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Da Bruxelles arrivano cento miliardi di euro
per finanziare la lotta alla disoccupazione
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La Commissione Ue sta mettendo a punto una proposta per mobilitare risorse fino a 100 miliardi di euro al fine di finanziare le iniziative che i Paesi colpiti dall’emergenza coronavirus metteranno in campo per combattere l'attesa
impennata
della disoccupazione.
Lo scrive il
Financial Times online.
La proposta
dovrebbe finire sul tavolo
dell’Eurogruppo della prossima settimana insieme
alle altre iniziative allo
studio per affrontare la rePresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
cessione innescata dalla pandemia.
Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles dal Ft, il sostegno ai Paesi in
difficoltà sarà dato attraverso prestiti per finanziare le iniziative destinate a
chi si trova in cassa integrazione per favorirne il rientro nel mondo del lavoro
attraverso impieghi part-time e programmi di formazione.
I prestiti Ue potranno essere garantiti da fondi ancora a disposizione nel bilancio europeo e da risorse messe a disposizione dai Paesi membri.
Un modello applicato in occasione della passata crisi finanziaria con la creazione dell’Efsm (European financial stabilisation mechanism), organismo poi
sostanzialmente sostituito dal Mes.
La Commissione europea si aspetta che il numero dei disoccupati registri
una forte impennata in seguito alle conseguenze sulle attività produttive delle misure prese per fronteggiare la pandemia.
Una prospettiva che ha spinto l'esecutivo ad accelerare i tempi per la presentazione di una proposta a cui si stava già lavorando da parecchio.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal Terre Normanne - Proroga presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.
Gal Elimos – Proroga termini di presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura 16.3 ambito
“Turismo archeologico e dell’identità culturale siciliana.
Gal Etna – Ulteriore proroga termini di presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura 6.2 “Aiuti
all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” Ambito 1.
Gal Golfo di Castellammare – Proroga presentazione termini finali di presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”.
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara - Richiesta pubblicazione bando 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”.
Gal Sicilia Centro Meridionale SCARL – Bando Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole - “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 2. Si precisa che i termini iniziali e finali di
presentazione delle domande di sostegno saranno indicati dal GAL con successivo avviso.
GAL ISC Madonie – Elenco definitivo delle istanze Ammissibili a valere sulla Sottomisura 6.2 Ambito 1.
GAL ISC Madonie – Elenchi definitivi delle istanze Ammissibili, Non Ricevibili e Non Ammissibili a valere sulla
Operazione 6.4.c Ambito 1.
GAL ISC Madonie – Bando 16.1 “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra- agricole - “Sostegno
per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e
dell’innovazione tecnologica”.
GAL ISC Madonie – Elenco provvisorio delle istanze non ricevibili a valere sul Bando 16.3 Ambito 2.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.B - Pagamenti agroclimatico - ambientali
Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR, l'avviso prot. n. 13333 del 24/03/202, relativo alla - Sottomisura
10.1 - Operazione 10.1.B "Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili". Pagamenti agroclimatico - ambientali.
26-MAR-2020 - Misura 11 - operazione 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica"
Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR, l'elenco definitivo domande ricevibili e non ricevibili del bando
2019 e relativo avviso prot. n. 13425 del 24/03/2020.
Modifica - Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli
animali
Con D.D.G. n. 566 del 27/03/2020 è stata approvata la modifica del punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale PSR Sicilia 2014/2020.
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA - FILIERA AGNELLO_AGNELLONE
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 Parte I del 27/03/2020 è stato pubblicato il
decreto 12 marzo 2020, con cui è stata approvata la 'Regola tecnica' relativa al disciplinare di produzione di
"Filiera Agnello_Agnellone" inerente il Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Misure per la pesca. Con la Guardia Costiera,
operative le nuove procedure in favore delle imprese
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In questi giorni, il ceto peschereccio italiano è stato destinatario di misure normative governative finalizzate ad
agevolare lavoratori e imprese per affrontare la contingente situazione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con l'art.78 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n°18 "Cura Italia" è stata prevista l'attivazione di uno stanziamento totale di 100 milioni di euro su un Fondo destinato al settore agricolo e all'arresto temporaneo delle attività
di pesca per tutte le imprese. In attesa dei provvedimenti attuativi del Decreto legge, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - MIPAAF, attraverso la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ha comunque diramato alcune procedure per permettere alle imprese di pesca di accedere alla corresponsione dei contributi che saranno previsti. L'operatività di dette misure sarà garantita attraverso il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, in ragione della dipendenza funzionale dal MIPAAF, per il quale svolge, oltre
alla vigilanza sull'intera filiera della pesca marittima, anche funzioni di gestione amministrativa della flotta da pesca nazionale. La Guardia Costiera avrà il compito di contribuire alla diffusione delle indicazioni promanate dal
Ministero e raccogliere le istanze provenienti dal ceto armatoriale, svolgendo la funzione di "sportello unico per il
mare", con l'obiettivo di fornire il necessario supporto a tutte le marinerie nazionali e garantire un dialogo costante con le imprese interessate dalle misure. La circolare della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura riportante le predette misure è presente sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15265) e sui siti istituzionali dei
singoli comandi territoriali della Guardia Costiera.
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Coronavirus: la Commissione è pronta a continuare
a sostenere il settore agroalimentare dell'UE

