione SALTO Gioventù. Chi sono gli EuroPeers?
Sono giovani che, dopo aver partecipato ad esempio ad attività di volontariato, scambi di giovani, progetti di
solidarietà nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, desiderano condividere l’esperienza
accumulata con i loro pari (peers) e restare attivi.
Se sei interessato a diventare Europeer puoi partecipare al corso e scoprire come attivarti al meglio
per coinvolgere altri giovani nelle opportunità di partecipazione e mobilità offerte dall’Europa.
Imparerai come organizzare diversi tipi di eventi e come condividere efficacemente le tue esperienze con
altri giovani.
Potrai entrare a far parte di una crescente rete internazionale di giovani attivi, incontrare altri Europeers, conoscere meglio i programmi europei per i giovani e partecipare a workshop sulla pianificazione progettuale e
sulla comunicazione dell’idea di Europa.
Avrai in seguito anche la possibilità di sviluppare la tua prima attività da EuroPeer: durante un meeting di follow-up successivo al corso, anche questo virtuale, potrai incontrare di nuovo gli altri partecipanti e pianificare
eventi futuri.
Il Corso di formazione per EuroPeers sarà aperto a 30 partecipanti, si svolgerà in lingua inglese e sarà
interamente online.
Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 14 febbraio 2021.
https://agenziagiovani.it/erasmus-news/corso-di-formazione-per-europeers-online/
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Fondazione Antonio Megalizzi, è online la call
per partecipare al ‘Progetto Ambasciatori’
È online la call per partecipare al 'Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi'. Il progetto, promosso dalla Fondazione con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea a Milano e
con il sostegno della Fondazione Caritro, si pone l'obiettivo di portare il messaggio di Antonio Megalizzi a
bambini e ragazzi di tutte le età: essere cittadine e cittadini europei consapevoli, informati e dotati di senso
critico. «Antonio – si legge sul sito web della Fondazione – è stato fondatore e caporedattore del format radiofonico Europhonica. Un "artigiano della parola" che sceglieva con cura i termini da utilizzare, cercava sempre
parole accattivanti e vere, semplici ma non banali, per affrontare temi seri con la giusta dose di ironia. Dopo
l'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018 in cui Antonio ha perso la vita, i suoi familiari e amici hanno
deciso di creare la Fondazione per diffondere i suoi valori». Grazie a questa iniziativa, gli ambasciatori e le
ambasciatrici selezionati saranno formati sulla storia e il funzionamento dell'Unione europea, sulla comunicazione e tematiche di attualità. Riceveranno così gli strumenti per organizzare attività di laboratorio a nome
della Fondazione e avranno a disposizione materiali didattici inediti, elaborati in collaborazione con professionisti della formazione al fine di fornire i contenuti più adeguati e completi.
La call è rivolta a cittadine e cittadini dell'Unione che risultino regolarmente iscritti ad un Ateneo oppure ai
neolaureati da non più di 12 mesi alla data di pubblicazione. Interessati e interessate possono candidarsi
compilando l'apposito modulo sul portale della Fondazione Antonio Megalizzi, da inviare entro le ore 14 del
19 marzo 2021. Dopo aver ricevuto una formazione ad hoc, gli ambasciatori, supportati dalla Fondazione
Antonio Megalizzi, si recheranno nelle scuole per organizzare almeno tre cicli formativi composti da tre incontri ciascuno.
PER APPROFONDIRE Tutte le informazioni e il modulo da compilare per candidarsi sono disponibili sul sito
web della Fondazione Antonio Megalizzi.

Corso “L’Agroecologia strumento
per costruire economie trasformative”
Il corso, finalizzato a questi scopi prioritari, è organizzato
dalle associazioni: Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia e
Fairwatch Commonfare, grazie alla collaborazione
dell’ARCS del progetto “P come Partecipazione: azioni di
capacity building per uno sviluppo sostenibile partecipato”
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il corso si avvale della collaborazione e partecipazione dei
dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Sicilia. Obiettivi del corso
- Far crescere la conoscenza e le pratiche dell’Agroecologia,
- Aiutare a riconoscere, sostenere, allacciare, allargare e
partecipare alle esperienze in corso, fuori da
recinti culturali precostituiti,
- Promuovere l’innovazione sociale diffondendo buone pratiche socialmente ed ecologicamente sostenibili,
- Sviluppare competenze per implementare nuove forme di imprenditorialità e buona amministrazione,
- Sviluppare alleanze e partnership,
- Favorire la conoscenza in ambito europeo delle strategie della Comunità Europea (Green Deal e Farm to
Fork)
e il confronto con esperienze di successo anche in ambito internazionale.
A chi ci rivolgiamo
A un campione-pilota di massimo 50 persone che vivono nella Regione Siciliana. Il corso è aperto a tutte le
soggettività ma per la peculiarità dei temi trattati è particolarmente indirizzato a operatori agricoli (produttori,
trasformatori, distributori), studenti universitari (agraria, economia), giovani professionisti nel settore agrario e
forestale, associazioni, organizzazioni, attivisti/e, gruppi informali.
Durata
Il corso si terrà una volta a settimana per circa 3 mesi. L’impegno stimato, per i partecipanti sarà circa 2/3 ore
alla settimana, si prevedono settimanalmente delle sessioni sincrone on line, di circa due ore mentre i video
vengono caricati ogni settimana, in modo da lasciare agli studenti il tempo di organizzare la visione quando
ne hanno la possibilità.
Luogo
Il corso sarà on line con piattaforma zoom e docenti o altri iscritti tramite il software Zoom di Fairwatch
Iscrizioni
Il corso è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione predisposta in questo https://
form.jotform.com/210224039399354 Per informazioni scrivere a progettoscuola@falacosagiustasicilia.org.
entro il 14/02/2021, riferimento segreteria Lella Feo, direttivo Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia. A coloro
che hanno seguito tutti gli incontri sarà rilasciata opportuna certificazione. Ai dottori agronomi e dottori Forestali verranno rilasciati crediti formativi dalla Federazione dei dottori Agronomi e Forestali della Sicilia. A tutti i
corsisti sarà inviata on-line una bibliografia di testi inerenti agli argomenti trattati.
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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#

