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Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo organizza per
il 30 Marzo 2021 dalle 10 alle 10,30, un seminario online dal titolo:
Youth 4 Sicily. I giovani raccontano i progetti realizzati con le politiche di coesione.
Un evento online, che vedrà la partecipazione
di 30 team partecipanti al progetto "A scuola
di Opencoesione" provenienti da diverse
scuole della Sicilia (oltre 600 ragazzi e docenti).
I ragazzi sono impegnati ad analizzare i progetti
realizzati con le politiche di coesione in Sicilia
L'evento, avrà come protagonisti i ragazzi dei
team partecipanti all'edizione 20/21 che potranno raccontare (in 5 minuti max) la loro ricerca di
monitoraggio. Tutti i team (istituti superiori) sono stati invitati a partecipare con un breve
intervento sul progetto che hanno scelto. L'evento pubblico, inteso anche come importante momento formativo (sviluppo di competenze di cittadinanza europea, public speaking e comunicazione, ...), per i ragazzi, rientra
tra le attività di progetto (PCTO, Alternanza,
Cittadinanza).
Hanno confermato la loro partecipazione, tra i
relatori:
Gianluca Comuniello, Direzione Gen.
Politica regionale e urbana (DG Regio),
Commissione Europea
Sandra Cavallo, Direzione generale della
Comunicazione (DG Comm), Commissione
Europea.
Programma
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo
Roberto Lagalla, Assessore Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale
Gianluca Comuniello, Direzione Gen. Politica regionale e urbana (DG Regio), Commissione Europea
Sandra Cavallo, Direzione generale della Comunicazione (DG Comm), Commissione Europea
Marco Tornambè, Dipartimento della Programmazione, Presidenza della Regione Sicilia
Roberto Foderà, Ufficio territoriale per la Sicilia e la Sardegna, ISTAT
Modera
Simona Chines, Europe Direct Palermo, Euromed Carrefour Sicilia,
Domenico Caeti, Europe Direct Palermo, Euromed Carrefour Sicilia
Team Scuole Superiori Sicilia
– Water Networks Hunters – ElectricGreen – Matrioska – TB@sanitas.quality – TB@mbiente.smiley –
Nanos for future – Fakebusters – Health R-Evolution – Water Networks Hunters – Freehands – Greenway_pa – Save water – MyTreasure – Bread & Storm – Poseidon – Gorgone – Riflettiamo-ci – Il Sole in
Piazza – Terre Bruciate – Protectors of Baroque – The Dreamers of Legality – 20Clover21 – Ecoseekers
– Last Seven – Il Royal Project – il Piazza al Centro – Scarpette Rosse – Get Closer!
Scuole
– Liceo V. Linares, Licata – I.I.S. E. Fermi, Licata – I.I.S. L. Sturzo, Gela – Liceo Ginnasio F. Scaduto,
Bagheria – I.I.S. Einaudi - Pareto, Palermo – I.P.S.P. Piazza, Palermo – Liceo Scientifico B. Croce, Palermo – Liceo Scientifico E. Basile, Palermo – I.S. Duca Abruzzi - Libero Grassi, Palermo

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Gal ISC Madonie – Bando 16.1 Zootecnia – Graduatoria definitiva
istanze non ammissibili
Sottomisura 16.1 – Zootecnia Codice bando: 46861 Pubblicazione graduatoria definitiva delle istanze non ammissibili Gal ISC Madonie.
- Gal Etna Sud – Sottomisura 7.6 – Proroga presentazione domande di
sostegno
Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi
alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni
di sensibilizzazione in materia di ambiente” Proroga presentazione domande di sostegno alle ore ore 23.59
del 2 Luglio 2021 Codice univoco bando n. 51702 – Gal Etna Sud
- Gal Natiblei – Pubblicazione bando Sottomisura 16.9
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 1–
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali Azione PAL 1.1.2 – Progetto per l’inserimento
socio-lavorativo di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali Codice Bando: 54301 – Gal Natiblei
-Gal Eloro – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione Bando Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.5 “Sostegno allo
sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” Azione PAL: 2.2.1 Infrastrutture turistiche su piccola scala Gal Eloro
- Gal Rocca di Cerere Geopark – Sottomisura 16.9 – Pubblicazione elenco provvisorio delle istanze
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 Tematico 3:
“Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”
Obiettivo Operativo: “Agricoltura Sociale “. Azione PAL: 3.1.1 Codice bando: 49841 Pubblicazione elenco
provvisorio delle istanze non ricevibili, non ammissibili e graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili
Gal Rocca di Cerere Geopark
https://www.psrsicilia.it/#
BANDO OCM VINO MISURA RRV CAMPAGNA 2020/2021
Nell'area tematica vitivinicolo O.C.M. settore vitivinicolo Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti
dell'OCM Vino - Campagna 2020/2021, sono state pubblicate la graduatoria definitiva dei progetti ammessi,
l'elenco dei progetti esclusi e il D.D.S. n. 913 / 2021 che approva detta graduatoria e elenco.
Avviso pubblico - Incarichi gratuiti personale in quiescenza Avviso Pubblico ed allegati per incarichi gratuiti personale in quiescenza
PAN FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER L'ATTIVITÀ DI "CONSULENTE"
Si comunica che dal 13 al 28 aprile 2021 L'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale avvierà in modalità FAD un corso di formazione di base per il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente. Le
istanze di adesione, redatte con la modulistica presente sul sito, potranno essere inviate al medesimo Osservatorio.
AVVISO - LAGHETTI AZIENDALI
Indicazioni per la problematica ricezione domanda di aiuto sulla PEC dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it
In riferimento all'Avviso pubblico "Laghetti aziendali" approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021, preso atto
che nei giorni 19 e 20 marzo 2021 è stato impossibile per i soggetti interessati consegnare la domanda di aiuto
entro il termine ultimo previsto, il 20/03/2021,
SI COMUNICA
che le domande di aiuto potranno essere consegnate allo stesso indirizzo PEC dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it oggi 22 marzo 2021, primo giorno lavorativo utile dopo la scadenza.
Saranno ritenute ricevibili solo ed esclusivamente le domande di aiuto con allegata ricevuta informatica di mancata consegna entro il termine previsto dall'Avviso pubblico.
Bando OCM Vino - Misura RRV Campagna 2020/2021 - Comunicazione finanziabilità progetti
Nell'area tematica vitivinicola OCM vino misura RRV campagna 2020/2021 è stato pubblicato avviso pubblico
riguardante i progetti oggetto di finaziamento.
Avviso pubblico di selezione interna per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19 e 20 del CCRL 20162018 del comparto non dirigenziale, di Posizioni Organizzative
Ai sensi degli 'artt. 19 e 20 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale, si dispone l'attivazione della
procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti, appartenenenti alla Categoria "D" per il conferimento
dell'incarico di n. 1 Posizioni Organizzative nell'ambito del Dipartimento, secondo avviso allegato.
Bando Misura Investimenti dell'OCM Vino - Graduatorie Provvisorie
Pubblicate nell'area tematica "Vitivinicolo - O.C.M. vino" le graduatorie provvisorie Bando Misura Investimenti
dell'OCM Vino - campagna 2020/2021, e il DDS di Approvazione Graduatorie Provvisorie.
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di
copertura della postazione dirigenziale da assegnare, di seguito specificata nell'allegato "Atto di interpello"
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Piattaforma dell'UE su perdite e sprechi alimentari:
intensificare gli sforzi per combattere lo spreco
alimentare nell'UE e nel mondo
La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha partecipato alla 10a riunione della piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari. La riunione ha offerto l'occasione di discutere delle importanti iniziative in corso per prevenire perdite e sprechi alimentari. Durante la riunione, la Commissaria Kyriakides ha dichiarato: "Mentre il mondo continua ad affrontare una crisi sanitaria senza precedenti, stiamo
concentrando i nostri sforzi per conseguire una ripresa verde e sostenibile grazie al Green Deal europeo. La lotta
contro le perdite e gli sprechi alimentari è fondamentale per un sistema alimentare sostenibile e gli Stati membri e le
imprese dovrebbero rendere tali azioni parte integrante dei loro piani per la ripresa. A livello dell'UE, la Commissione
proporrà obiettivi per ridurre gli sprechi alimentari in tutta l'Unione e la revisione delle regole di indicazione della data
di consumo per migliorarne la comprensione da parte dei consumatori." Nel corso della riunione, la Commissione ha
fornito un aggiornamento sulle iniziative faro per ridurre gli sprechi alimentari nell'ambito della strategia Dal produttore
al consumatore, come il lavoro sulla misurazione degli sprechi alimentari, la definizione di obiettivi a livello dell'UE per
la riduzione degli sprechi alimentari e le attività connesse all'indicazione della data di consumo. Gli Stati membri e le
organizzazioni del settore privato hanno spiegato in che modo il lavoro della piattaforma e le relative raccomandazioni
di azione abbiano sostenuto la loro attività sul campo. Le organizzazioni internazionali hanno aggiornato la piattaforma sui recenti sviluppi a livello mondiale, compresi i lavori preparatori in vista del vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari del 2021.

Arancia Rossa IGP, al via il mercato del Moro tardivo
Il “Moro” una delle varietà più apprezzate dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, da quest’anno potrà essere raccolto e
commercializzato anche nel mese marzo. Si tratta di una novità assoluta, visto che il tradizionale periodo di maturazione del Moro della piana di Catania è dicembre. “Per venire incontro alla crescente richiesta di Moro, nel corso degli
ultimi anni abbiamo puntato al prolungamento del periodo di commercializzazione di questa particolare varietà”, racconta Giuseppe Valenti, responsabile commerciale dell’azienda Unica, associata del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP. “Con la collaborazione di Marco Caruso tecnico del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria) di Acireale abbiamo effettuato vari test in campo e in post-raccolta, ottenendo i risultati sperati.
Così da quest’anno abbiamo già i primi frutti commercializzabili e avremo presto una vasta gamma di Moro, coltivato
a zero impatto ambientale, in un periodo in cui è quasi impossibile reperire questo frutto così apprezzato dai consumatori italiani e stranieri. La varietà Moro è infatti la prima ad arrivare a maturazione – spiega Valenti – già ai primi di
dicembre la sua buccia assume in parte una colorazione più scura, fino a tonalità e sfumature d’un rosso intenso.
Contestualmente al suo interno gli spicchi sono già d’un rosso acceso con venature che raggiungono il rosso rubino.
Spinti soprattutto dalle richieste che il mercato riconosce a questo nobile frutto, sono state impiantate selezioni di Moro in alcune zone tradizionalmente considerate tardive. L’esperimento riuscito ci auguriamo possa fare da apripista ad
una coltivazione del Moro crescente”, conclude il responsabile commerciale di Unica. “Apprezzamento per il lavoro di
Unica e del Crea di Acireale esprime il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, Giovanni Selvaggi. “Questo
riuscito esperimento dimostra come le nostre aziende associate siano alla continua ricerca di soluzioni innovative e
rispettose del disciplinare di produzione. L’ausilio prezioso del Crea di Acireale è una risorsa importante per la nostra
agricoltura e per l’agrumicoltura siciliana. L’esperimento ci incoraggia a percorrere decisamente la strada dell’innovazione e ci da conferma che la strada intrapresa dal Consorzio per la modifica del disciplinare, pensata per allungare il
periodo di commercializzazione con l’inclusione di nuovi cloni del Tarocco, sia quella giusta”.
Agrisette

Il Ministro Patuanelli all' Agrifish:
al centro del vertice Pac e New Delivery Model

Il pacchetto di riforme della politica agricola comune post 2020 (Pac), le strategie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Green Deal e dalla strategia Farm to Fork, il New Delivery Model,
innovazione e transizione digitale. Sono stati questi i temi al centro del vertice dei ministri dell'agricoltura e della pesca dell'Ue che si è svolto ieri ed oggi a Bruxelles. Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,
Stefano Patuanelli, ha esposto la posizione italiana sui vari punti affrontati durante i due giorni del vertice, sottolineando la necessità di procedere all'accordo per la nuova Pac, andando al di là delle criticità e delle differenti posizioni dei
paesi membri. Sostanziale convergenza da parte del Ministro sia alla definizione di 'agricoltore attivo" flessibile, individuato attraverso criteri stabiliti dagli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, purche' ogni Paese possa valutare se è necessario individuare questo soggetto e, in caso affermativo, avere ampi margini per la sua definizione, sia su capping, degressività dei pagamenti e pagamento redistributivo, su cui si deve guardare all'esito del
Consiglio europeo dello scorso luglio e muoversi verso una loro applicazione facoltativa a livello di Stato membro basata sull'oggettiva analisi dei fabbisogni. Per quanto riguarda il livello di convergenza interna dei diritti all'aiuto entro il
2026, il Ministro ha sottolineato come sia preferibile per l'Italia mantenere il livello minimo del 75% come proposto
dalla Commissione, tenendo anche conto che il processo di convergenza è una delicata operazione che va attentamente programmata a livello di singolo Paese. Il Ministro Patuanelli ha poi proposto di continuare a lavorare per rendere il nuovo modello di governance, il New Delivery Model, più semplice ed efficace, riducendo la burocrazia e la
reportistica, con interventi dei Piani strategici facilmente attuabili a livello regionale, evitando che si preveda un doppio
livello di controlli, performance e regolarità, che comporterebbero un aggravio amministrativo. Patuanelli ha infine
chiesto di rivedere il mandato che riguarda l'utilizzo degli strumenti di gestione del rischio, e che prevedono i meccanismi di supporto per gli agricoltori per affrontare i disastri causati da eventi climatici catastrofali, alzando l'aliquota attuale, dall'1 ad almeno il 3%.
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Vinitaly: 54ª edizione posticipata al 2022
Veronafiere posticipa al 2022 la 54ª edizione di Vinitaly, Salone internazionale dei vini e dei distillati, in calendario dal
10 al 13 aprile del prossimo anno. «Le permanenti incertezze sullo scenario nazionale ed estero e il protrarsi dei divieti ci hanno indotto a riprogrammare definitivamente la 54ª edizione della rassegna nel 2022 – ha detto Maurizio
Danese, presidente di Veronafiere SpA –. Si tratta di una scelta di responsabilità, ancorché dolorosa; un ulteriore arresto forzato che priva il vino italiano della sua manifestazione di riferimento per la promozione nazionale e internazionale. In attesa che lo scenario ritorni favorevole – conclude Danese – Vinitaly continua a lavorare congiuntamente con
tutti i protagonisti anche istituzionali del settore, a partire dal ministero delle Politiche agricole e Ice-Agenzia oltre a
tutte le associazioni e le categorie, per continuare a supportare la competitività del vino made in Italy sia sul mercato
interno che sui Paesi già proiettati alla ripresa, Usa, Cina e Russia in primis».
Agrisette

Nuovo aleurodide degli agrumi, focolai in Sicilia
Il Servizio Fitosanitario della Sicilia ha appena approvato i provvedimenti emergenziali per scongiurare la diffusione
sull’intero territorio regionale dell’insetto polifago Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), aleurodide tropicale che attacca in prevalenza gli agrumi, ma anche la vite, il melo, il pero e diverse piante ornamentali. Domenico Carta Cerrella, dirigente del Servizio Fitosanitario siciliano, specifica: “Nelle zone delimitate, composte da zone infestate e zone
cuscinetto, quest’ultime di ampiezza pari a 1 km intorno ad ogni zona infestata, sono prescritte le seguenti misure di
emergenza: divieto di diffusione dell’organismo nocivo; divieto di commercializzazione di piante e prodotti vegetali
infestati da Aleurocanthus spiniferus; divieto di commercializzazione di frutti provvisti di peduncolo e foglie provenienti
dalle aree infestate, relativamente alle piante di Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi, Diospyros kaki
L., Ficus carica L., Hedera helix L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus laurocerasus L., Psidium guajava L., Pyrus L., Punica granatum L., Rosa L., Vitis vinifera L.; divieto di raccogliere e trasportare al di fuori dalle aree infestate piante e prodotti vegetali, con presenza di individui dell’organismo nocivo; obbligo di distruggere in loco il materiale di potatura infestato dall’organismo nocivo; obbligo di applicare le strategie di
contenimento individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale”.
Agrisette

Mipaaf propone di candidare all'Unesco il caffè espresso italiano
Il Mipaaf presenta le candidature a patrimonio culturale immateriale dell'umanità del Rito del caffè espresso italiano
tradizionale, che è anche vera e propria arte, e in subordine quella della Cultura del caffè napoletano, realtà tra rito e
socialità. E' stata infatti conclusa oggi l'istruttoria delle proposte di candidature che ha portato il Rito del caffè espresso italiano tradizionale e la Cultura del caffè espresso napoletano ad essere già inserite nell'Inventario dei Prodotti
agroalimentari italiani (INPAI). Il Gruppo di lavoro UNESCO del Mipaaf ha quindi deciso all'unanimità di proporre le
candidature e di inviare la documentazione alla Commissione Nazionale dell'Unesco che dovrà decidere l'avvio del
procedimento per l'inserimento nel patrimonio immateriale dell'umanità di un elemento che ha importanti risvolti culturali, sociali, storici e di tradizione. La priorità per l'elemento Rito del caffè espresso italiano tradizionale, a parità degli
elementi costitutivi del dossier, è stata determinata dalla presentazione della relativa proposta all'inizio del 2019 mentre quella della Cultura del caffè espresso napoletano è stata presentata alla metà dello scorso anno. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prevista per il 31 marzo, l'Unesco sarà chiamata a pronunciarsi
sulla proposta di candidatura.