Di fronte all'epidemia di coronavirus, il settore agroalimentare dell'Unione europea dà prova di resilienza e continua a fornire ai cittadini europei alimenti sicuri e di elevata qualità.
Di fronte all'epidemia di coronavirus, il settore agroalimentare dell'Unione europea dà prova di resilienza e continua a fornire ai cittadini europei alimenti sicuri e di elevata qualità. Gli agricoltori e i produttori si trovano tuttavia a
dover affrontare difficoltà e crescenti sollecitazioni. Garantire la
sicurezza alimentare e un'efficace catena di approvvigionamento alimentare in tutto il continente resta una delle priorità della
Commissione.
La Commissione continua a sorvegliare attentamente tutti i mercati agricoli e gli scambi di prodotti alimentari aggiornando regolarmente gli osservatori del mercato dell'UE. Nel corso della
riunione odierna in videoconferenza, il Commissario responsabile per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski ha presentato ai ministri dell'agricoltura dell'UE un quadro della situazione.
Il Commissario Wojciechowski ha dichiarato: "Ci troviamo ad
affrontare una crisi senza precedenti e sono più che mai grato ai
nostri agricoltori e produttori che continuano a lavorare alacremente, nonostante le crescenti sollecitazioni e le difficoltà sempre più forti. Nel periodo critico che stiamo attraversando la nostra catena di approvvigionamento alimentare ha dimostrato di essere resiliente. La riunione di oggi ci ha permesso di avere una visione d'insieme di questa situazione in rapida evoluzione. Ho ascoltato con attenzione e ho
preso nota di tutti i suggerimenti e le richieste, che ora la Commissione esaminerà per potervi dare risposta. Continuerò a seguire la situazione in stretto contatto con gli Stati membri. Se necessario, siamo pronti a prendere
altre misure."
Dall'inizio della crisi la Commissione ha adottato le seguenti misure a sostegno del settore agroalimentare:
proroga della scadenza per le domande di pagamenti a titolo della PAC: il nuovo termine per la presentazione
delle domande è fissato al 15 giugno 2020, anziché al 15 maggio, per consentire agli agricoltori, in questi frangenti difficili come mai prima d'ora, una maggiore flessibilità nella compilazione delle domande. Tale proroga è già
stata comunicata all'Italia e la Commissione sta prendendo i provvedimenti giuridici necessari per applicarla a tutti
gli Stati membri;
potenziamento degli aiuti di Stato: conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato recentemente adottato, gli agricoltori possono ora beneficiare di aiuti fino a un massimo di 100 000 € per azienda agricola, mentre le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari possono ricevere aiuti fino a
un massimo di 800 000 €. Tale importo può essere integrato da un aiuto de minimis, una forma di sostegno nazionale specifico per il settore agricolo che può essere concessa senza l'approvazione preventiva della Commissione. Di recente il massimale di tale aiuto è stato portato a 20 000 € (25 000 €in taluni casi specifici). Ciò significa che, conformemente al quadro temporaneo, il totale degli aiuti nazionali che possono essere concessi per
azienda può raggiungere i 120 000 € (o 125 000 €);
flusso regolare dei prodotti alimentari in tutta l'UE: in stretto coordinamento con gli Stati membri, la Commissione
si sta adoperando per garantire il funzionamento del mercato unico delle merci mediante la creazione di "corsie
verdi". La durata dei controlli di frontiera effettuati in tali corsie verdi, predisposte presso valichi di frontiera cruciali
appositamente designati, non supererà i 15 minuti. Il passaggio è ora autorizzato per tutte le merci, compresi i
prodotti agroalimentari.

Covid-19, Bellanova: no a pratiche sleali,
Ministero in campo

pratichesleali@politicheagricole.it: aperta la possibilità di inviare segnalazioni da parte di organizzazioni agricole,
associazioni di produttori e altri soggetti aggregati "La filiera agroalimentare italiana sta dando dimostrazione di
grande responsabilità nel garantire l'approvvigionamento di cibo e bevande ai cittadini italiani. Uno sforzo imponente dal campo fino ai punti di vendita, che vede coinvolte migliaia di lavoratrici e lavoratori. In questo contesto
non c'è e non ci deve essere spazio per i comportamenti sleali. Vietate prima, intollerabili oggi, anche dal punto di
vista etico dobbiamo evitare che si possano attivare pratiche sleali a danno degli anelli più deboli della filiera.
Per questo come Ministero abbiamo deciso di dare la possibilità a organizzazioni agricole, consorzi, associazioni
di produttori e soggetti aggregati di fare segnalazioni collettive di richieste anomale da parte degli acquirenti rispetto alla crisi in corso nel pieno spirito della Direttiva europea 633 del 2019. Chi pensa di poter approfittare di
questa fase di emergenza per distorcere i rapporti di filiera non può agire indisturbato. Dobbiamo difendere il lavoro di tutti, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni, dimostrando ancora una volta che l'Italia sa unirsi e sa combattere insieme anche nelle situazioni più difficili". Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali
Teresa Bellanova interviene annunciando la possibilità di segnalare potenziali pratiche sleali di mercato nella filiera agroalimentare da parte di organizzazioni agricole, associazioni di produttori e altri soggetti aggregati.
"Già nel Dl del 2 marzo", sottolinea Bellanova, "abbiamo previsto multe da 15 a 60mila euro per chiunque metta in
atto pratiche sleali tra acquirenti e fornitori, colpendo il made in Italy e danneggiando la nostra reputazione. Soprattutto in questo momento chi mette in campo concorrenza e pratiche sleali fa un danno enorme al Paese e ai
cittadini. Non possiamo consentirlo in alcun modo".
Per inviare le segnalazioni è stata aperta la casella di posta elettronica pratichesleali@politicheagricole.it
Le segnalazioni saranno gestite dal Ministero, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
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Mipaaf: Aperti bandi per 14 milioni di euro
di Pecorino Dop agli indigenti.
Bellanova: avanti nel sostegno alla filierae ai pastori
Sono stati aperti da Agea due bandi del valore complessivo di 14 milioni di euro per l'acquisto di Pecorino dop da
destinare alle persone indigenti attraverso la rete degli enti caritativi. I due bandi, di pari valore, sono studiati per
consentire una consegna regolare e scaglionata entro l'anno. La prima procedura prevede la chiusura delle consegne entro 90 giorni lavorativi dalla stipula del contratto; mentre la seconda procedura prevede l'inizio delle consegne il 1° settembre 2020 e la chiusura il 31 dicembre 2020. "Con questa operazione - ha dichiarato la Ministra
delle politiche agricole Teresa Bellanova - proseguiamo nell'attuazione degli strumenti a favore della filiera del
latte ovino e a sostegno del reddito anche dell'anello più debole che sono i pastori. Con i 14 milioni di euro che
derivano dal Decreto emergenze agricole riusciremo ad acquistare più di 15mila quintali di formaggio pecorino da
destinare ai più bisognosi. Un'operazione che abbiamo coordinato insieme agli enti caritativi ed Agea. Davanti a
una crisi come quella che stiamo vivendo oggi è fondamentale proseguire l'attività e utilizzare ogni strumento a
nostra disposizione per sostenere le filiere agroalimentari".