9 febbraio: Safer Internet Day!
Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete,
istituita e promossa dalla Commissione Europea, che si celebra il secondo
martedì del mese di febbraio. Giovani, genitori, insegnanti, educatori, decisori
politici, tutti hanno un ruolo da svolgere nella creazione e nel mantenimento di un mondo online migliore.
Obiettivo specifico della giornata è far riflettere studenti e studentesse
sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.
Il Safer Internet Day 2021 sarà celebrato il 9 febbraio, esclusivamente online, e si terrà contemporaneamente in oltre 150 paesi tra cui l'italia.
Le scuole, gli studenti e i genitori italiani potranno accedere all'evento collegandosi a www.generazioniconnesse.it.
Per conoscere invece le iniziative organizzate in tutto il mondo, cliccare qui.

https://www.saferinternetday.org/

"Our climate, our future!": vertice dei giovani sul clima
Dopo la sua cancellazione a causa dell'epidemia di COVID nel marzo 2020, l'evento di punta rivolto ai giovani
del Comitato economico e sociale europeo (CESE), Your Europe,
Your Say! (YEYS), si svolgerà virtualmente il 18 e 19 marzo
2021.
Gli studenti di 33 scuole secondarie di tutta Europa si riuniranno
per discutere le soluzioni migliori per proteggere l'ambiente,
sotto lo slogan "Il nostro clima, il nostro futuro!". L'evento seguirà il modello di una conferenza internazionale delle Nazioni Unite
sul cambiamento climatico (COP).
Ora più che mai, il cambiamento climatico è nella mente di tutti, e i
giovani di tutto il mondo si sono attivati per salvare il pianeta. Il Comitato economico e sociale europeo si unisce al movimento ed è
interessato ad ascoltare le idee innovative degli studenti su come affrontare l'attuale crisi climatica e su come avvicinarsi agli obiettivi di neutralità climatica del 2050.
Agli studenti verrà chiesto di rappresentare un settore e di negoziare tra loro, al fine di elaborare raccomandazioni per fermare il cambiamento climatico. Queste raccomandazioni saranno presentate ai responsabili
internazionali della politica ambientale e discusse in numerose conferenze organizzate in tutta Europa durante
l'anno.
Durante YEYS, gli studenti saranno anche messi in contatto con organizzazioni giovanili internazionali che li
aiuteranno a tradurre queste raccomandazioni in misure tangibili e a far sentire la loro voce.
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2021
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con ENEL X, organizza un incontro, dal titolo:

EFFICIENZA ENERGETICA E SERVIZI AL CITTADINO
Nuovi modelli di risparmio per gli Enti locali e di miglioramento dei servizi pubblici

L'efficienza energetica ha un ruolo strategico in tutti i settori, per la tutela dell'ambiente, la sicurezza energetica
e la riduzione della spesa. La riqualificazione del parco edilizio esistente, in particolare quello pubblico, rappresenta un settore con elevate potenzialità d'investimento e di ricadute occupazionali. All'efficienza energetica
degli edifici pubblici è dedicato un incontro, di cui si allega la locandina, che si svolgerà, in videoconferenza (con
le modalità sotto indicate), martedì 9 febbraio 2021, a partire dalle ore 12.00. Ti ricordo che, partecipazione al
webinar è gratuita.
URL di iscrizione https://attendee.gotowebinar.com/register/3923957301050771983
ID webinar 413-776-115
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento (UE) 2021/77 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo
sviluppo e alla salute dei bambini
GUUE L 29 del 28/01/2021
Regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione del 28 gennaio 2021 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei
settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate
GUUE L 31 del 29/01/2021
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