Agricoltura: la Commissione approva
una nuova indicazione geografica italiana
La Commissione europea ha approvato la domanda di iscrizione del "Pistacchio di Raffadali" nel registro
delle denominazioni di origine protette (DOP). Il "Pistacchio di Raffadali" è prodotto nella provincia di Agrigento, dove le condizioni di elevata aridità e l'esposizione soleggiata e a sud delle piantagioni consentono di ottenere
un frutto dalle caratteristiche qualitative particolari, contraddistinto da un sapore dolce, gradevole e pronunciato e da
un'elevata resa in olio. La coltivazione del pistacchio è cresciuta a partire dalla seconda metà del XIX secolo, quando
pascoli interi e terreni abbandonati vennero trasformati in piantagioni e la coltura divenne il fulcro dell'intero sistema
agricolo ed economico della regione. La scelta di mantenere basse le piante, con i rami che toccano quasi il terreno,
ha lasciato nel corso degli anni la sua impronta sul paesaggio. Questa nuova denominazione si aggiunge ai 1 606
prodotti alimentari protetti presenti nella banca dati eAmbrosia. Per maggiori informazioni, consultare anche le pagine
sulla politica di qualità.
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Giornata internazionale delle Foreste 2021: preserviamo
e valorizziamo nel segno della sostenibilità e tracciabilità
Le nostre foreste, infrastruttura verde tra le più importanti, rappresentano un patrimonio nazionale strategico, ricche di
specie che rispecchiano la diversità dei paesaggi storici e culturali del nostro Paese. Oggi dobbiamo acquisire la consapevolezza di quanto il patrimonio forestale italiano sia fondamentale per il Paese, per la salute di tutti noi. È necessario preservare e valorizzare il comparto nel segno della sostenibilità e della tracciabilità, della tutela del paesaggio e
del territorio. Solo cosi saremo in grado di conciliare le esigenze di conservazione con quelle della valorizzazione,
promuovendo la protezione e la tutela del patrimonio forestale, attraverso la prevenzione del dissesto idrogeologico,
degli eventi estremi e la rigenerazione delle aree danneggiate.
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Coronavirus: la Commissione adotta un approccio
comune per monitorare la COVID-19 attraverso
le acque reflue
La Commissione europea ha adottato una raccomandazione sul monitoraggio
della COVID-19 e delle sue varianti nelle acque reflue dell'UE.
L'obiettivo è sfruttare ulteriormente una nuova fonte di informazioni indipendenti sulla
diffusione del virus e delle sue varianti, che apporterà un contributo significativo ed
economicamente efficace al processo decisionale relativo alla sanità pubblica. La raccomandazione invita gli Stati membri a istituire sistemi di monitoraggio delle acque
reflue e a garantire la tempestiva trasmissione dei dati alle autorità sanitarie competenti. Dovrebbero essere messi a disposizione e utilizzati metodi comuni di campionamento, misurazione e analisi, raccolti su una piattaforma europea di scambio, al fine di garantire che i dati siano
affidabili e comparabili.
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "L'evoluzione e la diffusione delle varianti della COVID-19 rappresentano una minaccia reale per una risposta efficace alla crisi. È
importante utilizzare appieno tutti gli strumenti disponibili per individuare il virus e le sue varianti, al fine di fornire risposte adeguate e tempestive. Il ricorso al monitoraggio delle acque reflue può costituire una fonte di informazioni efficiente sotto il profilo dei costi, rapida e affidabile che ci aiuterebbe a combattere il virus. È anche un
buon esempio dei molteplici vantaggi delle moderne infrastrutture ambientali per la nostra salute e il nostro benessere.”
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, ha aggiunto: "La
raccomandazione odierna è il risultato di un'alleanza senza precedenti tra il settore europeo delle risorse idriche, il settore della sanità pubblica e la comunità scientifica, in cui il Centro comune di ricerca della Commissione fornisce le competenze scientifiche e le infrastrutture necessarie e agisce da acceleratore dell'innovazione.
Questo impulso scientifico ha consentito alla Commissione di intervenire rapidamente per sostenere gli sforzi
costanti degli Stati membri dell'UE tesi ad arrestare la diffusione della COVID-19."
È fondamentale sostenere lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, ma anche con i paesi terzi che
potrebbero non avere facile accesso a tali dati. La Commissione fornirà assistenza finanziaria per sostenere le
attività di monitoraggio delle acque reflue e l'analisi sistematica delle varianti, istituendo anche un'apposita piattaforma europea di scambio. La raccomandazione fa parte di un pacchetto di misure per la COVID-19 adottate
oggi dalla Commissione, come annunciato nel piano di preparazione europeo "HERA Incubator", e si basa su
un'iniziativa quadro della Commissione stessa volta a raccogliere le conoscenze e l'esperienza degli Stati membri nel monitoraggio della COVID-19 e delle sue varianti nelle acque reflue. Ulteriori informazioni sono disponibili nella raccomandazione.

Biodiversità: la Commissione inaugura Pollinator Park
Uno strumento digitale interattivo per attirare l'attenzione delle giovani generazioni sull'allarmante declino degli impollinatori.
Pollinator Park è uno strumento digitale interattivo volto ad attirare l’attenzione sull'allarmante declino degli impollinatori e mobilitare un'azione globale per porvi rimedio. Concepito nell'ambito dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, il parco dovrebbe
sensibilizzare, coinvolgere la società e promuovere la collaborazione sugli impollinatori
selvatici. Contribuisce inoltre agli sforzi nell'ambito del Green Deal europeo per affrontare le crisi della natura e degli impollinatori, in particolare come evidenziato nella strategia dell'UE sulla biodiversità e nella strategia "Dal produttore al consumatore".
In particolare, i membri della coalizione globale "Uniti per la biodiversità" dell'UE sono
invitati a utilizzare Pollinator Park nell'ambito delle loro campagne sulla perdita di biodiversità in vista della quindicesima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica) (COP 15),
che si terrà quest'anno.
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "L'allarmante declino
degli insetti che impollinano le colture e le piante selvatiche mette a rischio la sicurezza alimentare e minaccia
la nostra sopravvivenza. Con il Green Deal europeo l'UE si sta già adoperando per invertire la perdita di impollinatori, ma occorre un più ampio sforzo da parte di tutta la società, con il contributo di scienziati ed esperti, imprese e cittadini. Lo scopo di Pollinator Park è mostrare i pericoli della situazione attuale, invitandoci tutti a intensificare gli sforzi per proteggere gli impollinatori e garantire un futuro migliore per noi stessi e per le generazioni future." Progettato in collaborazione con il celebre bioarchitetto Vincent Callebaut, Pollinator Park ci offre
uno sguardo sul desolato futuro che ci attende se non modifichiamo radicalmente il nostro rapporto con la natura. Disponibile al pubblico in versione web e in realtà virtuale, invita i visitatori a conoscere gli impollinatori, a
provare a impollinare, ad acquistare generi alimentari in un mondo privo di impollinatori e a scoprire come contribuire a evitare questo possibile futuro. Questa nuova iniziativa cerca di sfruttare il potere della piattaforma
mediatica a crescita più rapida nel mondo — i 2 miliardi di appassionati di videogiochi — e si rivolge quindi in
particolare alle giovani generazioni.
La Commissione sta riesaminando l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori allo scopo di rafforzare ulteriormente le azioni volte a invertire il declino di questi preziosi insetti. A tal fine è prevista una consultazione pubblica nella seconda metà dell'anno. Anche il piano d'azione per l'inquinamento zero, atteso per i prossimi mesi,
contribuirà in modo significativo a fermare e invertire la perdita di impollinatori.
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Questa settimana al Parlamento
Una settimana di plenaria e di incontri per le Commissioni con focus sui vaccini COVID-19, sul sistema di risorse proprie dell'UE e sul turismo sostenibile. Vaccini Martedì, Emer Cooke, la direttrice esecutiva dell'Agenzia
europea per i medicinali (EMA), condivide gli ultimi aggiornamenti in merito alla valutazione e all'autorizzazione
all’immissione in commercio dei vaccini COVID-19 con la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare. Lo stesso giorno, la Commissione per il controllo dei bilanci discute lo stato attuale
dell'accordo di acquisto anticipato dell'UE sui vaccini COVID-19 con Sandra Gallina, la direttrice generale per la
salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea. Entrate dell'UE È atteso per giovedì il voto degli
eurodeputati sulla riforma delle risorse proprie dell'UE che porterà a nuove fonti di entrate, come l’imposta sui
rifiuti di imballaggio in plastica non riciclata.
Stato di diritto È invece previsto per mercoledì il voto degli eurodeputati su una risoluzione che ribadisce la richiesta del Parlamento alla Commissione europea affinché quest’ultima attivi, urgentemente, il meccanismo
dello Stato di diritto così da proteggere, di conseguenza, il bilancio dell'UE. Le norme, approvate a dicembre
2020, permetterebbero di congelare o sospendere i pagamenti dal bilancio UE a uno Stato membro in caso di
violazione delle norme europee sullo Stato di diritto.
Prodotti a duplice uso Giovedì, gli eurodeputati votano le nuove regole per l'esportazione di beni a duplice uso prodotti o servizi che possono essere usati impropriamente, ad esempio droni, prodotti chimici, ecc. - così da
tenere in considerazione le nuove tecnologie, da un lato, e proteggere i diritti umani, dall’altro.
Turismo sostenibile Gli eurodeputati sono pronti a chiedere ai paesi dell'UE di includere i viaggi e il turismo nei
loro piani di recupero COVID-19, così da sostenere il settore per il periodo post-crisi e aiutarlo a diventare più
sicuro e sostenibile. Nella stessa seduta, i deputati del Parlamento europeo votano anche la strategia turistica
europea, incluso il certificato di vaccinazione comune per permettere ai cittadini di viaggiare più facilmente.
Nuova strategia UE-Africa Giovedì è previsto il voto del Parlamento europeo su una nuova strategia UEAfrica che permetta di passare da una relazione di tipo "donatore-destinatario" ad una più collaborativa ed equa
così da poter affrontare in modo sinergico le sfide comuni, come il cambiamento climatico o la pandemia.
Rifiuti marini Sempre nella giornata di giovedì, gli eurodeputati dovrebbero richiedere un’ulteriore riduzione delle plastiche monouso e l'introduzione di attrezzature per la pesca più sostenibili così da combattere più efficacemente il problema dei rifiuti marini.

Al via il forum europeo dei mezzi d'informazione
con un dialogo sulla sicurezza dei giornalisti
Si tratta di una tappa fondamentale nell’elaborazione della raccomandazione della Commissione agli
Stati membri volta a garantire la protezione dei giornalisti (online e offline) e a combattere gli attacchi
basati sul genere e contro le minoranze nell'UE, che sarà presentata nel corso del 2021. La Commissione
avvia un dialogo sulla protezione dei giornalisti nell'UE che coinvolge numerose parti interessate, tra cui giornalisti e associazioni di giornalisti, società di informazione, rappresentanti dei consigli consultivi dei media, Parlamento europeo, Stati membri, autorità di regolamentazione e partner internazionali.
Il dialogo proseguirà fino al 25 marzo nel quadro del forum europeo dei mezzi d’informazione. Si tratta di una
tappa fondamentale nell’elaborazione della raccomandazione della Commissione agli Stati membri volta a garantire la protezione dei giornalisti (online e offline) e a combattere gli attacchi basati sul genere e contro le minoranze nell'UE, che sarà presentata più avanti quest'anno. Il forum e la raccomandazione fanno parte di una
più ampia serie di iniziative volte a fronteggiare le minacce alla libertà e al pluralismo dei media nell'UE, come
annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea e in particolare per i giornalisti, con un'iniziativa destinata a contrastare l'abuso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica. Il piano si accompagna al piano d'azione a sostegno della ripresa e della trasformazione dei settori dei media e dell’audiovisivo dell'UE

MEET-JOIN-CONNECT! - Strumenti digitali
per i professionisti dell’animazione socioeducativa
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La pubblicazione a cura dell’International Youth Service of the Federal Republic of
Germany (IJAB) fornisce una guida per la progettazione, la realizzazione e la
valutazione delle attività internazionali (digitali) di animazione socioeducativa. Introduce gli utenti a una varietà di strumenti digitali e contiene una serie
di esempi pratici che evidenziano quanto questi strumenti possano essere utili in
uno scambio (online). Anche se l'enfasi rimane sulle attività faccia a faccia, sempre di più e in particolare in questo periodo di pandemia Covid-19, si stanno
mettendo a fuoco concetti e approcci pedagogici che incorporano il mondo
digitale. Come strumenti di partecipazione, gli strumenti digitali possono permettere l'inclusione effettiva dei giovani e degli esperti negli scambi e in
altre forme di attività socioeducative internazionali, nonché aiutare a ridurre il
consumo di risorse e ad aumentare la sostenibilità, eliminando la necessità di
incontri e viaggi nella vita reale.
https://ijab.de/fileadmin/redaktion/PDFs/Shop_PDFs/Meet-Join-Connect_Digitaltools-for-international-youth-work-practitioners.pdf
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Coronavirus - La Commissione propone
un certificato verde digitale
La Commissione propone di creare un certificato verde digitale per agevolare e rendere sicura la libera circolazione all'interno dell'UE durante la
pandemia di COVID-19.
Il certificato verde digitale sarà una prova del fatto che una persona è stata
vaccinata contro la COVID-19, è risultata negativa al test o è guarita dalla
COVID-19. Il certificato sarà disponibile, gratuitamente, in formato digitale
o cartaceo, e comporterà un codice QR che ne garantirà la sicurezza e
l'autenticità. La Commissione predisporrà un gateway per garantire che
tutti i certificati possano essere verificati in tutta l'UE e aiuterà gli Stati
membri nell'attuazione tecnica dei certificati.: Spetterà sempre agli Stati
membri decidere da quali restrizioni sanitarie possano essere esentati i
viaggiatori. Gli Stati membri dovranno però applicare tali esenzioni allo
stesso modo ai viaggiatori titolari di un certificato verde digitale.
Věra Jourová, vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: “Il
certificato verde digitale offre una soluzione a livello dell'UE che garantisce a tutti i cittadini europei la disponibilità di uno strumento digitale armonizzato che agevoli la libera circolazione nell'Unione. È un messaggio positivo
a sostegno della ripresa. I nostri obiettivi principali sono offrire uno strumento di facile utilizzo, non discriminatorio, e sicuro, che rispetti pienamente la protezione dei dati. Continuiamo inoltre a lavorare per una convergenza
internazionale con altri partner.”
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Con il certificato verde digitale, stiamo adottando
un approccio europeo per garantire che quest'estate i cittadini dell'UE e i loro familiari possano viaggiare in sicurezza e con restrizioni minime. Il certificato verde digitale non sarà una conditio sine qua non per la libera circolazione e non sarà in alcun modo discriminatorio. Un approccio comune a livello dell'UE non solo ci aiuterà a
ripristinare gradualmente la libera circolazione nell'Unione e ad evitare frammentarietà, ma sarà anche un'opportunità per influenzare le norme mondiali e per fungere da esempio sulla base dei nostri valori europei come
la protezione dei dati.”
Principali elementi del regolamento proposto oggi dalla Commissione:
Certificati accessibili e sicuri per tutti i cittadini dell'UE:
Faranno parte del certificato verde digitale tre tipi di certificati - i certificati di vaccinazione, i certificati dei test
(test NAAT/RT-PCR o test antigenico rapido), e i certificati per le persone guarite dalla COVID-19.
I certificati saranno rilasciati in forma digitale o su carta. Entrambi comporteranno un codice QR contenente le
informazioni fondamentali necessarie come pure una firma digitale che ne garantisca l'autenticità.
La Commissione predisporrà un gateway e aiuterà gli Stati membri a sviluppare un software che le autorità potranno usare per verificare tutte le firme dei certificati in tutta l'UE: Nessun dato personale dei titolari dei certificati passa attraverso il gateway né è conservato dallo Stato membro che effettua la verifica.
I certificati saranno disponibili gratuitamente e saranno redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di
rilascio e in inglese.
Non discriminazione:
Tutte le persone - vaccinate e non vaccinate - dovrebbero beneficiare di un certificato verde digitale quando
viaggiano nell'UE Per evitare discriminazioni nei confronti delle persone che non sono vaccinate, la Commissione propone di creare non solo un certificato di vaccinazione interoperabile, ma anche dei certificati relativi ai test
per la COVID-19 e dei certificati per le persone che sono guarite dalla COVID-19.
Stessi diritti per i passeggeri titolari del certificato verde digitale - gli Stati membri che accettano la prova della
vaccinazione ai fini dell'esenzione da alcune restrizioni sanitarie come i test o la quarantena sarebbero tenuti ad
accettare, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione rilasciati nel quadro del sistema del certificato verde
digitale Quest'obbligo sarebbe limitato ai vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio su scala dell'UE. Gli Stati membri possono comunque decidere di accettare anche altri vaccini.
Notifica di altre misure - se uno Stato membro continua a imporre la quarantena o i test ai titolari di un certificato
verde digitale, deve notificarlo alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri e deve giustificare la decisione.
Solo informazioni essenziali e dati personali sicuri:
I certificati includeranno una serie di informazioni limitate, come nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni rilevanti riguardanti il vaccino/i test/la guarigione, e un identificativo univoco del certificato. Questi dati possono essere controllati solo per confermare e verificare l'autenticità e la validità dei certificati.
Il certificato verde digitale sarà valido in tutti gli Stati membri e aperto all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia
come pure alla Svizzera. Dovrebbe essere rilasciato ai cittadini dell'UE e ai loro familiari, indipendentemente
dalla loro nazionalità. Dovrebbe essere rilasciato anche ai cittadini non dell'UE che risiedono nell'Unione e ai
visitatori che hanno il diritto di recarsi in altri Stati membri. Il sistema del certificato verde digitale è una misura
temporanea. Sarà sospeso una volta che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine
dell'emergenza sanitaria internazionale COVID-19.
Prossime tappe
Per essere pronta prima dell'estate, la presente proposta deve essere adottata rapidamente dal Parlamento
europeo e dal Consiglio. Parallelamente, gli Stati membri devono attuare il quadro di fiducia e le norme tecniche, concordati in seno alla rete di assistenza sanitaria online (rete eHealth), per garantire l'attuazione tempestiva dei certificati verdi digitali, la loro interoperabilità e la piena conformità alle norme in materia di protezione dei
dati personali Lo scopo è che i lavori tecnici e la proposta siano completati nei prossimi mesi.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 7