#iomangioebevosiciliano, nasce il sito internet.
Un videomessaggio per aderire all'iniziativa

Altri passi in avanti per l'iniziativa #iomangioebevosiciliano, lanciata sul web lo scorso 17 marzo. Ora, oltre ad una
pagina social, è stato creato anche un sito internet. #iomangioebevosiciliano indica l’unica soluzione possibile
intravista per fronteggiare il momento di forte crisi mondiale che si ripercuote su tutte le realtà locali. A lanciare il
grido d’aiuto sono state, infatti, proprio le imprese locali cui giornalisti e comunicatori hanno deciso di dare voce
dando vita a questa iniziativa. Il cambiamento determinato dall’emergenza pandemica Covid-19 sta modificando
le abitudini di vita e di consumo di tutte le persone del mondo così come tra le imprese ed i cittadini siciliani. Un
cambiamento che difficilmente ci riporterà indietro indipendentemente dalla durata della condizione di emergenza
attuale. Da queste considerazioni nasce la consapevolezza che sia adesso il momento di agire per garantire la
tenuta del sistema produttivo siciliano disegnando una strategia per la costruzione condivisa di un futuro possibile, capace di concentrarsi sul valore della vita umana e su comportamenti etici, ecosostenibili, economicamente
convenienti, a beneficio delle attuali e, soprattutto, delle future generazioni. Per questo motivo, un gruppo di amici, imprenditori siciliani, produttori di cibo e bevande, esercenti della ristorazione, comunicatori, giornalisti e semplici privati cittadini ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione finalizzata a promuovere e sostenere
la filiera agroalimentare siciliana. #iomangioebevosiciliano è un invito rivolto ai consumatori e protagonisti del
settore della ristorazione siciliana che intende spingere verso la valorizzazione dell’economia circolare, la promozione del brand Sicilia, la valorizzazione delle micro imprese del food & beverage.Molto più che un semplice hashtag, #iomangioebevosiciliano vuole diventare un modus vivendi destinato ad entrare nella cultura di tutti i siciliani per sostenere anche, e soprattutto, tutti quei produttori, prevalentemente piccole e piccolissime imprese, che
proseguono la produzione senza sosta, anche in questi giorni di emergenza straordinaria, per garantire il fabbisogno dei beni di prima necessità. L’appello verso i consumatori è, quindi, quello di fare attenzione all’origine dei
prodotti, di leggere le etichette e richiedere informazioni sulle provenienze, perché bere e mangiare siciliano significa anche essere responsabili e solidali nei confronti dei tanti lavoratori ed imprese che rischiano il collasso nella
nostra economia regionale che oggi più di ieri ha bisogno di sostegno. Chiunque sia cultore dei prodotti tipici siciliani e condivida questi principi, può partecipare all'iniziativa producendo e condividendo sui propri canali social
un video (della durata massima di 45 secondi) che verrà promosso e condiviso tramite i canali social e la stampa
online che sostiene l’iniziativa. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti per il videomessaggio sono contenute
all’interno del sito www.iomangioebevosiciliano.it

Florovivaismo salvo. Via libera a produzione,
trasporto, commercio.
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Bellanova: "chiarimento necessario. Scongiurato il macero".

"Il grido di allarme che si è levato in questi giorni dal settore florovivaistico non è rimasto inascoltato. Semi, piante,
piante da frutto, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, potranno
essere prodotti, trasportati, commercializzati. E i negozi per la vendita
resteranno aperti. Dovunque. Non solo nella Grande distribuzione".
Così la Ministra Teresa Bellanova, nel commentare la faq pubblicata
nella notte che esplicita con chiarezza le attività florovivaistiche consentite ai sensi del Dpcm, articolo 1, comma 1, lettera f, del 22 marzo scorso.
"Per prodotti agricoli si intendono, e non poteva essere diversamente",
dice la Ministra, "le attività florovivaistiche, che rientrano nel raggio delle
coltivazioni agricole. Un segmento rilevante, come testimoniano i numeri: 100mila addetti in 27mila aziende per oltre 2.5miliardi di euro di fatturato oltre l'indotto, tra cui la parte relativa alla commercializzazione.
Il lavoro congiunto svolto in questi giorni dai nostri uffici con quelli del Ministero dello Sviluppo economico, e con il
contributo importante delle Associazioni, mette in salvo un settore determinante per il nostro Paese, fondamentale per la nostra agricoltura. Le associazioni hanno temuto di dover mandare al macero tonnellate e tonnellate di
merce. Non sarà così. Adesso possiamo concentrarci su come garantire al settore, anche nel prossimo Decreto
legge, ulteriore tranquillità per imprese e lavoratori".
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Covid-19, Mipaaf: intesa con Regioni su decreti fondo
competitività filiere da 29,5 milioni, Fondo Grano
da 40 milioni e Fondo Cun.