Europa & Mediterraneo n. 12 del 24/03/2021

Verso il rinnovo del partenariato tra l'Africa e l'UE
L'Africa e l'UE devono stabilire un nuovo partenariato tra pari, concentrandosi sui bisogni delle persone e
adattandosi alle esigenze di un mondo post-COVID-19. Le società africane ed europee affrontano problemi
comuni e condividono le stesse sfide, come la pandemia di coronavirus e il cambiamento climatico.
Condizioni che creano la necessità di una collaborazione più stretta ed equa. Il 25 marzo, gli eurodeputati
voteranno le proposte del Parlamento europeo per una nuova strategia UE-Africa che ponga le basi per un
partenariato all’altezza degli interessi di entrambe le parti e che dia ai paesi africani i mezzi per raggiungere
uno sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo umano al centro della strategia per il futuro
L'Africa ospita la popolazione più giovane del mondo e, ogni mese, circa un milione di africani fanno il loro
ingresso nel mercato del lavoro. Tuttavia, più di 390 milioni di persone vivono al di sotto della soglia di povertà, mentre meno del 10% di quelle con età compresa fra i 18 e i 24 anni è iscritto a una qualche forma di istruzione o formazione post-secondaria.
Investire nelle persone è un punto chiave della strategia UE-Africa, annunciata dalla Commissione europea a
marzo, le cui priorità corrispondono alla lotta contro la disuguaglianza, ai giovani e all’emancipazione femminile.
L'autrice della relazione del Parlamento europeo, Chrysoula Zacharopoulou (del gruppo Renew Europe, Francia), sottolinea l'esigenza di garantire l'accesso a un'istruzione di qualità e di fornire ai giovani, soprattutto alle
donne e alle ragazze, le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro.
Garantire condizioni di lavoro dignitose è considerato un passo altrettanto fondamentale per offrire concrete
possibilità a una popolazione in così rapida crescita. Un punto, quest’ultimo, che va di pari passo con quello
relativo alla necessità di sistemi di protezione sociale inclusivi, di misure contro il lavoro minorile e quello forzato e di una transizione dall'economia informale a quella formale. Il settore informale rappresenta quasi
l'86% di tutta l'occupazione in Africa.
La nuova strategia dovrebbe anche migliorare l'assistenza sanitaria e rafforzare i sistemi sanitari nazionali,
rendendoli più resilienti alle crisi future. Gli eurodeputati intendono intensificare la collaborazione UE-Africa
sulla ricerca e l'innovazione sanitaria in modo da promuovere la produzione locale di attrezzature e medicine.
Ridurre la dipendenza dell'Africa dalle importazioni
Nella relazione si afferma che il rapporto tra l’UE e l’Africa "deve andare oltre la logica donatore-beneficiario"
e, pertanto, viene sottolineata l’importanza di sostenere la produzione interna dell'Africa attraverso investimenti sostenibili.
Viene proposto anche di incrementare il commercio intra-africano attraverso la creazione di una zona continentale di libero scambio, la promozione di investimenti in infrastrutture di trasporto e un migliore accesso ai
mercati globali.
I partenariati pubblico-privato e il finanziamento delle piccole e medie imprese sono considerati essenziali,
poiché le PMI rappresentano il 95% delle imprese in Africa e il settore privato dovrebbe essere decisivo nella
fase di ripresa post-COVID-19.
Gli eurodeputati sottolineano che tutti gli accordi dovrebbero essere compatibili con il rispetto dei diritti umani,
delle norme ambientali e di lavoro, nonché essere in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite.
La relazione chiede anche agli istituti finanziari internazionali, come il Fondo monetario internazionale e la
Banca mondiale, di profondere ulteriori sforzi al fine di alleggerire gli oneri del debito dei paesi africani, esacerbati dalla pandemia.
Partner per una transizione verde e digitale
L'Africa è il paese meno responsabile del cambiamento climatico, eppure ne subisce il peso del suo impatto:
nel 2019 quasi 16,6 milioni di africani sono stati colpiti da eventi meteorologici estremi, ben il 195% in più
rispetto al 2018.
La relazione preme per una transizione verso un'economia sostenibile e circolare attraverso investimenti in
trasporti e infrastrutture verdi ed energie rinnovabili. Viene inoltre sottolineata la necessità di proteggere la
biodiversità esclusiva dell'Africa, così come le comunità indigene, e di garantire uno sfruttamento equo e sostenibile delle materie prime, che rappresentano il 49% delle importazioni dell'UE dall'Africa.
Gli eurodeputati affermano che l'agricoltura sostenibile dovrebbe essere al centro del partenariato UE-Africa,
così da favorire lo sviluppo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente, rafforzare la resilienza degli agricoltori e affrontare le carenze del sistema alimentare, aggravatesi a causa della chiusura delle frontiere per la crisi
COVID-19.
La trasformazione digitale giocherà un ruolo chiave nella modernizzazione del settore agricolo, ma anche
dell'istruzione, dell'occupazione, della salute e della partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche.
Una politica migratoria basata su solidarietà e responsabilità condivisa
Dal 2015, l'UE e i paesi africani hanno sviluppato un approccio comune alla gestione dei flussi migratori, che
ha portato a una riduzione della migrazione irregolare e a una più efficace cooperazione nella lotta contro il
traffico di migranti. Nonostante ciò, ci sono ancora sfide significative da affrontare: l'Africa subsahariana ospita più di un quarto dei rifugiati del mondo e le traversate del Mediterraneo continuano a mietere vite umane e
ad alimentare le reti criminali.
I deputati del Parlamento europeo hanno perciò sottolineato l’importanza per il nuovo partenariato UE-Africa
di porre come priorità la dignità dei rifugiati e dei migranti e di considerare la migrazione come una responsabilità condivisa tra i paesi europei di destinazione e i paesi africani di origine. È stata infatti evidenziata la necessità di affrontare le cause all’origine degli spostamenti, di garantire procedure di asilo eque e di stabilire
una politica di migrazione circolare che sia in grado di creare opportunità per i lavoratori qualificati e non.
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La Presidente von der Leyen al Consiglio europeo:
"Dichiaro l'Europa aperta all'innovazione"
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, ha pronunciato il discorso di apertura dell'evento per il
varo del nuovo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), che aiuterà le start-up, le PMI e i ricercatori in Europa a realizzare appieno il
loro potenziale. Durante del discorso la Presidente ha descritto la
missione del CEI: "L'Europa è una potenza scientifica. Ma ci troviamo di fronte a un grande paradosso: noi europei siamo eccellenti nel
fare scienza con il denaro, ma non siamo altrettanto bravi a fare
denaro con la scienza. Il nuovo Consiglio europeo per l'innovazione
contribuirà a risolvere questo paradosso." La Presidente von der
Leyen ha spiegato quali saranno gli effetti del CEI: "Mediante il Consiglio europeo per l'innovazione, mettiamo a disposizione 10 miliardi
di € fino al 2027 per finanziare piccole e medie imprese con un alto
rischio ma anche ad alto potenziale e per sostenere i ricercatori innovativi che hanno idee per la prossima tecnologia di punta, offrendo loro coaching, opportunità di incontro e sostegno per aiutarli a
creare imprese".
La Presidente ha sottolineato l'impegno della Commissione ad allineare il lavoro del CEI alle sfide attuali e
future dell'Europa: "Non c'è tempo da perdere. Ci metteremo subito al lavoro pubblicando i primi bandi: solo
per quest'anno sono previsti oltre 1,5 miliardi di €. La maggior parte di questo denaro andrà direttamente a
sostegno delle PMI e delle start-up. Metà dei finanziamenti sosterrà il Green Deal, le tecnologie digitali e l'innovazione sanitaria." Infine, la Presidente ha descritto le prospettive dell'innovazione in Europa: "14 anni fa
abbiamo istituito il Consiglio europeo della ricerca per sostenere i migliori ricercatori in base all'eccellenza
scientifica. Il Consiglio europeo per l'innovazione che nasce oggi sarà suo partner nel sostenere le tecnologie
pionieristiche e potenziare l'innovazione dirompente. Varando il CEI, completiamo il panorama della ricerca e
dell'innovazione in Europa. Dichiaro l'Europa aperta all'innovazione."

Il turismo post-Covid dovrebbe essere più sicuro
e sostenibile, secondo gli eurodeputati
Il turismo avrà bisogno di sostegno per diventare più sicuro e sostenibile dopo la pandemia, affermano i deputati in una relazione che sarà votata il 25 marzo.
Turismo e COVID-19
Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Impiega circa 27 milioni di persone e rappresenta circa il
10% del PIL dell'UE, ma al momento sono sei i milioni di posti di lavoro a rischio. L'Europa, la prima destinazione turistica mondiale, ha accolto il 66% in meno di turisti internazionali nella prima metà dell'anno e il 97%
in meno nella seconda.
La necessità di una nuova strategia turistica europea
Gli eurodeputati sono pronti a lavorare a una nuova strategia europea che renda il turismo più sicuro e più
sostenibile, così da favorirne la ripresa nel periodo post-pandemia. La nuova strategia dovrebbe includere
anche un certificato di vaccinazione comune. "Con l'estate alle porte, vogliamo evitare gli errori del passato e
mettere in atto misure comunitarie coordinate e uniformi, come un protocollo di test prima della partenza, un
certificato di vaccinazione e un sigillo sanitario, così da facilitare i viaggi, ma senza costi per i cittadini", ha
detto l‘autrice della relazione Cláudia Monteiro de Aguiar (Gruppo del Partito popolare europeo, Portogallo).
Sostegno finanziario
Nella relazione si afferma che un sostegno finanziario continuo e a breve termine è essenziale per la sopravvivenza del settore e, pertanto, i paesi dell'UE vengono esortati affinché includano anche i viaggi e il turismo
nei loro piani di ripresa COVID. Nella relazione viene proposta l'opzione di valutare l’introduzione di investimenti pubblici e privati per la digitalizzazione e la modernizzazione generale del settore e viene suggerita
l’idea di ridurre temporaneamente le aliquote IVA sui servizi di viaggio e turismo.
Il certificato di vaccinazione comune
Per ripristinare la libertà di movimento, nella relazione viene proposta anche l’introduzione di un certificato di
vaccinazione comune, che potrebbe diventare un'alternativa ai test PCR e ai requisiti di quarantena; il tutto
solo dopo l’accertata disponibilità dei vaccini per tutti i cittadini e la presenza di prove scientifiche sufficienti
rispetto all’impossibilità per le persone vaccinate di trasmettere il virus. Secondo quanto affermato nella relazione, inoltre, la quarantena dovrebbe essere usata come ultima risorsa.
In linea con quanto viene suggerito nella relazione, il 17 marzo la Commissione europea ha proposto l’introduzione di un “certificato verde digitale”.
Rendere il turismo più sostenibile
La relazione evidenzia come la pandemia abbia modificato le preferenze dei consumatori verso opzioni più
verdi e più in contatto con la natura. Per tale ragione, viene chiesta la creazione di una tabella di marcia per
sviluppare forme più sostenibili di turismo che siano in grado di ridurre l'impatto ambientale del settore.
Tra le altre proposte ci sono:
un sigillo di certificazione igienica dell'UE che certifichi gli standard minimi di prevenzione e controllo del virus
COVID-19 (lo scopo è quello di aiutare a ripristinare la fiducia dei consumatori nel turismo e nei viaggi);
una nuova agenzia europea per il turismo.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Francia
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla
Francia e destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate alla circolazione
hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a
maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le
nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il
10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2
euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale
o europeo. Paese di emissione: Francia Oggetto della commemorazione: UNICEF Descrizione del disegno: il disegno raffigura un’allegoria del lavoro dell’UNICEF in cui le mani costituiscono un elemento chiave. Una
dopo l’altra si susseguono per sostenere il globo e collegare le diverse aree della Terra. L’indicazione del
75o anniversario e i rami d’alloro coronano l’insieme, accompagnati dall’acronimo RF. Sul bordo superiore sono
inseriti il nome «UNICEF», le date pertinenti e il motto dell’UNICEF «Per ogni bambino».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 7 500 000 Data di emissione: marzo 2021
GUUE C 93 del 19 /03/2021

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Grecia
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia e
destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in
euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare
che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno
commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Grecia
Oggetto della commemorazione: 200 anni dalla rivoluzione greca Descrizione del disegno: il disegno raffigura la bandiera greca al centro, circondata da rametti d’alloro. Sul bordo interno sono iscritte le diciture «1821 –
2021 200 ANNI DALLA RIVOLUZIONE GRECA» e «REPUBBLICA ELLENICA». In basso, tra due rametti d’alloro, figurano una palmetta (marchio della zecca greca) e la firma dell’artista (George Stamatopoulos). Sull’anello
esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 1 500 000 . Data
di emissione: aprile 2021.
GUUE C 96 del 22/03/21

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Spagna
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla
Spagna e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro.
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione
pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente
alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona
euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche
delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Spagna Oggetto della commemorazione: UNESCO
— Toledo Descrizione del disegno: il disegno raffigura uno scorcio della Puerta del Sol e un dettaglio de «La
Sinagoga del Tránsito». Entrambi gli edifici sono stati costruiti nel quattordicesimo secolo in stile mudéjar. A sinistra in lettere maiuscole la parola «ESPAÑA» e il millesimo «2021». In alto a destra il marchio della zecca. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 4 000 000.
Data di emissione: febbraio 2021.
GUUE C 96 del 22/03/21
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Giornata digitale 2021: i paesi dell'UE si impegnano
a realizzare iniziative digitali fondamentali
per il decennio digitale europeo
In occasione della Giornata digitale online 2021, i ministri degli Stati membri dell'UE hanno firmato oggi in rappresentanza dei rispettivi paesi 3 dichiarazioni volte a mettere in comune gli sforzi e le risorse per promuovere
la connettività internazionale, incentivare la diffusione di tecnologie
digitali pulite e migliorare il contesto normativo per le start-up e le
scale-up. Questi impegni concreti contribuiranno ad accelerare la trasformazione verde e digitale dell'Europa e contribuiranno alla visione e agli
obiettivi del decennio digitale europeo. " Organizzata dalla Commissione e
dalla presidenza portoghese del Consiglio , la quarta edizione della Giornata digitale riunisce deputati al Parlamento europeo, ministri degli Stati
membri, dirigenti del settore e vari altri portatori di interessi. Gli Stati membri partecipanti hanno assunto impegni concreti in 3 settori fondamentali:
connettività, start-up e tecnologie digitali pulite.
Connettività: l'Europa rafforzerà le reti globali di connettività attraverso i suoi gateway di dati
27 paesi europei hanno firmato la dichiarazione "European Data Gateways as a key element of the EU's Digital
Decade", in cui si impegnano a rafforzare la connettività tra l'Europa e i suoi partner in Africa e Asia, nei paesi del
vicinato europeo e in America latina. Si presterà particolare attenzione ai cavi terrestri e sottomarini, ai satelliti e ai
collegamenti di rete finalizzati a scambi di dati più intensi e sicuri. L'UE dispone già di norme rigorose in materia di
protezione dei dati e di una connettività interna di alta qualità. Migliorando le sue reti di connettività globali, essa
può diventare un centro dati mondiale, sicuro e agile.
Società start-up: le start-up e le scale-up beneficeranno delle migliori pratiche
25 paesi dell'UE hanno firmato la dichiarazione "EU Startup Nations Standard", volta a garantire che tutte le startup e le scale-up europee beneficino delle migliori pratiche adottate dagli ecosistemi di start-up di successo. A tal
fine la Commissione, insieme agli Stati membri e ai portatori di interessi del settore, ha individuato una serie di migliori pratiche che contribuiscono a creare un ambiente favorevole alla crescita. Queste riguardano tra l'altro il trattamento delle domande di visto presentate da persone di talento provenienti da paesi terzi, il trattamento fiscale
delle stock option e metodi per aumentare la quantità e la diversità del capitale privato. L'obiettivo è che tali pratiche diventino la regola generale e siano centrali nella transizione dell'UE verso un'economia sostenibile, digitale e
resiliente.
La trasformazione verde digitale: mobilitare investimenti nelle tecnologie digitali pulite
26 paesi europei hanno firmato la dichiarazione "A Green and Digital Transformation of the EU" per accelerare
l'uso delle tecnologie digitali verdi a vantaggio dell'ambiente. Gli Stati membri collaboreranno per accelerare la diffusione e lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate come le reti 5G e 6G, la fibra ottica, il calcolo ad alte prestazioni
e l'internet degli oggetti, quali soluzioni chiave per conseguire la neutralità climatica e guidare le transizioni verde e
digitale in settori prioritari quali l'energia, i trasporti, l'industria manifatturiera, l'agroalimentare e l'edilizia. Altri ambiti
di intervento comprendono la promozione del cloud verde, l'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie blockchain,
come pure lo hardware sostenibile, gli appalti pubblici verdi, e il sostegno alle società start-up e alle PMI nel settore
delle tecnologie verdi. Inoltre, 26 direttori esecutivi del settore delle TIC hanno aderito alla "Coalizione digitale verde europea", impegnandosi per conto delle loro società a ridurre in modo significativo la rispettiva impronta di carbonio entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica già entro il 2040. Le soluzioni possibili comprendono gli
investimenti nello sviluppo di tecnologie digitali più efficienti sotto il profilo energetico e dei materiali, la collaborazione con le pertinenti ONG e organizzazioni di esperti per misurare e monitorare l'impatto ambientale netto delle
soluzioni digitali verdi e molto altro. I firmatari inoltre si impegnano a creare, insieme ad altri leader del settore,
orientamenti per l'applicazione di soluzioni digitali verdi, al fine di accelerare la transizione verso la sostenibilità di
settori quali l'energia, i trasporti, l'edilizia e l'agricoltura.
Contesto
L'edizione 2021 della Giornata digitale segna la quarta occorrenza di questo evento. L'ultima edizione del 2019 si è
concentrata sull'agricoltura intelligente e sostenibile, sulla digitalizzazione del patrimonio culturale e sulla promozione della partecipazione delle donne al settore digitale e tecnologico. Nel frattempo, queste iniziative
hanno registrato progressi significativi: la Commissione ha istituito vari progetti pilota su larga scala e una rete di
poli dell'innovazione digitale detti SmartAgriHubs per stimolare la digitalizzazione dell'agricoltura in Europa. Ne
fanno parte IoF2020, un progetto innovativo incentrato sugli agricoltori che promuove l'adozione dell'internet degli
oggetti nell'agricoltura, e DEMETER, che consente l'attivazione di piattaforme interoperabili su iniziativa degli agricoltori; nell'attuale bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, l'Europa intensificherà ulteriormente i
suoi sforzi attraverso le proposte relative alla PAC per il periodo successivo al 2020, Orizzonte Europa e
il programma Europa digitale. Con iniziative quali la sperimentazione dell'intelligenza artificiale in agricoltura, la
Commissione promuoverà l'adozione di tecnologie digitali nel settore; il gruppo di esperti sulla digitalizzazione del
patrimonio culturale europeo DCHE si è riunito 3 volte dall'avvio dell'iniziativa di digitalizzazione del patrimonio culturale e sono stati compiuti notevoli progressi, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione in 3D del patrimonio culturale materiale; il quadro di valutazione della presenza delle donne negli ambiti digitali 2020 mostra che
il divario di genere continua a ridursi. Nel maggio 2019 il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa ha lanciato la
prima edizione di "Donne in movimento", che comprende la pubblicazione di una panoramica delle buone pratiche. Lo scorso anno la Commissione ha inoltre presentato la sua strategia per la parità di genere per il periodo
2020-2025.
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Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione
razziale: la U.E. ospita un vertice contro il razzismo
La Presidente von der Leyen, la Vicepresidente Jourová e la Commissaria Dalli hanno partecipato
al primo vertice dell'UE contro il razzismo. Organizzato dalla Commissione e co-ospitato dalla presidenza portoghese del Consiglio e dall'intergruppo ARDI del Parlamento europeo in vista della
Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo, il vertice è
una delle azioni chiave definite nel piano d'azione dell'UE contro il razzismo presentato nel settembre 2020. Il vertice riunirà rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei governi nazionali, della società civile, degli
organismi per la parità e delle organizzazioni di base, che discuteranno dell'attuazione del piano d'azione e dei
modi migliori per combattere il razzismo in Europa. In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della
discriminazione razziale di domenica, la Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Dobbiamo continuare a
parlare di razzismo. E inviare un messaggio forte in tutta l’Unione: in Europa non c’è spazio per le discriminazioni,
siano esse basate sulla razza, sull'origine etnica o sulla religione. La Giornata internazionale contro la discriminazione razziale deve essere un'occasione per pensare criticamente alle nostre carenze, ma anche per concentrarsi
sul modo in cui riconosciamo la diversità e su come le persone provenienti da contesti diversi apportano un contributo alla nostra vita quotidiana. Ora più che mai, l'unità impone di respingere il razzismo e di abbracciare le differenze La Commissione europea ha pubblicato oggi anche una relazione sull'applicazione delle direttive sull'uguaglianza razziale e sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Dalla relazione emerge che, sebbene vi
siano molte buone pratiche nella lotta alla discriminazione in tutta Europa, nel complesso i progressi sono lenti e le
sfide permangono. Quasi una persona su quattro appartenente a una minoranza etnica nell'UE si sente discriminata. Occorre fare di più per garantire che le vittime di discriminazione siano consapevoli dei loro diritti, siano sostenute nel farli valere e ricevano un adeguato risarcimento per il danno subito. Il ruolo degli organismi per la parità è
fondamentale e la Commissione valuterà se proporre entro il 2022 una nuova legislazione per rafforzarne il ruolo.
Poiché l'uguaglianza e la non discriminazione si applicano al nostro lavoro sia all'interno che all'esterno, la Commissione europea ha avviato una propria indagine sull'inclusione e la diversità sul luogo di lavoro. Il piano d'azione
dell'UE contro il razzismo stabilisce numerose misure volte a promuovere un luogo di lavoro inclusivo per tutto il
personale della Commissione, comprese azioni di sensibilizzazione per raggiungere e attrarre alle prove di selezione candidati provenienti dai contesti più disparati. Maggiori informazioni sul vertice sono disponibili online qui. L’alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'UE in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, che
si può consultare qui.

Gestione delle frontiere: la Commissione si rallegraper l'accordo
politico volto a rendere operativo il sistema europeo di informazione
e autorizzazione ai viaggi
La Commissione si rallegra per l'accordo politico raggiunto nei giorni scorsi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione per rendere il futuro sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) interoperabile con altri sistemi di informazione dell'UE. Si tratta di un importante passo avanti verso l'entrata in funzione del
sistema, prevista entro la fine del 2022. L'accordo contribuisce agli sforzi dell'UE tesi ad istituire un sistema di gestione delle frontiere esterne all'avanguardia e a garantire che i sistemi di informazione cooperino in maniera intelligente e mirata. Margaritis Schinas, Vicepresidente della Commissione e Commissario per la Promozione dello
stile di vita europeo, ha dichiarato: "La nostra polizia e le nostre guardie di frontiera hanno bisogno degli strumenti
adeguati per svolgere il loro compito, ossia garantire la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre frontiere. Si tratta
di un passo fondamentale verso un'Unione della sicurezza dotata di frontiere esterne forti, in cui i funzionari delle
autorità di contrasto, le guardie di frontiera e i funzionari addetti alla migrazione in loco dispongano delle informazioni necessarie in modo più rapido e sistematico”. La Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: "Dobbiamo sapere chi attraversa le nostre frontiere esterne. Il sistema europeo
di informazione e autorizzazione ai viaggi fornirà informazioni preliminari sui viaggiatori prima che raggiungano le
frontiere dell'UE, al fine di individuare i rischi per la salute e la sicurezza. Le norme concordate oggi garantiscono il
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali".
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Giustizia, via libera dal Csm al varo della Procura europea
Via libera anche dall’Italia alla Procura europea. Il plenum del Csm - presieduto dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella - ha votato sì alla richiesta di parere del ministro della Giustizia, presente alla riunione, sulla proposta di accordo con il Procuratore Capo Europeo, la toga rumena Laura Codruţa Kövesi. La Procura europea è
un organismo indipendente - ideato nel 2017 ma non ancora operativo - nato per perseguire, davanti ai tribunali
degli stati membri, i reati che vanno a danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione. In particolare l’obiettivo della
procura europea saranno il riciclaggio, la frode, la corruzione e frodi Iva transfrontaliere che superano i 10 milioni di
euro. Ad oggi hanno aderito 22 stati. La struttura centrale esiste, mancano alcuni tentacoli. Ed ecco che l’Italia dovrà accelerare per colmare il vuoto che finora ha lasciato e designare i magistrati italiani che dovranno assolvere
questa funzione.
Saranno 20 i pm del nostro Paese che si occuperanno di perseguire questo tipo di reati, divisi in 9 sedi. Il presidente della Repubblica ha sottolineato l’importanza dell’organismo che dovrà essere operativo in futuro: “Sono stati
già fatti molti sforzi ed è indispensabile individuare soluzioni comuni a fronte di quadri normativi molti differenti tra
di loro. I risultati ottenuti si sono resi possibili dalla disponibilità al confronto dei vari stati, la creazione di uno spaPagina 12
zio comune per la garanzia dei diritti di tutti è necessaria”.
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Recovery Plan, il piano del governo per rilanciare il Sud
Spendere «bene» i fondi europei, spenderli tutti. Mettere al centro le donne e i giovani. Fermare il divario crescente
tra Nord e Sud del Paese. Mario Draghi indica i principi cardine del lavoro che il suo governo sta portando avanti sul
Recovery plan. Un lavoro già in corso ma che entrerà nel vivo solo dopo l’a p p rova z i o n e , prevista intorno al 30
marzo, dei pareri delle Camere sulla bozza del Piano di rilancio e resilienza del governo Conte. Quella bozza è
destinata ad essere in gran parte rivista, non nei grandi capitoli, ma nei progetti e nella governance. Le commissioni
parlamentari del resto con i loro pareri sulle bozze attuali già chiedono alcune importanti modifiche, dalla necessità di
indicare un cronoprogramma più preciso delle opere, alla richiesta di coinvolgere capitale privato, fino all’auspicio di
più fondi da destinare all’industria. Ma tra le righe delle proposte dei partiti spuntano anche interventi puntuali, come
la richiesta leghista di almeno un miliardo di euro in più per le aree del terremoto del centro Italia, che svelano il
desiderio dei partiti di dire la loro sui singoli progett i. Da Bruxelles Paolo Gentiloni, commissario Ue, sottolinea un
obiettivo come la parità di genere, che sarà trasversale a tutti i progetti italiani, e invita istituzioni e stati a “co r re re ”
nella elaborazione dei piani (la scadenza è il 30 aprile) e nelle ratifiche (l’Italia l’ha già approvata) per garantire che
l’anticipo del Recovery fund, Piano di rilancio Il ministro della Pubblica amministrazione Brunetta e il premier Draghi Il
ministro dell’Economia: scatterà da luglio l’uscita graduale dagli aiuti RO M A Le misure del decreto Sostegni
diventano subito operative. E subito arrivano le istruzioni: dal 30 marzo e fino al 28 maggio sarà possibile presentare
le domande per ottenere il contributo a fondo perduto. Ma il Governo, come del resto preannunciato dal premier Mario
Draghi già pensa ad ulteriori interventi. Con un pressing dei partiti della maggioranza che diventa insistente: Forza
Italia parla di uno scostamento di 20 miliardi di euro al mese. Lo dice anche il ministro della Pa, Renato Brunetta. Una
posizione che non trova sponda dentro il ministero dell’Economia. Il ministro Daniele Franco parlando ad un
convegno internazionale indica una ripresa della crescita economica nel secondo trimestre e un’accelerazione nel
terzo e quarto trimestre. «Saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane», assicura ipotizzando però « u
n’uscita graduale dagli aiuti nella seconda parte dell’anno e di un ritorno alla normalità». Già perché il ministro
dell’Economia non nasconde un pizzico di ottimismo, in controtendenza rispetto alle valutazioni che arrivano, ad
esempio, dalla Bce: «Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente, e poi ci muoveremo con
gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno». Il decreto Sostegni, intanto, è arrivato in Gazzetta
Ufficiale a soli tre giorni dal varo, un record rispetto al recente passato. Ma tutta la macchina amministrativa si muove
velocemente. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha già predisposto il provvedimento attuativo.
I moduli e le istruzioni - insieme ad una guida - sono già sul sito dell’A ge n z i a delle Entrate. Le domande potranno
essere presentate a partire dal prossimo 30 marzo e fino al 28 maggio. Le richieste devono essere fatte sul sito
dell’Agenzia, anche con l’aiuto di intermediari, sui diversi canali telematici o sull’apposita piattaforma realizzata da
Sogei attraverso la quale sono già stati gestiti i precedenti ristori. Daniele Franco Titolare dell’Economia «Nel secondo
semestre aiuti decrescenti» Mediazione in corso con “Base Riformista, entro domani voto o intesa RO M A Il
capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci ha fatto solo mezzo passo indietro e con Enrico Letta è braccio di ferro.
Nelle assemblee dei parlamentari, la richiesta del segretario di eleggere due donne alla guida dei gruppi di Camera e
Senato ha avuto un seguito con Graziano Delrio, che si è fatto da parte impegnandosi a cercare la sua «erede» a
Montecitorio. Mentre Marcucci, dopo aver convocato per giovedì un’assemblea per votare il nuovo capogruppo, ha
fatto sapere che potrebbe ricandidarsi anche lui. Letta, dopo un confronto a tratti duro, non ha intenzione di mollare e
in serata si è detto «ottimista» che entro domani la situazione si risolva e che si arrivi al voto per due donne alla guida
dei dem delle Camere. Oltre al dossier «parità di genere», Letta ha portato avanti quello delle alleanze. Ha incontrato
il leader di Articolo 1, Roberto Speranza, e oggi si vedrà con il capo in pectore del M5s, Giuseppe Conte. Il segretario
Pd lavora alla costruzione di una coalizione di centrosinistra e M5s. «Vi chiedo di aiutarmi - ha detto Letta ai
parlamentari -. So che chiedo un sacrificio gravoso a Marcucci e Delrio. Chiedo ad Andrea generosità, anche nel
gestire con voi questo passaggio». Il capogruppo ha rinviato la palla nell’altro campo: «Purtroppo, temo che la tua
proposta temo sia troppo generica. Io voglio coerenza, bisogna interrompere la tradizione di avere segretari sempre
uomini». Letta in mattinata ha incontrato Luca Lotti, il leader della corrente Base Riformista, che aveva l’obiett ivo di
trovare una soluzione. Il segretario ha avuto un faccia a faccia anche con Marcucci. «Fra pisani e lucchesi si trova
sempre un’intesa», ha poi scherzato Letta. Ma nella Toscana dei campanili, pisani (Letta) e lucchesi (Marcucci) non
sono mai andati troppo d’accordo. Marcucci aveva fatto capire che l’assemblea non sarebbe stata una passeggiata
già in mattinata, con una lettera a Letta: «Faremo questa scelta tutti insieme», ma «rigettando le imposizioni
strumentali». Andrea Marcucci C apogruppo al Senato del Partito democratico RO M A Invitalia pronta a investire in
Aminvestco, gestire l’ex Ilva di Taranto, e respinge le accuse di inadempimento dell’accordo avanzate da Arcelor
Mittal. L’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, in una lettera inviata alla multinazionale, vuole fare
chiarezza dopo «l’esplicit a accusa di inadempimento» e spiega che per l’aumento di capitale da 400 milioni di euro
per rilevare la quota di Aminvestco «è in attesa» dell’ok dei ministeri competenti e conferma: «Il Governo si sta
attivamente adoperando, per far sì che, nel più breve tempo possibile», anche prima della decisione del Consiglio di
Stato che pende sullo stabilimento di Taranto, «possano essere autorizzate la sottoscrizione e la integrale liberazione
del primo aumento di capitale». Intanto ieri a Taranto, un gruppo di imprenditori e autotrasportatori dell’indotto si è
presentato, per il secondo giorno consecutivo, sotto la Prefettura per un sit-in per avere risposte da parte del
Governo, vista l’incertezza sulla situazione complessiva dello stabilimento. La risposta non si è fatta attendere. Il
ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha convocato i sindacati per venerdì 26 sul dossier ex Ilva.
L’assessore siciliano Marco Falcone in collegamento con i vertici di Webuild cioè il 13% dell’ammontare totale, arrivi
«prima della pausa estiva». Divenire capaci di spendere i fondi» europei e «di farlo bene è obiettivo primario di questo
governo», spiega Draghi intervenendo alla due giorni di discussione sul Sud indetta da Mara Carfagna. Il premier
ricorda che Next Generation Eu prevede per l’It alia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026 e che per il Sud sono in
arrivo altri 96 miliardi di fondi Ue per la coesione nei prossimi anni. Snocciola i dati di un divario con il Centro e il Nord
della penisola che continua ad allargarsi: tra il 2008 e il 2018, la spesa pubblica per investimenti si è più che
dimezzata. Aggiunge le statistiche pessime sui cantieri incompiuti (647 opere non completate nel 2017, il 70% al
Sud). E conclude che l’aumento dei fondi per infrastrutture fisiche e digitali e per le fonti di energia sostenibile da solo
non basta. I soldi bisogna saperli spendere. E spendere bene, per «fermare l’a l l a rg a m e n t o del divario», puntare Pagina 13
su donne e giovani, e recuperare fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia.
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Con un impegno di classi dirigenti e cittadini. Uno dei nodi principali sarà proprio l’attuazione del Recovery plan
italiano. Perciò è già annunciato un “d e c re t o n e ” (atteso ad aprile) destinato a semplificare le procedure
amministrative ma anche a immettere migliaia di nuove figure professionali, con contratti a termine, nella
Pubblica amministrazione. Il ministro Renato Brunetta annuncia 2800 assunzioni al Sud, almeno mille funzionari
in più per le Province. Ma gli enti locali, a partire dalle Regioni, chiedono di essere coinvolti di più dal governo:
«Ancora non è chiaro il nostro ruolo», lamenta Donatella Tesei. Le Camere voteranno intorno al 30 marzo le
risoluzioni che daranno indirizzi in vista della versione finale del Recovery e passeranno la palla al Governo
Draghi. Intanto iniziano a dare i loro pareri le singole commissioni, che si esprimono sulla bozza del precedente
governo. La commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera, con un auspicio già espresso da Draghi nel
discorso sulla fiducia, chiede di «promuovere un efficace coinvolgimento del settore privato, anche valutando
l’opport unità di un intervento legislativo che favorisca l’apporto del capitale privato». Povertà educativa, sviluppo
di arte e digitale, gender gap, teatri storici, sono solo alcuni tra i temi trattati nei testi: la Lega chiede il restauro
della Colombaia di Trapani. «Sono del tutto insufficienti i fondi per l’Industria», dice la commissione Attività
produttive. E la commissione Politiche Ue pone al governo una condizione per l’approvazione del piano:
«Indicare con un cronoprogramma obiettivi (target), intermedi e finali, misurabili in termini qualitativi e quantitativi,
fornendo l’impatto relativo alle tre sfide giovani, parità di genere, Sud».

Il Catalogo Art and Act 2020 è finalmente online!