Bellanova: "Azioni strategiche e interventi per settori in crisi come carni ovine e latte di bufala"
"Stiamo mettendo in campo ogni soluzione possibile per fronteggiare gli effetti della diffusione del coronavirus.
Con questo obiettivo abbiamo raggiunto oggi l'intesa con le regioni sul decreto fondo grano duro fino al 2022 per
40 milioni di euro, sul decreto fondo Cun e sul decreto competitività delle filiere, che utilizza i fondi inseriti nella
Legge di bilancio 2020. Per quest'ultimo provvedimento ci sono 29,5 milioni di euro complessivi per i prossimi due
anni che abbiamo ripartito su alcuni interventi strategici e anche emergenziali. Puntiamo sulle filiere che maggiormente si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l'effetto dello stanziamento pubblico attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra agricoltori e trasformatori. A questa categoria appartengono gli interventi proposti su mais, legumi e soia, che si aggiungono così al grano. Per queste colture puntiamo a migliorare anche la nostra capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano
di affrontare situazioni di crisi. Ci sono anche due proposte su filiere strategiche particolarmente colpite dalla diffusione del COVID-19. Si tratta di un'azione per il sostegno al reddito dei pastori, con un aiuto per le carni ovine IGP e da agnelli nati, allevati e macellati in Italia per un totale di 7,5 milioni di euro e di un intervento da 2 milioni di euro per il latte di bufala, a forte rischio spreco in conseguenza alla chiusura di tutti gli esercizi della ristorazione e in particolare delle pizzerie. Il Ministero è pienamente operativo per dare risposte concrete e aiutare le
imprese a superare la crisi. Voglio ringraziare anche le Regioni che hanno dato l'intesa in tempi rapidissimi a questo provvedimento". Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta
l'approvazione in Conferenza Stato Regioni e Province autonome del decreto attuativo della Legge di bilancio
2020, che istituisce e dispone il riparto del Fondo per la competitività delle filiere agroalimentari.
GLI INTERVENTI SULLE FILIERE
GRANO
Approvato il decreto che stanzia 40 milioni di euro complessivi fino al 2022 per garantire un aiuto fino a 100 euro
a ettaro per gli agricoltori produttori di grano duro in contratti di filiera pluriennali. Lo scopo della norma è quello di
migliorare l'approvvigionamento di grano di qualità italiano per la filiera della pasta e stabilizzare i rapporti tra agricoltori e trasformatori.
MAIS, LEGUMI E SOIA
Il decreto competitività delle filiere estende il modello contratti di filiera del grano anche a mais, legumi e soia con
un contributo anche in questo caso pari a 100 euro per ettaro coltivato nell'ambito di contratti di filiera. Lo stanziamento previsto ammonta a 11 milioni di euro complessivi per il mais e 9 milioni di euro per legumi e soia.
CARNI OVINE
Per intervenire sulla crisi delle vendite delle carni ovine, il decreto competitività prevede che alle imprese agricole
di allevamento di ovini sia concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato IGP e un aiuto
fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile
dell'anno precedente a quello della domanda, quindi per il 2019 nell'annualità 2020 e per il 2020 nell'annualità
2021. Si tratta di un intervento urgente che vale complessivamente 7,5 milioni di euro.
LATTE DI BUFALA
Anche la filiera del latte di bufala è sotto pressione per le conseguenze della pandemia Covid-19, in particolare
per la chiusura di ristoranti e pizzerie, che assorbono una quota rilevante di prodotto trasformato. Il decreto prevede un primo intervento da 2 milioni di euro che accompagna la fase di trasformazione nel congelamento del latte
e nel successivo utilizzo per la produzione di mozzarella di bufala campana DOP, con un'etichettatura speciale.
CUN
Il decreto per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali prevede l'utilizzo dei 200mila euro del fondo
istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2020. Il decreto favorisce la formazione trasparente del prezzo indicativo dei prodotti che abbiano attiva la CUN, in particolare nel settore suinicolo, cunicolo e avicolo.
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Covid-19, Mipaaf: proposto impiego fondo indigenti
da 50 milioni di euro.

Bellanova: "agire subito per assicurare il cibo ai più bisognosi"
"Con il decreto Cura Italia abbiamo incrementato di 50 milioni di euro il fondo per l'assistenza alimentare agli indigenti. In pochi giorni come Amministrazione abbiamo sviluppato una proposta che è stata ufficializzata al Tavolo
competente e mi auguro che gli enti caritativi e tutti i componenti possano apprezzare le scelte fatte. Il paniere di
prodotti è variegato e puntiamo a garantire non solo l'italianità delle forniture, ma anche un impatto sulla riduzione
degli sprechi alimentari legati al contenimento del virus. È una battaglia nella quale non vogliamo perdere tempo
prezioso, per questo abbiamo scelto di velocizzare l'iter di approvazione di questa misura per
attuarla rapidamente". Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta la
proposta di riparto del Ministero per il Fondo per l'assistenza alimentare agli indigenti.
Si tratta di 50 milioni di euro, stanziati dal decreto Cura Italia, che si propone di ripartire su:
1. formaggi DOP per 14,5 milioni di euro;
2. prosciutti crudi DOP per 9 milioni di euro e salumi dop e igp per 4 milioni di euro;
3. succhi di frutta 100% italiani: 2,5 milioni di euro;
4. preparati ortofrutticoli trasformati italiani - zuppa, minestrone, conserve - per 8 milioni di euro;
5. carne in scatola da bovini nati, allevati e macellati in Italia per 10 milioni di euro;
6. omogeneizzati di carne di agnelli nati, allevati e macellati in Italia per 2 milioni di euro.
Gli operatori che partecipano alle gare per la fornitura si dovranno impegnare all'acquisto di prodotti provenienti
dalle regioni italiane maggiormente colpite dalla emergenza COVID-19 e nei periodi maggiormente a rischio spreco.
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Etichettatura, Mipaaf e Mise: firmata proroga per origine
obbligatoria per pasta, riso e derivati del pomodoro

Bellanova e Patuanelli: "Avanti con la trasparenza, serve origine obbligatoria per tutti gli alimenti in Europa"
Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione dell'origine del grano per la pasta di semola di grano
duro, dell'origine del riso e del pomodoro nei prodotti
trasformati.
I Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali,
Teresa Bellanova, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno firmato oggi il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore
oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del
regolamento europeo 775 del 2018.
"L'Italia - hanno dichiarato i Ministri Bellanova e Patuanelli - si conferma all'avanguardia in Europa per la
trasparenza delle informazioni al consumatore in etichetta. Non possiamo pensare a passi indietro su questa materia e per questo abbiamo deciso di andare
avanti. Diamo certezze alle imprese di tre settori chiave per l'agroalimentare italiano. Chiediamo anche
all'Europa di fare scelte coraggiose nell'ambito del
Green Deal e della strategia 'Farm to Fork', introducendo a livello europeo l'obbligo di indicare l'origine
per tutti gli alimenti. Chiediamo ancora una volta alla
Commissione di andare incontro anche alle richieste
delle imprese, che oggi devono fronteggiare i danni da
COVID-19, e di spostare di almeno un anno l'applicazione del regolamento 775. Una norma che non ci piace e alla quale oggi, con tante imprese che producono imballaggi chiuse in Europa, è difficile adeguarsi".
COSA SI TROVA SULLE ETICHETTE ITALIANE
GRANO/PASTA
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le
seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
RISO
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono continuare a essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della
provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
POMODORO
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le
seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull'origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in
modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

PIOGGIA SCARSA: A RISCHIO LA PRODUZIONE
DELLE LENTICCHIE DI USTICA

“Dalla semina fatta a gennaio, a Ustica, isola famosa anche per la lenticchia, non ha quasi mai piovuto. Gli agricoltori che producono lì, a poche miglia da Palermo, stanno cercando di salvare il prezioso seme con irrigazioni di
soccorso”. È l’allarme di Coldiretti Sicilia che sottolinea come se non dovesse piovere il raccolto a fine maggio
sarebbe almeno del 50 per cento in meno. “La mancanza di pioggia - sottolinea Coldiretti Sicilia - allarma tutti gli
agricoltori e la situazione è aggravata nelle isole dove si coltivano specialità uniche. I cambiamenti climatici stanno mostrando ogni giorno di più la carenza di infrastrutture”. “Occorrono interventi mirati, costruzione di reti capaci
di portare acqua senza dispersioni - conclude l’organizzazione agricola - Bisogna attuare un’inversione di rotta
che permetta di investire ancora di più nella produzione di cibo, attività che, come dimostra l’emergenza Coronavirus, è l’unica che non può fermarsi”.
Agrisette
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BONUS 600 EURO LAVORATORI AGRICOLI:
ECCO COME OTTENERLO
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La Commissione conferisce il marchio
del patrimonio europeo a dieci siti storici in Europa
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Come già ricordato nel decreto del presidente del Consiglio dell’11 marzo scorso e poi in quello del
22, tutto il comparto agroalimentare è considerato strategico per il paese e quindi deve continuare ad
operare. Sono garantite anche tutte le attività a supporto di tale filiera. Per cercare di sostenere gli
agricoltori in difficoltà il Governo Conte ha previsto, con un decreto chiamato Cura Italia, una indennità
di solidarietà da 600 euro netti, non cumulabile (se ad esempio si fanno più lavori) e non assegnabile
ai pensionati. Ad erogarla sarà l’Inps previa la richiesta del diretto interessato che deve essere sottoposta tramite il sito web dell’istituto. Prima di vedere come fare domanda capiamo quali sono i requisiti
per accedere al bonus. In una apposita comunicazione (messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020) l’Inps
comunica che a poter accedere al bonus sono: - Coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Questi soggetti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere
altre forme di previdenza obbligatoria. - Operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali che nel 2019 abbiano lavorato almeno cinquanta giornate (nel settore agricolo, ovviamente) come dipendenti e non siano titolari di alcun trattamento pensionistico.
- I liberi professionisti con regolare partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata
dell’Inps. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre
forme di previdenza obbligatoria. I soggetti sopra indicati possono dunque fare richiesta all’Inps per
ottenere l’indennità di solidarietà di 600 euro prevista per il mese di marzo (ma il presidente Giuseppe
Conte ha già annunciato che ci sarà anche ad aprile). Per farlo bisogna collegarsi al sito dell’Inps.
Al momento della scrittura di questo articolo l’Istituto di previdenza nazionale non ha ancora approntato la procedura online per fare richiesta del bonus. Si tratta infatti di uno sforzo organizzativo non indifferente, superiore a quello che è stato chiesto all’ente previdenziale per l’erogazione del reddito di cittadinanza.
Agrisette

La Commissione europea ha conferito il marchio del patrimonio europeo a dieci siti
che hanno svolto
Si tratta dell'area archeologica di Ostia Antica (Italia), del patrimonio culturale sottomarino delle Azzorre (Portogallo), del patrimonio immateriale di Sant’Andrea (Ungheria), delle Koloniën van Weldadigheid
(Belgio e Paesi Bassi), del castello di Kynžvart - sede di riunioni diplomatiche, Lázně Kynžvart
(Repubblica ceca), dello "Zdravljica" – il messaggio della primavera delle nazioni europea, Lubiana
(Slovenia), del sito commemorativo Łambinowice (Polonia), dei Werkbund Estates in Europa
(Germania, Polonia, Repubblica ceca, Austria), del luogo della memoria di Chambon-sur-Lignon
(Francia), e dei "Tre fratelli", Riga (Lettonia). Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca,
la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Le mie più sentite congratulazioni ai dieci nuovi siti che
sono stati insigniti del marchio del patrimonio europeo. Essi offrono a tutti i cittadini europei grandi opportunità di avvicinarsi al patrimonio culturale e di rafforzare il loro senso di appartenenza all'Unione
europea." Una giuria di esperti indipendenti da tutta Europa ha scelto i siti tra i candidati preselezionati
dagli Stati membri partecipanti. La decisione di oggi porta a 48 il numero totale di siti detentori del marchio del patrimonio europeo. Maggiori informazioni sono disponibili online