Lasciati inebriare dal bello, scruta nuovi orizzonti perché il ricordo diventi fucina di sogni.
Finalmente online il catalogo di Art and Act 2020, un volume che raccoglie gli oltre 207 immaginari di
comunità che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso Art and Act – Premio Marie Marzloff. Il catalogo è disponibile e sfogliabile gratuitamente sul nostro sito.
Scopri tutte le opere della seconda edizione del concorso e le vincitrici della #artandaactchallenge! Sfoglia il catalogo Art and Act 2020 Desideri ricevere il catalogo cartaceo Art and Act
2020? Puoi averlo con il solo rimborso delle spese di stampa. Costi di spedizione a carico del destinatario. Scrivi
all'indirizzo artandact@cesie.org per richiederlo! Per ulteriori informazioni Invia una email all'indirizzo artandact@cesie.org e seguici sui social

Contrasto al Covid, 450 tablet agli studenti siciliani
dal Rotary e dal Governo Usa
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Il Rotary e il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti
d'America per lo Sviluppo internazionale (Usaid), impegnati per sostenere la
risposta dell'Italia al Covid-19 e alle iniziative di recupero collegate, hanno
donato alle scuole della Sicilia 450 tablet da destinare agli studenti con più
difficoltà economiche. È l'iniziativa presentata questa mattina, all'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, dall'assessore
Roberto Lagalla e dal governatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta,
Alfio Di Costa, che hanno donato simbolicamente i primi tablet ad alcuni
dirigenti scolastici. Nell’ambito della partnership “USAID-Rotary in Italia: Comunità contro Covid-19”, prevista in
18 mesi, USAID elargirà 5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary - ente filantropico del Rotary International - per
sostenere la risposta alla pandemia, preparare le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il conseguente impatto sociale ed economico a medio e lungo termine. Questa partnership è tra gli impegni degli Stati
Uniti verso l’Italia per aiutare a salvare vite e costruire resilienza per il futuro. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno elargito
60 milioni in assistenza all’Italia, attraverso USAID. Ciascuno dei 13 distretti italiani del Rotary ha accesso ad
almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, l'istruzione e lo sviluppo
comunitario. Le attività idonee includono la fornitura di attrezzature per le strutture mediche; materiale didattico e
attrezzature per le scuole, gli studenti e le famiglie; e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza
durante i momenti di crisi sanitaria. «In un quadro di coesione civile tra le istituzioni e i soggetti pubblici e privati –
afferma l'assessore Roberto Lagalla - si rafforzano gli interventi a sostegno della scuola per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche. L'iniziativa del Rotary e di USAID è sostenuta con soddisfazione dal governo Musumeci, che da parte sua ha già stanziato significative risorse per la promozione della promozione della
scuola digitale». «Parte attiva delle comunità in cui opera, il Rotary si è dedicato alla selezione di scuole siciliane
in cui distribuire tablet per aiutare gli studenti che oggi seguono le lezioni online a seguito della didattica a distanza causata dall’emergenza sanitaria, per garantire a tutte le fasce della popolazione un facile accesso all’istruzione, altrimenti compromesso - dichiara Alfio Di Costa – Il Distretto Sicilia Malta ha sviluppato un primo progetto di
circa 100 mila dollari per la donazione di circa 450 tablet alle scuole dell'Isola. Gli istituti dovranno individuare gli
alunni appartenenti a famiglie meno abbienti e assegnare i dispositivi in comodato d’uso gratuito. Sono certo che
ancora una volta insieme saremo al servizio di chi ha più bisogno. L'obiettivo è di raddoppiare il numero dei tablet
entro la fine della primavera, arrivando a circa 900 dispositivi». «Gli Stati Uniti hanno un rapporto storico con la
Sicilia, la nostra presenza diplomatica nell’Isola risale al 1805. Abbiamo un’antica amicizia basata su valori comuni, e una cooperazione lunga oltre due secoli su molti fronti comuni, dalla sicurezza, alla crescita economica, agli
scambi culturali - sottolinea Mary Avery, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli - Ho avuto l’opportunità di
visitare personalmente la Sicilia poco prima dell’inizio della pandemia, a conferma degli eccellenti rapporti che ci
legano, e spero di potere tornare il prima possibile. Questo progetto è un’ulteriore prova che gli Stati Uniti restano
al fianco dei nostri amici e alleati, soprattutto quando occorre uno sforzo comune di fronte a sfide globali. Siamo
stati tutti duramente colpiti dalla pandemia, ma siamo certi che insieme possiamo superare anche questa crisi,
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Fondo Sociale europeo: 5 mln di Euro per gli affitti
degli studenti fuori sede.

Contributo straordinario “ Una tantum” a sostegno dei nuclei familiari

Le domande a partire dal 7 aprile
Cinque milioni di euro di risorse del Fondo sociale europeo da destinare agli studenti universitari siciliani fuori
sede. È il contributo che sarà assegnato attraverso l’Avviso 41/2021 - a valere sull’asse 3 Istruzione e formazione,
obiettivo specifico 10.5 - promosso dall’Assessorato regionale Istruzione e formazione professionale e inserito
nella programmazione 2014-2020 del PO FSE Sicilia.
Il bando, pubblicato a questo link https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-41-2021, prevede un contributo
straordinario "una tantum" di 500 euro per studenti che siano conduttori o co-conduttori di unità immobiliari o
che alloggino in residenze universitarie, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio
2020, e che siano fiscalmente a carico dei nuclei familiari. Gli studenti non devono essere fruitori, alla stessa data,
di servizi abitativi erogati da ciascun Ersu.
Il contributo forfettario è destinato a limitare i disagi per i nuclei familiari degli studenti siciliani iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed AFAM
(Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica) con sede in Sicilia nell’anno accademico 2019/20 fino al 1° anno
fuori corso e dei laureandi nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2018/19 fino al 1° anno fuori corso.
Le istanze, che saranno gestite dagli Enti regionali per il diritto allo studio fino a concorrenza delle risorse disponibili, potranno essere presentate dalle ore 9 del 7 aprile 2021 fino alle ore 14 del 30 aprile 2021.
“E’ un’ulteriore misura a favore del diritto allo studio e al sostegno del sistema universitario - ha detto Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale - perché in questo caso si intercetta una
platea di studenti indipendentemente dal reddito che li ammette normalmente alle provvigioni degli Enti regionali
per il diritto allo studio. In buona sostanza stiamo allargando la fascia dei fruitori dei benefici per il diritto allo studio
tenendo al centro di questa considerazione le difficoltà che i ragazzi e le famiglie si sono trovati a dover affrontare
per effetto della pandemia. Una misura che si somma alle altre che hanno consentito quest’anno di elevare sensibilmente il numero delle borse di studio erogate a quanti aventi diritto e che, grazie ad un'ulteriore e sempre più
radicale azione del governo Musumeci, va a sostegno del diritto universitario e a garanzia dei giovani che frequentano le Università siciliane grazie all'utilizzazione delle risorse provenienti dal Fondo sociale europeo e alla rimodulazione di fondi extraregionali che, pur in tempi non brevi, il governo ha potuto rimodulare aprendo un’opportunità
ulteriore alle giovani generazioni.”
(Avviso 41/2021 - Concessione di un contributo straordinario "una tantum" agli studenti universitari siciliani conduttori o co- conduttori di unità immob. ad uso residenz o in alloggio in resid. univ. a valere dell'Asse III Ob. spec. 10
Az.10.5.2 PO FSE | Sicilia - Fondo Sociale Europeo
Avviso Avviso 41/2021 - Concessione di un contributo straordinario "una tantum" agli studenti universitari siciliani
conduttori o co- conduttori di unità immob. ad uso residenz o in alloggio in resid. univ. a valere dell'Asse III Ob.
spec. 10 Az.10.5.2 PO FSE
www.sicilia-fse.it)

Donazione di UniCredit di pc e software
al Centro Pio La Torre
Migliorare la qualità della formazione e i servizi offerti gratuitamente alle scuole e alle carceri che hanno aderito al
progetto educativo antimafia e antiviolenza: è l'obiettivo della donazione effettuata da UniCredit che servirà a potenziare la strumentazione hardware e software del Centro studi Pio La Torre. “UniCredit è da sempre vicina alle
esigenze dei territori in cui opera - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - La nostra donazione, in questa occasione, vuole aiutare un progetto educativo portato avanti con impegno e
abnegazione dal Centro Pio La Torre. Il contributo di UniCredit è stato finanziato dalla “UniCreditCard Flexia Classic E”, una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo
che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario,
la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell’Isola”. Un aiuto prezioso
soprattutto in questi mesi di lockdown durante i quali l'impegno educativo del Centro Pio La Torre non si è fermato,
registrando, piuttosto, un incremento esponenziale dei collegamenti: oltre 300 quelli in simultanea e più di 1500
le visualizzazioni successive delle videoconferenze. Con il contributo di UniCredit la partecipazione di studenti e
docenti da remoto si arricchirà ora di nuovi strumenti, consentendo anche il collegamento con le L.I.M. degli istituti
e con le app utilizzate. Inoltre, la donazione consentirà di attrezzare il centro con quattro postazioni dotate di
computer fissi, tre dispositivi portatili e un mixer video che saranno utilizzati dai volontari del servizio civile
universale che al centro contribuiscono a dare informazioni e assistenza ai professori con le piattaforme informatiche del progetto educativo antimafia. Da 14 anni, infatti, il Centro Pio La Torre si avvale delle videoconferenze per raggiungere centinaia di scuole e carceri da Nord a Sud Italia che intendono partecipare, come documenta
la serie storica delle videoregistrazioni visibili sul sito www.piolatorre.it. Un'esperienza ultradecennale che ha consolidato la varietà di proposte formative del centro, d’accordo con i protocolli d’intesa con il Miur, nella prevenzione
delle infiltrazioni mafiose e nella sensibilizzazione a una maggiore solidarietà sociale. Grazie alle nuove tecnologie
informatiche è ora possibile estendere l'interazione con gli studenti anche da remoto.
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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
Termine per la presentazione
Periodo di valutazione

28 gennaio 2021
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
< gennaio 2022
membri 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: CHAFEA-AGRICALLS@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

Istituto Banca europea per gli investimenti — Invito a presentare proposte
L'Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa
di studio EIBURS nell'ambito del suo programma Sapere
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a università nell'UE, nei paesi
candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca europea per
gli investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca
universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell'ambito prescelto. Il superamento della
selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la
Banca europea per gli investimenti. Per l'anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: «Impatto dell'integrazione della dimensione di genere nei progetti infrastrutturali sulla scorta di un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar» Obiettivo del presente progetto di ricerca sono l'elaborazione e l'avvio di una valutazione dell'impatto che preceda la fase attuativa dell'intervento e che comprenda la raccolta di dati ex ante nonché orientamenti in relazione al/ai migliore/i indicatore/i
indiretto/i che la BEI potrebbe utilizzare per misurare l'impatto degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico
dal punto di vista della parità di genere. Nello specifico si propone di incentrare la ricerca empirica su un progetto nel settore idrico in Madagascar volto a rafforzare e migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile ad
Antananarivo in termini di disponibilità, qualità del servizio e copertura
Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a mezzanotte (CET).
Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'indirizzo e-mail da utilizzare per
l'invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Ulteriori informazioni sulla procedura di selezione EIBURS e sull'Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/.
GUUE C 76 del 05/03/21
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Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma
di lavoro 2021 del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del
programma di lavoro 2021 del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C (2021) 1510 del 17 marzo 2021, la Commissione ha adottato il programma
di lavoro 2021 del CEI. Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro
2021 del CEI, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e
agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse
e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte: https://ec.europa.eu/
info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
GUUE C 76 del 05/03/21
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Al via il bando Welfare che impresa!
Al via la quinta edizione di “Welfare, che impresa!”, il programma di capacity building per progetti di welfare ad
alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale, promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Peppino Vismara e UBI
Banca, con il contributo di AICCON, Fondazione Politecnico di Milano – Tiresia, Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore e Impacton e degli incubatori PoliHub, SocialFare, Hubble Acceleration Program, GFactor; a|cube e Campania NewSteel.
Il bando premia e supporta i migliori progetti di welfare di comunità promossi da enti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale, in settori come: cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio; rigenerazione e restituzione alla fruizione collettiva di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per fini di interesse generale e per la comunità; welfare territoriale, servizi di cura e welfare
aziendale; agricoltura sociale; energia; sostenibilità ambientale e circular economy; smart cities e mobilità.
In particolare, il bando si pone le seguenti finalità: sostenere e promuovere progetti innovativi di welfare; stimolare iniziative di imprenditorialità giovanile; favorire iniziative di rete e multistakeholder, capaci di produrre benefici concreti per la comunità; alimentare una progettualità orientata alla generazione di impatto sociale e alla sua misurazione.
IL CONTESTO
Il welfare comunitario, protagonista del concorso “Welfare che Impresa!” sin dalla prima edizione, diviene oggi
un’urgenza. Ciò che l’emergenza sanitaria ha fatto emergere in modo esplicito è la necessità di un modello
che ruoti intorno alla società civile e alla comunità, coinvolgendola direttamente anche nella produzione dei
servizi.
Nell’erogazione di servizi a base comunitaria, assume inoltre rilevanza strategica in tutti i settori la dimensione
di luogo, sia esso fisico o virtuale. In quest’ultimo anno dai territori non è emersa appena una risposta emergenziale, ma la genesi di nuove istituzioni, imprese, reti e governance sperimentali tra soggetti che intorno ad
un luogo mettono in campo le proprie risorse e competenze.
La pandemia ha inoltre accelerato l’intersezione tra il sociale e le tradizionali filiere economiche per la promozione dello sviluppo locale. Così come ha messo in luce la necessità da parte delle pubbliche amministrazioni
di avviare processi di co-progettazione per rispondere ai nuovi bisogni emergenti, attuando un’amministrazione condivisa (sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020). Un processo accelerato dall’emergenza
sanitaria e di cui le progettualità emergenti devono necessariamente tenere conto.
Infine, trasversale è la dimensione digitale. Durante lo shock COVID-19 la tecnologia è stata in grado di abilitare a distanza la comunità e ha permesso di dare continuità ad una molteplicità di servizi. Tale approccio, del
digitale che ri-disegna le relazioni e crea comunità, sarà centrale anche nell’era post-COVID-19 per aumentare
il coinvolgimento e il protagonismo delle persone.
Possono partecipare al bando gli enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi, fermo restando, per
questi ultimi, l’obbligo di costituirsi entro 6 mesi dalla data in cui vengono comunicati i vincitori del bando al fine
di poter risultare assegnatari dei premi.
Al progetto che risulterà primo classificato, secondo i voti espressi da giurie composte da esponenti dei promotori, partner e incubatori, andranno € 40.000 a fondo perduto; per il secondo, terzo e quarto classificato sono
previsti invece € 20.000 a fondo perduto.
Per tutti gli enti che risulteranno vincitori è previsto l’accesso a sessioni di mentorship personalizzate erogate
da uno degli incubatori; un finanziamento a condizioni agevolate erogato da UBI Banca fino a € 50.000 e un
conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi; consulenza personalizzata con Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore.
Tra i premi speciali, invece, la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60
di Fondazione Italiana Accenture; l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton; due percorsi di mentorship per due Enti finalisti (non vincitori); possibilità per un Ente finalista di partecipare all’Open Camp 2021.
La scadenza del bando è fissata al 20 aprile 2021. Tutte il informazioni e le modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito welfarecheimpresa.ideatre60.it/
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Inviti a presentare proposte e attività connesse
nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER
nell'ambito di Orizzonte Europa
il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del
programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 930 del 22 febbraio 2021, la Commissione ha adottato il programma di lavoro 2021 del CER. Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma
di lavoro 2021 del CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato
ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti
e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
GUUE C 64 del 24/02/21
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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. I 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

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo.
Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/390/21 — AMMINISTRATORI (AD 6)
NEL SETTORE DELLA POLITICA IN MATERIA
DI SOSTANZE CHIMICHE
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine
di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea — principalmente la direzione generale del
Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) e la direzione generale dell’Ambiente
(DG ENV) — potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori » (gruppo di funzioni AD).
Condizioni specifiche: lingue
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 e la seconda
almeno al livello B2
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni , attestata da
un diploma in chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, tossicologia ambientale, biologia, studi ambientali, medicina umana o veterinaria, farmacologia o diploma in un’altra disciplina direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da almeno 3 anni di
esperienza professionale nel settore delle sostanze chimiche, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, tossicologia ambientale,
biologia, studi ambientali, medicina umana o veterinaria, farmacologia o diploma in un’altra disciplina direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da almeno 4 anni di
esperienza professionale nel settore delle sostanze chimiche. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 13 aprile 2021 alle ore 12
(mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C 82 del 11/03/21
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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