Libia: al via l’operazione IRINI dell’UE

L’UE ha avviato una nuova operazione militare nel Mediterraneo centromeridionale
(EUNAVFOR MED), nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, denominata IRINI, come la dea greca della pace. L'operazione IRINI è il risultato dell'impegno,
assunto dai leader dell'UE alla conferenza di Berlino, ad assicurare azioni urgenti e concrete per contribuire alla pace e alla stabilità in Libia. Per ripristinare la stabilità nel paese, l'Unione europea deve fare la sua parte per aiutare i cittadini libici a creare le condizioni per un cessate il fuoco duraturo. A questo fine, l'operazione IRINI utilizzerà risorse aeree, navali e satellitari al largo delle coste libiche nel Mediterraneo per garantire l'attuazione pratica dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi ed assolverà anche altri compiti. In occasione dell'avvio dell'operazione, l’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell ha rilasciato una dichiarazione alla stampa. L’Alto rappresentante ha dichiarato: "La diplomazia non può avere successo se non è sostenuta dall'azione. L'embargo sulle armi
imposto dalle Nazioni Unite alla Libia deve essere applicato in modo concreto. Ciò è essenziale per un
cessate il fuoco permanente. Con questa operazione l'UE farà la sua parte. L’avvio dell’operazione
IRINI è un segnale forte dell'impegno dell'UE a sostenere il processo di Berlino, a ripristinare la stabili- Pagina 7
tà in Libia e a portare la pace al popolo libico." Maggiori informazioni sulla nuova operazione sono reperibili nel comunicato stampa .
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Diritti umani e democrazia: battersi per la dignità
e l'uguaglianza in tutto il mondo

Con l'adozione di una comunicazione congiunta e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia
2020-2024 la Commissione europea e l'Alto rappresentante hanno illustrato le priorità e la via da seguire in materia di diritti umani e democrazia. Inoltre, hanno presentato una proposta congiunta al Consiglio affinché questi
possa deliberare a maggioranza qualificata su questioni che rientrano nel piano d'azione, a testimonianza dell'importanza strategica di tale piano. Lo scopo è quello di promuovere
un processo decisionale più rapido ed efficiente in materia di diritti
umani e democrazia.
L'evoluzione della geopolitica, la transizione all'era digitale, il degrado ambientale e i cambiamenti climatici rappresentano sfide
impegnative, ma anche l'opportunità di promuovere una trasformazione positiva verso società più democratiche e inclusive. La proposta odierna definisce le misure che l'UE e i suoi Stati membri
devono adottare per tener conto delle nuove realtà e agire insieme, in linea con i valori fondanti dell'UE.
L'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell ha dichiarato:
"Le situazioni di crisi, come quella che stiamo attraversando con la
pandemia di coronavirus, rappresentano sfide particolari per l'esercizio e la tutela effettivi dei diritti umani e mettono alla prova il funzionamento delle nostre democrazie. Si tratta di un'opportunità per
l'Europa di affermare e difendere i suoi valori e interessi. Occorre il
coraggio e l'ambizione di affrontare insieme le sfide. Oggi proponiamo un piano ambizioso di difesa dei diritti umani e della democrazia in tutto il mondo, utilizzando tutte le nostre risorse in modo
più rapido ed efficace."
Sulla scorta dei risultati dei piani d'azione precedenti, il nuovo piano individua le priorità e le azioni chiave per i prossimi cinque anni e rappresenta l'impegno a garantire un ruolo
più importante dell'UE nella promozione e difesa dei diritti umani e della democrazia in tutti gli ambiti della sua
azione esterna. Il piano è articolato in cinque linee d'azione:
tutelare e responsabilizzare le persone;
creare società resilienti, inclusive e democratiche;
promuovere un sistema mondiale per i diritti umani e la democrazia;
cogliere le opportunità offerte dall'uso delle nuove tecnologie e affrontare le relative sfide;
conseguire risultati attraverso la collaborazione.
Queste cinque linee d'azione serviranno da base per le misure operative da attuare a livello nazionale, regionale
e multilaterale, tenendo conto delle circostanze e delle specificità locali. A tal fine, l'UE si avvarrà dell'ampia gamma di politiche e strumenti di cui dispone per promuovere e difendere i diritti umani, la democrazia e lo stato di
diritto.
Azione più rapida
La comunicazione e il nuovo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia sono accompagnati da una proposta congiunta al Consiglio a testimonianza dell'importanza strategica di tale piano e al fine di promuovere un processo decisionale più rapido ed efficiente. In caso di accordo, il Consiglio europeo adotterebbe - all'unanimità - il
piano d'azione per i diritti umani e la democrazia quale politica di interesse strategico dell'UE. Di conseguenza, in
futuro il Consiglio potrebbe deliberare a maggioranza qualificata su questioni che rientrano nel nuovo piano d'azione. Si compirebbe così un passo in avanti verso un'UE più strategica e risoluta.
Prossime tappe
La comunicazione congiunta e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 corredato
della proposta congiunta saranno trasmessi al Consiglio e al Parlamento europeo. Spetta al Consiglio compiere i
prossimi passi per l'adozione del piano d'azione dell'UE, tra cui proporre al Consiglio europeo di adottarlo come
politica di interesse strategico dell'UE.
Contesto
Se, da un lato, si sono compiuti grandi passi avanti, dall'altro occorre contrastare il problema dell'arretramento
dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani e del cedimento della democrazia. Inoltre, le nuove tecnologie
sono in primo piano e offrono opportunità, ma possono rappresentare anche una minaccia. Ad esempio, le tecnologie digitali possono promuovere i diritti umani e la democratizzazione, ma il cattivo uso delle nuove tecnologie
comporta il rischio di maggiore sorveglianza, controllo e repressione. Anche le sfide ambientali mondiali incidono
sulla tutela dei diritti umani.
L'UE ha continuato a difendere strenuamente i diritti umani e la democrazia. Nel 2012 l'UE ha adottato il quadro
strategico sui diritti umani e la democrazia, volto a definire principi, obiettivi e priorità, tutti finalizzati a migliorare
l'efficacia e la coerenza della politica dell'UE in questi ambiti. Per attuare tale quadro l'UE ha adottato due piani
d'azione, nel 2012 e nel 2015.
Dall'adozione del quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 2012 e dei primi due piani d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (2012-2014 e 2015-2019), nonché dalla nomina del primo rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per i diritti umani nel 2012 e dalle conclusioni del Consiglio sulla democrazia
del 2019, l'UE ha dimostrato un impegno più coordinato, attivo, visibile ed efficace nei paesi terzi e nei loro confronti e ha svolto un ruolo più incisivo a livello multilaterale.
https://ec.europa.eu/italy/news/20200325_diritti_umani_e_democrazia_per_dignita_e_uguaglianza_nel_mondo_it
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COVID-19: una piattaforma per sostenere
le comunità regionali e locali in tutta Europa

Il Comitato europeo delle regioni ha messo a punto un piano d'azione per sostenere e assistere gli enti locali e
regionali in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus. Il piano, in cinque punti, comprende l'avvio di una
piattaforma di scambio per aiutare i leader locali e regionali a condividere le loro esigenze e soluzioni e rafforzare
il sostegno reciproco tra le comunità locali in tutta Europa. Il piano d'azione, approvato ieri in videoconferenza
dalla Conferenza dei presidenti del Comitato delle regioni, invita le istituzioni dell'UE a sviluppare il sostegno
dell’UE alle autorità locali attraverso un meccanismo UE per le emergenze sanitarie, volto tra l'altro a coordinare
la distribuzione di apparecchiature mediche essenziali in tutto il territorio dell’Unione.
In termini concreti e operativi, i 5 punti del piano di azione del Comitato delle regioni prevedono:
1) la promozione del sostegno dell'UE agli enti locali e regionali nel settore sanitario attraverso la richiesta di un
meccanismo UE per le emergenze sanitarie;
2) la creazione di una piattaforma per lo scambio, la cooperazione e il sostegno reciproco tra città e regioni di
tutta l'UE;
3) un feedback concreto, attraverso i meccanismi del Comitato, dalla prospettiva regionale e locale, su come affrontare gli aspetti sanitari, sociali ed economici della pandemia e il loro impatto sulle persone e sulle comunità
locali;
4) la diffusione periodica di informazioni pratiche agli enti locali e regionali in merito alle misure dell'UE per affrontare la crisi;
5) una facilitazione della verifica sul campo delle misure adottate dall'UE per combattere la pandemia; dai membri
del Comitato saranno raccolti elementi fattuali per migliorare le politiche dell'UE sulla base delle esperienze maturate a livello locale e regionale (verifica delle politiche).
Queste azioni e misure saranno accompagnate da azioni mirate di comunicazione per spiegare cosa l'UE sta
facendo per assistere e sostenere le comunità locali nella loro lotta contro la pandemia di coronavirus.

Coronavirus: la Commissione non si fermerà
davanti a nulla per salvare vite

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta al Parlamento europeo riunito in
sessione plenaria per illustrare la risposta della Commissione alla crisi del coronavirus.
Nel sottolineare la natura senza precedenti della crisi, il cambiamento drastico delle nostre vite e le tragedie susseguitesi nel cuore dell’Europa in poche settimane, la Presidente ha reso omaggio alle donne e agli uomini, gli
“eroi”, che sono alla testa della battaglia in tutta Europa, che si prendono cura dei malati e delle persone vulnerabili e che fanno funzionare le cose. Ha poi sottolineato il bisogno di solidarietà e compassione in questi momenti
che ci mettono a dura prova e la necessità per le istituzioni europee di dimostrare fiducia, unità e leadership.
La Presidente ha detto: “Nulla ci fermerà dal salvare vite. Avremo bisogno di attingere da tutto ciò che ci rende
forti per affrontare questa prova insieme e per poi rimetterci in piedi, di nuovo. E la nostra risorsa più preziosa è il
mercato unico. La risposta europea avrà successo e potrà essere coordinata solo se il nostro mercato interno e le
nostre frontiere funzioneranno come devono. Una crisi che non conosce confini non può essere risolta ergendo
muri tra noi.” Citando le numerose iniziative attuate dalla Commissione nelle ultime settimane per fronteggiare la
crisi, ha aggiunto: “Nelle ultime settimane abbiamo adottato misure eccezionali e straordinarie per permettere il
coordinamento degli interventi necessari. L'Europa sta passando alla velocità superiore. E gli europei aspettano
le prossime mosse. Sappiamo tutti cosa è in gioco. Quello che facciamo ora è importante — per oggi e per domani.” La Presidente ha anche espresso soddisfazione per i gesti di solidarietà tra Stati membri: “A dimostrazione
del fatto che solo aiutandoci a vicenda possiamo realmente aiutare noi stessi.”
Il discorso è disponibile in tutte le lingue qui.
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La Commissione si compiace della decisione
del Consiglio di aprire i negoziati di adesione con l'Albania
e la Macedonia del Nord