Proposte di Lavoro

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

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+

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

Arriva la piattaforma Giovani2030
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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’an- Europe&Youth 2021 Student Contest
no dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per
L’Istituto Regionale di Studi
rendere il pianeta un luogo più equo,
Europei del Friuli Venezia Giupiù giusto, più pulito. Un posto migliolia (IRSE) bandisce il concorso
re per tutti. GIOVANI2030 è una busEurope&Youth2021. Possono parteciparvi studenti di Università e
sola digitale pronta a offrire notizie,
Scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione
approfondimenti su Volontariato, ForEuropea. Per partecipare è necessario presentare un proprio elaborato
mazione, Educazione, Cultura, Intratscritto scegliendo tra le 11 tracce proposte dal concorso, differenziate
tenimento, Sport. Racconterà, in modo per età dei partecipanti, che spaziano tra diversi macro-temi: attualità,
semplice e immediato, le opportunità
cultura, filosofia, scienza. Università Possono partecipare universitari,
da cogliere per crescere. È un luogo
neolaureati e tutti coloro che non abbiano compiuto 27 anni al 27 marzo
partecipativo, una casa digitale sem2021. L’elaborato scritto non dovrà superare i 20.000 caratteri, spazi
pre aperta e in contiinclusi. Una sintesi (1500 caratteri, spazi inclusi) e una videonuo aggiornamento pronta ad accopresentazione del tema (massimo 2 minuti), entrambi in lingua inglese,
gliere proposte, idee e suggerimenti
saranno considerate importante valore aggiunto.
da quanti vorranno contribuire. GIOScuole secondarie di secondo grado Lo svolgimento può essere indiVANI2030 è già on-line in anteprima
viduale o di coppia. L’elaborato scritto non dovrà superare i 10.000 casu www.giovani2030.it L’Agenzia
ratteri, spazi inclusi. Una sintesi in inglese (500 caratteri, spazi inclusi),
Nazionale per i Giovani non può mansarà considerata importante valore aggiunto.
care a questo importante appuntaScuole secondarie di primo grado Lo svolgimento può essere di clasmento che avrà un impatto, positivo,
se o di gruppo. Si possono utilizzare tecniche diverse (elaborazione
su tutto l’universo giovanile: dalle asscritta o grafica, video, fumetto…), ma unendo sempre una sintesi desociazioni beneficiarie dei programmi
scrittiva. Premi Previsti premi in denaro di € 400, € 300, € 200, € 100.
europei, ai giovani partecipanti ai proScadenza: 27 marzo 2021.
getti, dagli EuroPeers all’universo
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/
ANG inRadio e tanto altro.
Europe_Youth_2021_Student_Contest_it/#null Pagina 19
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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/

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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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/
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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

Aspiranti scrittori cercasi!
Siamo alla ricerca di autori, esordienti e non, che si occupano di creare TESTI per albi illustrati per l’infanzia
(3-5 anni).
Avete tempo fino al 22 aprile 2021 per partecipare al nostro concorso e vincere l’opportunità di essere
pubblicati.
Per maggiori informazioni https://editriceilcastoro.it/concorso-castoro-albi.../

Concorso di fotografia naturalistica per under 30
Il Ministero della Transizione Ecologica e l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani presentano il concorso fotografico, "Uno scatto per la natura",
iniziativa che si pone l'obiettivo di raccontare l'ambiente e sensibilizzare
i giovani sul tema.
Sono previsti premi in materiale fotografico per un valore totale di circa
9.000 euro.
Le foto più belle, inoltre, saranno pubblicate su Asferico, la rivista ufficiale
dell’Afni, e sui canali social del Ministero della Transizione Ecologica.
Il concorso è articolato in sette sezioni:
- paesaggio;
- mammiferi;
- uccelli;
- anfibi e rettili;
- altri animali;
- piante e funghi;
- uomo e natura.
Potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini italiani e le persone nate e/o residenti in Italia,
under 30. Scadenza: 30 aprile 2021.
https://lnx.unoscattoperlanatura.it/

C
O
N
C
O
R
S
I

Pagina 21

Europa & Mediterraneo n. 12 del 24/03/2021

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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“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 Covid19 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 video-clip
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

Progetto formativo online “Aggiornamento sulle tematiche
di Protezione Civile in caso di emergenza e per Covid-19”
L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Palermo e l’ANCI Sicilia organizzano un progetto formativo al fine di aggiornare i dipendenti
degli Enti locali sulle tematiche di Protezione Civile in caso di emergenza.
Il progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE), oltre alla finalità di rafforzare le conoscenze professionali del personale che opera nella Regione Sicilia in servizi di Emergenza/Urgenza, intende contribuire anche
al generale miglioramento delle condizioni del contesto sociosanitario, con particolare riguardo all’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Il percorso formativo, che si terrà, a partire da metà marzo, con cadenza quindicinale, in modalità sincrona, prevede quattro edizioni (la prima e la seconda sono già al completo) con trenta (30)
partecipanti per aula per un totale di cinquanta (50) ore divise in moduli di quattro (4) ore ciascuno (11 giornate).
L’accesso al corso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili solo ad un referente per Comune
(Sindaco o funzionario delegato con funzione COC). La richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire
tramite sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AST/149/21 — ISPETTORI NUCLEARI (AST 3)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea (principalmente la direzione generale dell’Energia, DG ENER, a Lussemburgo) potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « assistenti » (gruppo di
funzioni AST). I candidati devono conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
Un livello di istruzione superiore attestato da un diploma in campo tecnico — come l’ingegneria, l’ingegneria industriale e l’elettromeccanica, o nel campo delle scienze naturali o applicate, come la fisica nucleare, la chimica
nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica — seguito da un’esperienza professionale
di almeno 3 anni , di cui almeno 2 anni devono essere collegati a settori quali la fisica nucleare, la chimica nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica, l’ingegneria o altra disciplina relativa a un settore
tecnico o a scienze applicate, acquisita nell’industria nucleare, in un centro di ricerca nucleare, un organismo
pubblico nazionale o internazionale o altro settore pertinente, oppure
un livello di istruzione secondaria, generale o tecnica attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale in un settore pertinente, di cui almeno 2 anni devono essere collegati a settori quali la fisica nucleare, la chimica nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica, l’ingegneria o altra disciplina relativa a un settore tecnico o a scienze applicate, acquisita nell’industria nucleare, in un centro di ricerca nucleare, un organismo pubblico nazionale o internazionale o
altro settore pertinente
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente
data: 20 aprile 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 91/ A del 18 /03/2021
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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/

CASA OFFICINA: TONDO! Incontri creativi
per famiglie per allestire una mostra a casa!
Tra qualche giorno inizia Tondo! 6 incontri online gratuiti, rivolti ai genitori e ai loro
piccoli, da febbraio a luglio 2021, organizzati dalla Casa officina. Potrete ascoltare
storie su punti, cerchi e tondi, vivere atelier creativi insieme, creare una mostra a
casa e partecipare al concorso "Una mostra rotonda"! Tutti gli incontri verranno realizzati sabato mattina, dalle ore 10, una volta al mese, con momenti di narrazione e
con proposte creative per creare opere d'arte in casa e allestire una mostra tutta in
famiglia! In più, chi parteciperà a tutti gli appuntamenti (trovate il calendario in brochure), potrà aderire al concorso "Una mostra rotonda", che si concluderà ad ottobre
2021, con il meraviglioso premio di due albi illustrati!
Per partecipare, l'iscrizione è gratuita ma obbligatoria: MODULO DI ISCRIZIONE
QUI
Tondo! un'attività realizzata all'interno del progetto "E se diventi farfalla",
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Nuovi bandi e opportunità pubblicati
Bandi END nelle Istituzioni
30 END PRESSO LA COMMISSIONE
Scadenza: 16 aprile 2021 Istituzione: COMMISSIONE
Codice posto: AGRI.B3/CLIMA.A3/COMP.C2/COMP.E2/COMP.G5/EAC.B3/ECHO.B3/ECHO.E1-DEL UN NY/
ENER.B1/ENV.C1/EPSO.05/ESTAT.D1/ESTAT.D2/ESTAT.E1/ESTAT.E3/ESTAT.G2/FISMA.C2/FISMA.C3/
FISMA.D1/HOME.A3-DEL MAROC/HOME.A3 DEL NIGER/HOME.B3/HOME.C2/HOME.C5/INTPA.F3/
JRC.H2/RTD.A3/SJ.E/SJ.H/TAXUD.A3 08 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA

Bandi END nelle Istituzioni
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Scadenza: 23 aprile 2021 Istituzione: Corte di Giustizia dell'UE
Codice posto: CGUE/END/210423
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >>
Bandi END nelle Agenzie
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303115
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303112
it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i
bandi END nelle Agenzie >>
Altre opportunità
Titolo: Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il triennio 2021 – 2023
Scadenza: 9 aprile 2021 - Ora locale 14:00 Paese: India
Titolo: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ - POSIZIONE: Esperti presso la Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea
Scadenza: 2 aprile 2021 - Ora locale 18:00 Paese: ITALIA
[it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisibandi-ed-inviti.html]Guarda tutti gli Avvisi, bandi e inviti >>
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Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconoscimento europeo
per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e impiegano nuovi approcci nello
sviluppo regionale. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati a candidarsi
in cinque categorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo
digitale; -Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; -Europa equa: favorire l'inclusione e la
non discriminazione; -Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane
funzionali; -Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021. Una
giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 2021.
https://regiostarsawards.eu/

Premio Giacomo Matteotti 2021
È giunto alla XVII edizione il Premio intitolato a Giacomo Matteotti,
assegnato a opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i
popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita del
deputato socialista.
Il concorso è diviso in tre sezioni:
1) Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere
in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume per la prima volta nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020.
2) Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico (nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020.
3) Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in
qualsiasi Università, italiana o straniera, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre
2020, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne
hanno ispirato la vita.
Premi
1) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge.
2) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge.
3) Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro 5.000, al lordo delle ritenute di legge.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il giorno 22 ottobre 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per ulteriori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale. Scadenza: 29 aprile 2021.
http://www.governo.it/it/articolo/premio-giacomo-matteotti-il-bando-della-xvii-edizione/16173

Direzione generale INTPA - Pubblicazione
di un posto vacante di direttore/direttrice (grado AD 14)
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10402
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La direzione generale Partenariati internazionali (DG INTPA) ha il compito di contribuire allo sviluppo sostenibile,
eliminare la povertà e promuovere la pace e la tutela dei diritti dell’uomo attraverso partenariati internazionali che
sostengono e promuovono i valori e gli interessi europei. Requisiti:
Laurea o diploma universitario: possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
La sede di servizio è Bruxelles, Belgio, dove ha sede la direzione generale Partenariati internazionali.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Pagina
GUUE C 93/ A del 19 /03/2021
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Premiare il coraggio nel giornalismo: aperte fino al 19
aprile le candidature per il premio giornalistico Lorenzo
Natali 2021
Si aprono le candidature per uno dei principali premi di
giornalismo mondiali - il premio giornalistico Lorenzo Natali.
Questo premio, sostenuto dalla Commissione europea, è
un riconoscimento a giornalisti di tutto il mondo per i loro
coraggiosi articoli e le inchieste dedicate al nostro pianeta
ed ai suoi abitanti, attraverso i quali attirano l'attenzione
del pubblico su alcune tra le principali problematiche contemporanee e sui modi più stimolanti per affrontarle. Il
termine ultimo per l'invio delle candidature è il 19 aprile
2021. I vincitori riceveranno 10 000 €.
In occasione del lancio delle candidature all'edizione
2021, la Commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen ha dichiarato: "L'Unione europea sostiene
la libertà di espressione, in Europa e nel mondo. Con il
premio giornalistico Lorenzo Natali intendiamo rendere
omaggio ai giornalisti che hanno voluto - spesso con
grande sprezzo del pericolo - raccontare fatti e storie per
fare luce su problematiche quali l'ingiustizia, la disuguaglianza e il degrado ambientale. Spesso le loro inchieste
portano alla ribalta anche i più stimolanti modi in cui le
persone reagiscono a tali sfide. Invito a candidarsi tutti i giornalisti che hanno raccontato una di queste storie
durante lo scorso anno."
Obiettivo puntato sullo sviluppo sostenibile
Da quasi trent'anni il Premio giornalistico Lorenzo Natali premia inchieste giornalistiche coraggiose e di alta
qualità su questioni importanti quali:
la lotta contro le disuguaglianze e la povertà nonché la creazione di posti di lavoro;
la promozione di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle persone e del pianeta;
la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima;
un collegamento Internet per tutti e aiuti che consentano a chiunque di svolgere attività economiche online;
l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria per un maggior numero di persone;
il rafforzamento della pace, della democrazia e dei diritti umani.
Chi può candidarsi?
Se sei un giornalista, puoi presentare un’unica candidatura, per una tra queste tre categorie:
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea.
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea.
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un organo di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner.
Come candidarsi?
Puoi candidarti online. Le candidature si sono aperte, 1° marzo e si chiudono il 19 aprile 2021 alle 23:59 CET
(ora dell’Europa centrale).
Chi sceglie i vincitori?
Una giuria composta da eminenti giornalisti e specialisti dello sviluppo provenienti da tutto il mondo sceglierà i
vincitori di ciascuna categoria.
Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner.
I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali
(data da confermare).
Contesto
Il premio in sintesi
Il premio Lorenzo Natali per i media è stato lanciato dalla Commissione europea nel 1992 per ricompensare e
celebrare l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo sviluppo sostenibile.
È assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario per lo sviluppo e strenuo difensore della libertà di
espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. Natali è stato Commissario dal 1977 al 1989, e
durante il suo ultimo mandato quadriennale ha creato una vasta rete di relazioni con i governi e i leader dei
paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
I vincitori dell'edizione dell'anno scorso sono stati Dayu Zhang - nella categoria Gran Premio - per un'inchiesta
sulle proteste svoltesi a Hong Kong nel 2019(link is external); Cécile Schilis Gallego e Marion Guegan - nella
categoria Premio Europa - per avere descritto l'ambiente ostile che devono affrontare i giornalisti che pubblicano articoli sulle attività estrattive(link is external); e Shola Lawal come miglior giornalista emergente, per avere
descritto le condizioni pericolose che devono affrontare i migranti africani per raggiungere l'America del Nord)
Per ulteriori informazioni
Termini e condizioni del Premio Lorenzo Natali 2021
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/255/S — Professionista
del linguaggio chiaro di lingua inglese (AD 7) (ambosessi)

Il Parlamento europeo ha deciso di avviare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, la procedura di assegnazione di 5 posti di funzionario (AD 7) presso la direzione generale della Traduzione. Il profilo richiesto è quello di professionista del linguaggio chiaro di lingua inglese. Requisiti:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni
I candidati devono avere la padronanza di almeno tre lingue ufficiali dell’Unione europea
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3 b) i), un’esperienza professionale
di una durata minima di 5 anni nella traduzione di testi e contenuti audiovisivi e/o nel sottotitolaggio, nell’adattamento
di testi, nella verifica redazionale, nella revisione o nel post-editing.
Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Apply4EP.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 19 aprile 2021 alle 17.30, ora di Bruxelles
GUUE C /A 74 del 03/03/21

Premio del Cittadino europeo 2021:
aperte le candidature
Il Premio del cittadino europeo è un riconoscimento conferito alle iniziative che contribuiscono alla cooperazione europea e alla promozione dei valori comuni. Il Premio viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo e
va ai cittadini o ai gruppi che incoraggiano:
la comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra le persone nell'UE;
la cooperazione transfrontaliera che contribuisce costruire uno spirito europeo più forte;
i valori e i diritti fondamentali dell'UE.
Le modalità di partecipazione Singoli cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni posso o candidarsi per il Premio
del cittadino europeo, o possono nominare un progetto. Anche i membri del Parlamento europeo possono presentare
una candidatura. Leggi le regole di partecipazione al Premio del cittadino europeo. Compila questo modulo per candidare o nominare un progetto. Per ulteriori informazioni, scrivi a CitizensPrize@ep.europa.eu.
Scadenza per l’invio delle candidature: 15 aprile 2021 (23:59)

Nuove idee d'impresa in Sicilia,
10 mila euro ai migliori progetti
Idee innovative e sostenibili per giovani imprenditori in Sicilia: l'Irfis e la Regione Sicilia promuovono il progetto “La tua
idea di impresa in Sicilia”. L'iniziativa mira a sollecitare la messa a punto di attività imprenditoriali originali e ad affrontare allo stesso tempo il problema della disoccupazione. ll premio coinvolge inoccupati o disoccupati (residenti in Sicilia
da almeno sei mesi e che non abbiano superato i 35 anni di età) che potranno presentare un progetto d’impresa innovativo. Alle migliori 10 idee saranno assegnati 10mila euro. La proposta imprenditoriale va descritta con un business
plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei servizi.
Il termine per formulare le proposte è il 31 maggio 2021. I migliori progetti saranno individuati da un comitato formato da tre esperti nominati dal presidente della Regione, entro il 15 giugno 2021. Per consultare il regolamento e compilare la domanda cliccare qui.
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IoScrittore 2021: torneo letterario online

Il torneo letterario online IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS), è un’iniziativa volta
a scoprire e pubblicare nuovi autori della narrativa italiana. Il torneo, completamente gratuito, è una forma
di scouting innovativa e democratica. Negli anni si è rivelata per gli aspiranti scrittori una “palestra” utile per migliorare la qualità dell’opera ed esercitare il proprio talento. Chi si iscrive partecipa sotto pseudonimo in una doppia veste:
quella di lettore e di scrittore. Giudica quindi le opere degli altri partecipanti e riceve giudizi utili per migliorare la propria. L’iscrizione non preclude la partecipazione a concorsi o premi letterari in Italia e all’estero. IoScrittore si sviluppa
in 2 parti, che prevedono la valutazione degli incipit delle opere partecipanti (prima parte) e la valutazione dell’intero
romanzo (seconda parte). Alla seconda parte accedono solo le 400 opere i cui incipit sono risultati migliori nella prima
(vedi Fasi e tempistica del Torneo). L’opera deve essere scritta in forma di romanzo: non sono ammesse raccolte di
poesie o di racconti. Il romanzo deve:
essere inedito, ovvero mai pubblicato integralmente o parzialmente in nessun formato da alcuna società editoriale o di
self publishing;
essere libero da impegni contrattuali con altri editori;
avere una lunghezza minima di 160.000 e massima di 800.000 battute spazi inclusi.
Il partecipante deve:
avere compiuto 18 anni;
partecipare con una sola opera.
Il partecipante si impegna a non divulgare pubblicamente il proprio romanzo e le opere degli altri partecipanti fino al
termine delle valutazioni. Con divulgazione si intende la pubblicazione dell’opera – anche solo in brani o stralci – su
blog, siti, magazine, canali social o qualunque altro mezzo di comunicazione. Scadenza: 8 aprile 2021.
Pagina 27
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Comitato delle Regioni, stage a Bruxelles
per giovani laureati
Tirocini per giovani cittadini al Comitato delle Regioni a Bruxelles: una opportunità per acquisire esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di studio brevi.
Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; offrire
ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento con
le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite
durante il periodo di studio o la carriera personale. Il soggiorno avrà una durata di cinque mesi, dal 16 Settembre al
15 Febbraio (tirocini autunnali) con un impeegno di 40 ore settimanali ed una retribuzione di circa 1200 euro mensili. Per candidarsi occorre essere in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza della candidatura; possedere conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità ed una buona conoscenza di
un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese).
Il termine per presentare le domande è il 31 Marzo. Informazioni e dettagli sono disponibili qui.

Al via il concorso per le scuole superiori
italiane “L’Europa che sogniamo”
Per partecipare c'è tempo fino al 16 aprile 2021. Ciascuna scuola potrà partecipare
con una sola squadra di massimo 5 studenti coordinata da un docente della stessa
scuola. Gli studenti delle scuole superiori italiane sono invitati a partecipare al concorso “L’Europa che sogniamo”. Ciascuna scuola potrà partecipare con una sola squadra di massimo 5 studenti, coordinata da un docente della stessa scuola. Le squadre dovranno preparare:
1. un video di massimo un minuto sul tema “L’Europa che sogniamo” prestando la massima attenzione a NON UTILIZZARE IMMAGINI o MUSICHE COPERTE DA COPYRIGHT;
2. un breve testo (max 50 parole) per descrivere i contenuti del video.
I suddetti materiali, insieme al MODULO DI DOMANDA DISPONIBILE ALLA PAGINA https://www.europascuola.eu/
videoeu/ debitamente compilato, dovranno essere inviati dal docente coordinatore all’indirizzo europascuola2020@gmail.com entro e non oltre il 16 aprile 2021. Nel caso in cui le dimensioni dei materiali
superassero i 20 MB, si consiglia di utilizzare www.dropbox.com o simili strumenti.
Selezione
I materiali saranno valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, della Sapienza Università di Roma, dell’Università di
Roma Tre, e dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di 100 punti. La graduatoria stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà comunicata ai partecipanti via e-mail. I materiali
inviati da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/videoeu/
Premi
Le squadre che si classificheranno nei primi tre posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due giorni (un
pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione europea. Esse dovranno
essere accompagnate dai docenti coordinatori indicati nella domanda. La data del viaggio (unica per le tre squadre e
non oltre la fine del 2022) sarà concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri partecipanti al concorso riceveranno gadget su temi europei. Per ulteriori informazioni, dopo aver visitato https://
www.europascuola.eu/videoeu/ è possibile scrivere a europascuola2020@gmail.com
Scarica qui il regolamento del concorso Scarica la locandina

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2021
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L’Ambasciata del Canada ha lanciato il bando per il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2021 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra il Canada e l’Italia in materia
di innovazione ed è rivolto a esperti, ricercatori, scienziati, startupper, creativi e
innovatori italiani interessati a sviluppare progetti con partner canadesi.
In particolare, i progetti candidati devono affrontare una delle seguenti tematiche:
- come gli individui e le comunità hanno compreso e reagito alla pandemia;
- la risposta della sanità pubblica alla pandemia anche sugli effetti secondari (dalla chiusura delle scuole alla gestione delle quarantene);
- identificare gli approcci per sostenere i bisogni psicologici di coloro che si prendono cura delle persone affette da
Covid-19;
- sviluppare strategie per combattere la disinformazione, lo stigma, la paura e il razzismo;
- studiare la logistica della risposta e le opportunità per il suo immediato miglioramento;
- affinare i metodi per coinvolgere le prospettive locali, i cittadini e le comunità;
- studiare le relazioni internazionali, il coordinamento globale, i sistemi di risposta e la gestione delle crisi per ottimizzare la risposta globale alla pandemia Covid-19;
- comprendere le dinamiche sociali di trasmissione e vulnerabilità;
- il monitoraggio, la comprensione e l'attenuazione delle questioni di genere emerse durante i lockdown.
I premi sono destinati a sostenere lo sviluppo e/o l'attuazione del progetto del candidato con un partner
canadese. Il valore massimo di un premio è di 3.000 euro. Scadenza:1aprile 2021.
Pagina
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“Libere di Essere”: video contest contro
la violenza sulle donne
L’associazione nazionale D.i.Re ”Donne in rete contro la violenza”, la prima
associazione italiana nazionale di centri Antiviolenza non istituzionali e gestita da
associazioni di donne, ha indetto il concorso “Libere di Essere” con l’obiettivo
di premiare produzioni video che raccontino un cambiamento culturale, una
diversa rappresentazione del femminile, un nuovo modo di vivere e di agire
nello spazio.
Io posso dovrà essere la frase di chiusura del video, il claim che catalizza il messaggio di libertà raccontato. Il
potere come possibilità di fare, di scegliere, di essere se stesse e se stessi, il potere nella sua accezione
positiva dovrà essere il filo conduttore del soggetto del video.
Il linguaggio sarà quello della forza, della possibilità di vivere il mondo a partire da sé, dal proprio desiderio e in
relazione con altre donne.
L’invito è a rappresentare la forza vitale delle donne e la capacità di inventare nuovi pezzi di vita con dignità e
coraggio, di costruire piccole o grandi libertà, mettendosi in gioco nonostante gli ostacoli.
Dare voce alla forza delle donne che costruiscono una nuova esistenza per sé e per i propri figli vuol dire
capovolgere la prospettiva: dalla negatività del vissuto alla positività di un processo che trasforma vincoli e
limitazioni in risorse e punti di forza per riconquistare la libertà offesa e violata dalla violenza.
Requisiti
-Avere tra i 18 e i 30 anni.
-In caso di partecipazione associata, tre quarti dei componenti del gruppo devono rientrare nella fascia d’età prevista e indicare un referente per le varie comunicazioni.
-Sono ammessi video inediti realizzati con qualsiasi tecnica, strumentazione e tipologia di narrazione.
-Il video dovrà avere una durata massima di 2 minuti.
La cerimonia di presentazione si svolgerà a Roma a maggio 2021, durante il Festival Libere di Essere e il video
vincitore sarà proiettato al RIFF Rome Independent Film Festival.
Scadenza: 31 marzo 2021.
https://www.direcontrolaviolenza.it/libere-di-essere-video-contest/

Partono i laboratori online del Progetto "Biblioteca 2030"
del Centro Studi Pio La Torre
Partono i laboratori online del Progetto “Biblioteca 2030”
Da oggi è possibile iscriversi gratuitamente ai laboratori STORICO MUSICALE e SICUREZZA INFORMATICA, che si terranno online secondo il
calendario che trovate a seguire.
I corsi sono adatti a tutte le età!
Durante i corsi verranno consigliati dei testi di approfondimento presenti nella nostra biblioteca e consultabili gratuitamente anche col servizio gratuito di consegna a domicilio, grazie alla collaborazione di COOP ALLEANZA 3.0
e l’AdV Le Ali.
Per iscriversi basta inviare una mail di richiesta a info@piolatorre.it e riceverete il link per partecipare.
LABORATORIO STORICO MUSICALE
A cura del maestro Paolo Romano – Insegnante di chitarra nella Scuola Secondaria a Indirizzo Musicale, l’interesse per la musicologia lo ha portato, inoltre, a collaborare con il periodico “Cronache Musicali” dell’Associazione
Siciliana “Amici della Musica” di Palermo. Sono previsti ascolti musicali di brani selezionato dal Prof. Romano.
22 marzo 2021 ore 10-12 “DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO”
24 marzo 2021 ore 10-12 “IL RINASCIMENTO”
26 marzo 2021 ore 10-12 “IL BAROCCO”
30 marzo 2021 ore 10-12 “DAL SETTECENTO AL CLASSICISMO DI HAYDEN, MOZART E BEETHOVEN
1aprile 2021 ore10-12 “DAL ROMANTICISMO ALLE SCUOLE NAZIONALI – CENNI SUL NOVECENTO
LABORATORIO SICUREZZA INFORMATICA
A cura del Prof. Guglielmo Cinquegrani – Consulente informatico e docente di materie informatiche dal 1986
MODULO I – VIRUS E MALWARE durata 2 + 2 ore
Venerdì 26 marzo 2021 ore 15-17
Sabato 27 marzo 2021 ore 10-12
MODULO II - VULNERABILITÀ DELLE EMAIL durata 2 ore
Giovedì 1aprile 2021 ore 15-17
MODULO III - VULNERABILITÀ DEI SISTEMI OPERATIVI durata 2 ore
Venerdì 2 aprile 2021 ore 15-17
MODULO IV - PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI durata 2 ore
Giovedì 08 aprile 2021 ore 10-12
MODULO V - QUALE PERICOLO PUÒ ARRIVARE DAL WEB durata 2 + 2 ore
Venerdì 9 aprile 2021 ore 10-12
Sabato 10 aprile 2021 ore 10-12
MODULO VI - QUESTO INCREDIBILE MONDO… SOCIAL durata 4 ore
Giovedì 15 aprile 2021 ore 10-12
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Convenzione ANCI Sicilia - Unitelma Sapienza
e AGEVOLAZIONI per tassa di iscrizione a corsi
di laurea e master
L’ANCI Sicilia e l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza hanno sottoscritto una convenzione con l’obiettivo di accrescere le opportunità di formazione per gli amministratori locali, i dipendenti degli Enti locali e i loro
familiari. Unitelma è la struttura universitaria a distanza dell’Università Roma Sapienza che presenta una ricca
offerta formativa con corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico e master. In
forza della convenzione l’Università, per chi si immatricola tramite l’ANCI Sicilia, mette a disposizione i corsi di
laurea e i master con una significativa riduzione delle tasse di iscrizione.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/20210311122924452.pdf
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Presentazione-Ateneo.pdf

Allievi Marescialli, on line il bando di concorso
per Esercito, Marina e Aeronautica
Il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare - ha
indetto i concorsi Esercito, Marina e Aeronautica per Allievi Marescialli.
In particolare sono stati pubblicati i bandi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso
biennale (2021 – 2023) per allievi marescialli dell’Esercito;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso
biennale (2021 – 2023) per allievi marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di
Porto;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso
biennale (2021 – 2023) per allievi marescialli dell’Aeronautica Militare.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in
cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal
bando per la presentazione delle domande un
diploma di istruzione secondaria di second grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione
ai corsi universitari;
essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al
servizio militare incondizionato;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare;
non essere stati condannati per delitti non colposi;
La selezione prevede la valutazione dei titoli e il superamento di prove d’esame scritte e di efficienza fisica, accertamenti sanitari ed attitudinali secondo quanto prescritto nel bando. Il termine per inviare le domande di partecipazione attraverso la procedure telematica guidata è il 6 aprile 2021. Per saperne di più cliccare qui.
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Assistenti sanitari, concorso dell'Estar per assunzioni a
tempo indeterminato in Toscana
C'è tempo fino all'8 aprile 2021 (ore 12) per partecipare al concorso per assistenti sanitari indetto dall’Ente di
Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale. L'Estar selezionerà 16 risorse – categoria D – che saranno inserite
con contratto a tempo indeterminato. Saranno predisposte tre graduatorie, una per ciascuna delle Aree Vaste
della Regione Toscana, cioè: Area Vasta Centro, Area Vasta Nord Ovest ed Area Vasta Sud-Est. L’Estar si occupa dell'ottimizzazione della spesa regionale per i beni sanitari. In particolare cura le attività di approvvigionamento
di beni e servizi, magazzini e logistica distributiva, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, procedure
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Oltre ai requisiti generici previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio e l'iscrizione
all’Ordine Professionale:
laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria, (Classe L/SNT4 Professioni Sanitarie della
Prevenzione);
diploma Universitario di Assistente Sanitario;
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al Diploma Universitario di Assistente Sanitario. I candidati oltre alla valutazione dei titoli dovranno affrontare tre prove d’esame: una
scritta, una pratica ed infine una orale. Potrebbe essere prevista una preselezione. Le domande devono essere
inviate attraverso la procedura telematica guidata. Dal link è possibile consultare il bando.
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Netflix seleziona personale, richieste varie figure professionali
Netflix seleziona personale per le sue sedi distribuite in tutto il mondo, Italia inclusa. L'azienda californiana, leader
nei servizi in streaming di serie tv e film è alla ricerca di varie figure professionali nei settori del Marketing, Finanza, Risorse Umane, Analitica, Sicurezza, Ingegneria del prodotto, PR, Creazione contenuti, Post produzione e
Legale. Sono aperte le posizioni per gli uffici di Città di Hsinchu, Taiwan; Manila, Filippine, Mumbai, India; Seoul, Corea del Sud; Singapore; Tokyo, Giappone; Amsterdam, Olanda; Berlino, Germania; Londra, Regno Unito; Madrid, Spagna; Parigi, Francia; Roma, Italia; Los Angeles, California; Los
Gatos, California; New York; Salt Lake; City, Utah; Washington DC; Alphaville, Brasile;
Città del Messico, Messico; Buenos Aires, Argentina.
Non è indicata una scadenza per proporre la propria candidatura, suggeriamo di inviare il curriculum vitae prima
possibile attraverso la piattaforma on line raggiungibile da qui.

Due minuti contro la violenza sulle donne.
Contest per giovani videomaker
E' on line il bando del video contest "IO POSSO – Uscire dalla violenza: il potere di generare libertà per sé, per
tutte e tutti" dell'associazione nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la violenza - la prima associazione italiana di centri antiviolenza non istituzionali gestiti da associazioni di donne, che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere. L'iniziativa è finanziata dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso per il finanziamento di progetti
volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul.
Il premio è un invito rivolto a giovani videomaker - dai 18 ai 30 anni - che dovranno realizzare un video di 2 minuti.
Al centro la capacità generativa di trasformare la propria vita e, dunque, la forza che alimenta la libertà di essere
sé stesse: è necessario rappresentare la violenza contro le donne non come viene abitualmente fatto attraverso
immagini di donne ferite nel corpo, con occhi pesti, sofferenti, “vittime”, ma come protagoniste vincenti del riscatto.
Il concorso intende premiare infatti produzioni video che raccontino il cambiamento culturale, una diversa rappresentazione del femminile, un nuovo modo di vivere, di agire nello spazio, consapevoli che “Io posso”.
Sono ammessi al concorso video inediti realizzati con qualsivoglia tecnica, strumento di registrazione e tipologia
narrativa, registrati in interno o esterni, a condizione che presentino contenuti originali, non coperti da copyright.
Il termine per inviare i video è il 31 marzo 2021. Per consultare il bando e saperne di più cliccare qui

Change Yourself, Click and Act: difesa dell'ambiente
e Covid. Concorso artistico per le scuole
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Parte il concorso artistico “Change Yourself, Click and Act”, una iniziativa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con cui la Croce Rossa Italiana intende sensibilizzare i giovani sul tema dei cambiamenti climatici e sul
rapporto tra uomo e ambiente, per diffondere una cultura della prevenzione e riduzione del rischio da disastri e
promuovere tra i giovani l’adozione di comportamenti consapevoli, responsabili e sostenibili.
L’edizione speciale 2021 mette al centro gli effetti
della pandemia di Covid-19 sull’ambiente per inneContest “#promuoviAMOci”
scare una riflessione sulle conseguenze che le attività dell’uomo hanno sull’ambiente che lo circonda e
Il
Consiglio Nazionale dei Giovani,
sollecitare i giovani a diventare protagonisti del
nell’ambito degli Stati Generali
cambiamento.
del
Turismo, realizza il Contest
Obiettivo del contest è anche valorizzare l’espressivi“#promuoviAMOci”, rivolto ai
tà artistica dei giovani nelle sue più diverse forme,
giovani di tutta Italia, tra i 16 e i
avvalendosi di strumenti di partecipazione come la
30 anni, che vogliano produrre video o fotograscrittura e il disegno.
fie, per promuovere le meraviglie dei propri territori, con
Sono previste due Linee Tematiche:
particolare attenzione alle opere architettoniche, alle opere
La Linea Tematica 1 è rivolta a tutti gli studenti
d’arte, ai siti archeologici meno conosciuti, alle produzioni
delle scuole secondarie di II grado ai quali è richiesta artigianali e alle specificità enogastronomiche che raccontala realizzazione di un video breve sul tema dell’inquino la tradizione, la cultura e l’identità italiana. L’obiettivo è
namento ambientale legato ai rifiuti plastici. In partiquello di coinvolgere i giovani, valorizzando il loro talencolare, i partecipanti dovranno fare luce sul problema
to e la loro creatività, nella crescita del territorio e del
attuale dell’abbandono nell’ambiente di mascherine e
Paese, così da poter contribuire alla valorizzazione delle
dispositivi di protezione individuale utilizzati per la
bellezze architettoniche, artistiche ed archeologiche meno
prevenzione dal Covid-19.
conosciute e delle eccellenze artigianali ed enogastronomiLa Linea Tematica 2 si rivolge agli studenti delle
che dei nostri territori. Il primo classificato nella categoscuole primarie e delle scuole secondarie di I grado,
ria foto riceverà in premio un Corso di Fotografia Advanche produranno un disegno sul tema dell’inquinaced per una persona, per un totale di 20 ore; il primo classimento atmosferico e del rapporto tra l’uomo e l’amficato nella categoria video riceverà in premio un Corso di
biente. In particolare, si invitano gli studenti a ragioVideo Editings Advanced per una persona, per un totale di
nare sul miglioramento dei livelli di inquinamento
20 ore. Scadenza: 11 aprile 2021, ore 23.59.
atmosferico rilevato durante il lockdown in concomihttps://consiglionazionale-giovani.it/2021/03/11/turismo-cngtanza con la riduzione delle attività produttive e della
al-via-il-contest-promuoviamoci-i-giovani-protagonisti-delcircolazione dei veicoli.
rilancio-del-settore-in-vista-degli-stati-generali-dei-turismo/
Il termine per l’invio degli elaborati è il 15/04/2020.
Pagina
Per saperne di più cliccare qui
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Assistenti sanitari, concorso dell'Estar
per assunzioni a tempo indeterminato in Toscana
C'è tempo fino all'8 aprile 2021 (ore 12) per partecipare al concorso per assistenti sanitari indetto dall’Ente di
Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale. L'Estar selezionerà 16 risorse – categoria D – che saranno inserite
con contratto a tempo indeterminato. Saranno predisposte tre graduatorie, una per ciascuna delle Aree Vaste
della Regione Toscana, cioè: Area Vasta Centro, Area Vasta Nord Ovest ed Area Vasta Sud-Est.
L’Estar si occupa dell'ottimizzazione della spesa regionale per i beni sanitari. In particolare cura le attività di approvvigionamento di beni e servizi, magazzini e logistica distributiva, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale.
Oltre ai requisiti generici previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio e l'iscrizione all’Ordine Professionale:
laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria, (Classe L/SNT4 Professioni Sanitarie della
Prevenzione);
diploma Universitario di Assistente Sanitario;
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al Diploma Universitario di Assistente Sanitario. I candidati oltre alla valutazione dei titoli dovranno affrontare tre prove d’esame: una
scritta, una pratica ed infine una orale. Potrebbe essere prevista una preselezione.
Le domande devono essere inviate attraverso la procedura telematica guidata. Dal link è possibile consultare il
bando.

Asp Palermo, concorso per medici, psicologi, biologi.
Contratto a tempo pieno e indeterminato
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di posti della Dirigenza Medica e sanitaria. In particolare sono disponibili:
23 posti di Dirigente Psicologo di Psicoterapia;
3 posti di Dirigente Medico di Neuropsichiatria infantile;
12 posti di Dirigente Biologo di Patologia Clinica;
1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale;
1 posto di Dirigente Biologo di Scienza della alimentazione.
I candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle domande devono essere in possesso dei requisiti
seguenti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea; idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuato dall’Azienda,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, ove necessario.
Per il profilo professionale di Dirigente Medico sono richieste inoltre: laurea in medicina e chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Per il profilo professionale di Dirigente Psicologo di
psicoterapia: laurea magistrale in psicologia (classe LM 51) o laurea specialistica in Psicologia (Classe 58/S)
ovvero laurea del vecchio ordinamento in psicologia o laurea equipollente; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi. Per il profilo di
Dirigente Biologo di Patologia Clinica: diploma di laurea in Scienze biologiche (conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento) nonché le lauree equiparate; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina
equipollente o affine; iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi salvo quanto previsto per gli specializzandi. Per il
Profilo di Dirigente Biologo di Scienza della alimentazione: diploma di laurea in Scienze biologiche
(conseguito ai sensi del vecchio ordinamento) nonché le lauree equiparate; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi salvo quanto previsto per gli specializzandi. Il bando si può consultare da qui.
Il termine per presentare le domande attraverso la procedura telematica prevista è il 5 aprile 2021. Per
effettuare la registrazione cliccare qui.
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Concorso del Maeci per 400 diplomati
con contratto a tempo indeterminato
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto due concorsi per l'assunzione di 400
unità, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2. In particolare il reclutamento prevede due profili: Codice 01 – profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare ; Codice 02 – profilo professionale di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra. Oltre ai requisiti generici previsti dalla legge per partecipare ai concorsi occorre
essere in possesso di: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio straniero equipollente o equivalente; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti politici;
conoscenza di una seconda lingua straniera oltre all’inglese.
Oltre ad una eventuale prova preselettiva sono previste tre prove: due prove scritte (una sulle materie relative al
profilo professionale per cui ci si candida e una per verificare la conoscenza della lingua inglese) ed una prova
orale. Si dovrà inoltre scegliere la seconda lingua fra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata online attraverso la procedura telematica (sezione "Compila la domanda") guidata sul sito Concorsi del Ministero degli Esteri entro il 12
aprile 2021 alle ore 24.00.
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Anas assume ingegneri specializzati in diversi settori
L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade assume ingegneri in diversi settori. C'è tempo fino al 29 marzo 2021
per candidarsi: occorre essere ingegneri specializzati e aver un'esperienza professionale pregressa di almeno
cinque anni. Il Bando prevede contratti a tempo determinato per 20 ingegneri esperti in 4 settori: Smart Road,
Energy Management, Nuovi Sistemi Impiantistici, Impianti Tecnologici, Il profilo Smart Road si occuperà di attività relative ai livelli di progettazione, studi di fattibilità; dovrà assicurare supporto specialistico nella progettazione
dei nuovi sistemi Smart Road; svolgere gli adempimenti tecnico amministrativi propedeutici al finanziamento,
all’appalto e all’esecuzione degli interventi; supportare il responsabile Smart Road nell’infrastrutture tecnologica
delle rete e degli impianti per la connettività delle infrastrutture; espletare le attività di gestione ed organizzazione
delle commesse con tecniche di project management; assicurare l’individuazione e l’implementazione di piattaforme abilitanti per lo sviluppo dell’infrastruttura fisica e di rete a supporto della Smart Road. Per il settore Nuovi
Sistemi Impiantistici occorrerà gestire la fase istruttoria tecnica per l’approvazione dei progetti degli interventi di
manutenzione programmata e nuove opere degli impianti; espletare gli adempimenti tecnico amministrativi propedeutici al finanziamento, all’appalto e all’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata; assicurare il
rilevamento e la verifica dei dati. L'esperto di Impianti tecnologici dovrà fornire supporto tecnico specialistico, tra
l’altro, per le attività di realizzazione degli interventi di manutenzione programmata e ricorrente; istruttoria tecnica
per la successiva approvazione dei progetti degli interventi inerenti gli impianti tecnologici; rilevamento, verifica,
trasmissione e gestione dei dati di competenza alla Direzione Operation e Coordinamento Territoriale. Per l'ambito Energy Management bisognerà occuparsi del supporto specialistico nella progettazione dei nuovi sistemi di
mobilità elettrica, risparmio energetico e gestione dell’energia e curare la promozione di progetti di efficientamento energetico e gestione dell’energia prodotta e consumata da Anas. Scadenza: 29 Marzo 2021. Per saperne di più cliccare qui.

Corso di formazione nei Paesi Bassi su gestione di gruppi
giovanili e Forum Theatre (16-21 giugno 2021)
Opportunità per 2 giovani residenti in Italia di partecipare al progetto IVS4Life di cui Associazione InformaGiovani è partner. Il progetto ha l’obiettivo di fornire competenze innovative
nell'ambito della comunicazione interculturale all'interno di campi di volontariato internazionale e conoscenze in merito alla metodologia non formale del Forum Theatre.
I partecipanti saranno coinvolti in un percorso che prevede: Corso di formazione a Bennekom (Paesi Bassi) dal 16 al 21 giugno 2021. Il corso di formazione coinvolgerà 22 partecipanti da Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Serbia, Slovenia e Turchia. Coordinamento di un campo di volontariato estivo con InformaGiovani (nel quale mettere in pratica le conoscenze acquisite) Seminario di valutazione finale, durante il quale i partecipanti condivideranno le proprie esperienze
(Paesi Bassi, 29 ottobre – 1 novembre2021)
Obiettivi del progetto Aumentare le competenze e conoscenze dei group leader di progetti di volontariato internazionale per facilitare lo scambio interculturale e lo sviluppo personale dei giovani volontari;
Fornire ai group leader metodi pratici (tra i quali il Forum Theatre) in merito alla costruzione e gestione di gruppi
giovanili, risoluzione problemi, comunicazione interculturale e valutazione;
Creare nuove reti di collaborazione internazionale.
Profilo dei partecipanti età superiore a 18 anni
group leader con esperienza nel coordinamento di (o interessati a coordinare) campi di volontariato internazionale
interessati ad apprendere nuove metodologie per la gestione di gruppi giovanili
disponibili a partecipare alle diverse fasi del progetto (formazione, coordinamento di un campo estivo, seminario
di valutazione in autunno)
conoscenza della lingua inglese (livello B1)
Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+.
Vitto e alloggio durante le attività saranno forniti dall'ente ospitante.
Spese di viaggio: rimborso dei costi reali (andata e ritorno) sino ad un ammontare massimo di 275 euro (per il
corso di formazione e il seminario di valutazione).
La candidatura va inoltrata entro il 1 aprile 2021 compilando il formulario accessibile cliccando sul link.
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L’ANCI Sicilia ha il piacere di invitarTi alla giornata formativa dal titolo:

“Il Contesto regionale delle migrazioni in Sicilia”

L’evento, si svolgerà, in videoconferenza, domani, mercoledì 24 marzo 2021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
Il Webinar è rivolto a tutti coloro che, nell’ambito dell’attività lavorativa, si confrontano con questioni e tematiche
migratorie attraverso la gestione ed erogazione di servizi imprescindibili in società multietniche ad utenza culturalmente diversificata e verterà sull’analisi del profilo migratorio del contesto territoriale siciliano.
Per l'evento è stato richiesto all’Ordine degli Assistenti sociali il riconoscimento dei crediti per la partecipazione al Webinar.
Programma e il link di collegamento.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma-Webinar-24-MARZO-2022.pdf
https://unitelmasapienza.webex.com/webappng/sites/unitelmasapienza/meeting/
download/2d7cdd68550e4b778249b3ba6ff758a1?
siteurl=unitelmasapienza&MTID=ma574b13c2110ed32dce47289d20ac303 Pagina 33
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Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere
degli animali e la tutela della biodiversità
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale Protezione
Animali lancia il Concorso "Enpa 150° Festival" sulla libertà universale di tutte le specie
affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reciproco. L'iniziativa mette al centro cortometraggi e fotografie che
possano indurre ad una riflessione sul significato di libertà di ogni essere vivente. L’evento si inserisce nell’ambito
delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e
punta fare emergere i diritti di tutti gli esseri viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di
sbagliato è stato fatto sino ad ora. I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo
2019. Ogni partecipante al premio può inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere
di fiction o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in
formato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un
attestato; premio per la miglior fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno
2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web.
Per informazioni e dettagli cliccare qui.

Nuovo SELFIEMPLOYMENT per imprese:
prestiti a tasso zero per giovani, donne e disoccupati
Il Nuovo SELFIEmployment sostiene con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.
L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione
dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Possono chiedere i finanziamenti:
imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al
massimo da 9 soci costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive oppure non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni;
associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla
data di presentazione della domanda, purché inattive. L’intervento finanzia al 100% progetti di
investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. È possibile richiedere tre tipi di finanziamento: microcredito, da 5.000 a 25.000 euro; microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro; piccoli prestiti, da
35.000 a 50.000 euro.
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili
che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio: turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi
servizi alla persona servizi per l’ambiente servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)
risparmio energetico ed energie rinnovabili servizi alle imprese manifatturiere e artigiane
commercio al dettaglio e all'ingrosso
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti
i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
Le spese ammissibili sono per: strumenti, attrezzature e macchinari, hardware e software, opere murarie
(entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse) ; spese di gestione come: locazione di beni
immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi
La domanda e i relativi allegati possono essere inviati solo online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.
Per richiedere le agevolazioni è necessario registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta
elettronica ordinario; si potrà così accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda e caricare
gli eventuali allegati. Per saperne di più e conoscere scadenze e modalità di invio dei progetti cliccare qui.
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AVVISO DI POSTO VACANTE N. COR/AD 14/5 BIS/21
Direttore (M/F)
Direzione

Direzione Membri, sessioni plenarie e strategia

Posto vacante

AD 14

Tipo di posto

DIRETTORE

Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Il posto viene contemporaneamente pubblicato a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Data di pubblicazione 10 marzo 2021
Termine ultimo:

mezzogiorno del 23 aprile 2021 (ora di Bruxelles)
GUUE C 81/A del 10/03/21
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Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/vicedirettrice
esecutiva per rimpatri e operazioni (Agente temporaneo — grado AD 13) COM/2021/20057

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata
di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea
devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si
candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del
pensionamento
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 102/A del 24/03/21

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/vicedirettrice
esecutiva per la gestione del corpo permanente (Agente temporaneo — grado AD 13)

COM/2021/20058
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea
devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si
candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del
pensionamento
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 102/A del 24/03/21

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/vicedirettrice esecutiva per la gestione delle informazioni e processi correlati della guardia di frontiera e costiera europea (Agente temporaneo — grado AD 13)COM/2021/20059
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L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea
devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si
candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del
pensionamento Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora
di Bruxelles.
GUUE C 102/A del 24/03/21 Pagina 35
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DANTE 700 nel Mondo. Evento di presentazione
delle iniziative della Farnesina
Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio partecipa all’evento di presentazione delle iniziative della Farnesina per celebrare il settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri.
Il programma, che coinvolge la rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, prende avvio a marzo in vista della ricorrenza del Dantedì (25 marzo) e durerà fino alla XXI Settimana della
Lingua Italiana nel mondo (18-24 ottobre), anch’essa quest’anno dedicata al Poeta (“Dante, l’italiano”).

“Programmazione 2021-2027 e Recovery Plan:
le opportunità per il Sud”
L’ANCI Sicilia organizza per giovedì 25 marzo 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, in videoconferenza, un
incontro di approfondimento dal titolo: “Programmazione 2021-2027 e Recovery Plan: le opportunità per il
Sud” L’iniziativa ha la finalità di favorire un confronto tra esperti, amministratori e coloro che, a diverso titolo,
all’interno degli Enti locali si occupano di utilizzo delle risorse comunitarie e di progettazione.
Al fine di tracciare un quadro sulle opportunità del nuovo ciclo di programmazione e del Recovery Plan sono
già previsti, in apertura, gli interventi di Paolo Testa, responsabile per ANCI delle Politiche per la coesione territoriale e il Mezzogiorno; Sebastiano Torcivia, professore ordinario di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche; Orazio Amenta e Andreana Patti, esperti in materia di programmazione comunitaria.
Ti ricordo che per l’accesso al webinar è necessario iscriversi attraverso il sito https://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni/eventi/programmazione-2021-2027-e-recovery-plan-le-opportunita-per-il-sud-25-03-21/, compilando il
relativo form, e che la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail con il link di collegamento alla piattaforma.

“Comunicare con i Social: dall’improvvisazione
alla professionalità attraverso la formazione”
Videoconferenza martedì 30 marzo 2021, ore 15.30-18.30

L’ANCI Sicilia e PA Social (Associazione italiana per la comunicazione e informazione digitale) organizzano
per martedì 30 marzo 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in videoconferenza, un incontro dal titolo: Comunicare con i Social: dall’improvvisazione alla professionalità attraverso la formazione
FACEBOOK, TELEGRAM, LINKEDIN, WHATSAPP, INSTAGRAM, TIK TOK:
I Social tra cittadini e pubblica amministrazione, un percorso di trasparenza. Il web e i social network
sono oggi strumento accessibile a una larga fetta della popolazione che li utilizza per informarsi, condividere e
partecipare. In questo senso queste piattaforme costituiscono uno strumento di promozione straordinaria non
solo per le aziende private ma anche per le Pubbliche Amministrazioni, utile ad accorciare la distanza tra istituzione e cittadino, aumentando il rapporto di fiducia e implementando i canali di ascolto forniti dalla PA. L’incontro si propone di analizzare la normativa, gli strumenti, le strategie ed esperienze di utilizzo dei social e delle
chat per la comunicazione e l'informazione pubblica, come utile supporto nella comunicazione con il cittadino,
nell’informazione, nella promozione del turismo per dare un servizio efficace, trasparente, di qualità e in tempo
reale ai cittadini. Ti ricordo che per accedere al webinar è necessario iscriversi attraverso il link https://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/comunicare-con-i-social-dallimprovvisazione-alla-professionalita-attraverso-la
-formazione-30-03-21/, compilando il relativo form, e che la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail con il link di collegamento alla piattaforma.

Finanziamenti europei per lo sport,
opportunità e best practices
Lunedì 29 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.30 sulla piattaforma Facebook
del parlamento europeo in Italia, si terrà un webinar dedicato ai finanziamenti europei per lo sport. L'evento può essere seguito in diretta dalla pagina Facebook del Parlamento europeo
Data: 29/03/2021 - 10:00 - 12:30 Luogo:
Pagina facebook del Parlamento europeo
L'evento organizzato dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con
ACES, ACES Europe e il patrocinio di ANCI, sarà un'occasione per capire
quali sono le opportunità di finanziamenti a disposizione dall'Unione europea
al settore sportivo e come utilizzarli al meglio.
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Regolamenti della Commissione Europea
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulla conferenza sul futuro dell’Europa — Dialogo con i cittadini per la democrazia — Costruire un’Europa più
resiliente
GUUE C 91 I del 18 /03/2021
Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo — CIVI EUROPAEO
PRAEMIUM
GUUE C 91 I del 18 /03/2021
Rettifica alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulla conferenza sul futuro dell’Europa — Dialogo con i cittadini per la democrazia — Costruire
un’Europa più resiliente (GU C 91 I del 18.3.2021 )
GUUE C 93 I del 19 /03/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/467 della Commissione, del 16 marzo 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Volailles d’Ancenis» (IGP)
GUUE L 96 del 19/03/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/474 della Commissione del 15 marzo 2021 recante iscrizione
di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
«Pistacchio di Raffadali» (DOP)
GUUE L 99 del 22/03/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/475 della Commissione del 17 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Münchener Bier» (IGP)
GUUE L 99 del 22/03/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/484 della Commissione, del 16 marzo 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Burrata di Andria» (IGP)
GUUE L 100 del 23/03/2021
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo
per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528
GUUE L 102 del 24/03/2021
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