La Commissione europea accoglie con favore la decisione del Consiglio di aprire i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord, previa approvazione definitiva dei membri del Consiglio europeo.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "L'Unione europea mantiene le
promesse. La Macedonia del Nord e l'Albania hanno fatto quanto richiesto e hanno continuato progredire con
l'attuazione delle riforme necessarie. Oggi segna l'inizio del cammino verso un'Unione europea più grande e più
forte. Questa decisione è nell’interesse geostrategico dell'UE.”
Il Commissario per il Vicinato e l'allargamento Olivér Várhelyi ha dichiarato: "L'apertura dei negoziati di adesione
manda un messaggio forte e chiaro non solo a questi due paesi, ma a tutti i Balcani occidentali. L’UE ribadisce e
concretizza il suo impegno a favore della prospettiva europea della regione, il cui presente è con l'Unione e il cui
futuro è nell'Unione. La Commissione avanzerà rapidamente e proporrà presto i progetti di quadro di negoziato
con i due paesi inserendo gli elementi della metodologia riveduta. La decisione di oggi conferma l'importanza
geostrategica dei Balcani occidentali e dimostra che l'Europa è disposta e in grado di prendere decisioni geopolitiche, anche in questi momenti difficili di pandemia di coronavirus.”
Sono disponibili online un comunicato stampa, schede informative sul processo di adesione all'UE e sulle relazioni tra UE e Balcani occidentali e alcune infografiche sull'Albania e la Macedonia del Nord
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Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime
di garanzia dello Stato italiano a sostegno delle PMI
colpite dall'emergenza del coronavirus
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La Commissione europea ha approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano per
sostenere le piccole e medie imprese (PMI) colpite dall'emergenza del coronavirus con
una moratoria dei debiti contratti presso le banche.Il regime è stato approvato a norma
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "L'accesso alla liquidità è fondamentale per le PMI nella situazione
estremamente difficile venutasi a creare con l'emergenza del coronavirus. Le PMI sono
la spina dorsale dell'economia italiana e di quella europea più in generale. Per aiutarle
in questi tempi difficili l'Italia concede una garanzia dello Stato affinché godano di una
moratoria sui debiti contratti. La Commissione ha approvato oggi la garanzia dello Stato
nell'ambito del nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, in stretta collaborazione con il governo
italiano."
Le misure italiane di sostegno Nell'ambito del quadro temporaneo l'Italia ha notificato alla Commissione una
misura di garanzia dello Stato a sostegno di una moratoria sui debiti delle PMI, che interessa il rinvio dei rimborsi
dei prestiti sotto forma di scoperti di conto, anticipi bancari, prestiti "bullet" con rimborso integrale alla scadenza,
mutui ipotecari e leasing. Scopo della misura è alleviare temporaneamente l'onere finanziario che pesa sulle PMI
colpite duramente dagli effetti economici dell'emergenza del coronavirus. L'intento è mettere liquidità a disposizione delle PMI per aiutarle a preservare i posti di lavoro e a proseguire l'attività nonostante la difficile situazione
dovuta all'emergenza del coronavirus. La Commissione ha constatato che la misura italiana è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare la copertura della garanzia riguarda una serie ben definita di
esposizioni finanziarie ed è limitata nel tempo: il regime resterà in vigore fino al 30 settembre 2020 e la garanzia
si protrarrà per 18 mesi dopo la fine della moratoria. Inoltre la garanzia copre gli obblighi di pagamento rientranti
nella moratoria e il rischio assunto dallo Stato è limitato al 33 %; in ogni caso, gli intermediari finanziari sono tenuti a tentare il recupero del credito in prima persona prima di ricorrere alla garanzia dello Stato. Per assicurare che
la misura vada a beneficio soltanto delle PMI che incontrano difficoltà a causa dell'emergenza del coronavirus, i
beneficiari ammissibili devono non aver avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 2020. Devono altresì
certificare che la loro attività d'impresa ha risentito degli effetti economici dell'emergenza del coronavirus. In questo modo il sostegno potrà essere disponibile rapidamente e limitarsi ai soggetti che ne hanno reale bisogno in
questa situazione senza precedenti. La Commissione è giunta alla conclusione che la garanzia volta a mettere
liquidità a disposizione delle PMI nell'ambito della moratoria aiuterà a gestire gli effetti economici prodotti dall'emergenza del coronavirus in Italia. Le misure sono necessarie, opportune e proporzionate a quanto occorre per
porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.
Contesto La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto
dell'emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo prevede che gli Stati membri possano concedere cinque
tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per
concedere fino a 800 000 € a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie
statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne hanno bisogno.
Queste garanzie di Stato possono coprire prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di
capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse
favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di
esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono
di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in
particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei
clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della
concorrenza tra le banche;
v) assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per
quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve
termine. Il 23 marzo la Commissione ha avviato una consultazione pubblica urgente per appurare se, nell'attuale
crisi risultante dall'emergenza del coronavirus, sia opportuno ampliare la disponibilità di un'assicurazione pubblica
del credito all'esportazione a breve termine. La consultazione pubblica mira più specificamente a vagliare la disponibilità di una capacità privata di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per le esportazioni
verso tutti i paesi ripresi nell'elenco dei "paesi con rischi assicurabili sul mercato" nella comunicazione del 2012
sul credito all'esportazione a breve termine. In funzione dei risultati della consultazione e considerati i pertinenti
indicatori economici, la Commissione potrà poi decidere di depennare in via temporanea alcuni paesi dall'elenco
dei "paesi con rischi assicurabili sul mercato". Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.
Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere
prorogato. Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per
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attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di
Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre
modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa
Europa
integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da
essa direttamente causati. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56690
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali

Coronavirus: la Commissione emana orientamenti
per garantire il trasporto aereo delle merci essenziali

La Commissione europea esorta gli Stati membri dell'UE a sostenere le operazioni di trasporto aereo di merci
durante la crisi del coronavirus. I nuovi orientamenti formulano raccomandazioni relative a misure operative e
organizzative volte a mantenere attivi i flussi di trasporto essenziali, anche per quanto riguarda le forniture mediche e il personale medico.
La Commissaria per i Trasporti Adina Vălean ha dichiarato: "Il trasporto aereo di merci rappresenta circa il 35 %
del commercio mondiale in valore ed è un tassello fondamentale del trasporto merci. Consente alle catene di approvvigionamento globali della maggior parte dei materiali di alto valore di continuare a funzionare e costituisce
un complemento essenziale del trasporto merci via terra e via mare. Stiamo emanando misure concrete per mantenere l'operatività di questi servizi, anche per quanto riguarda gli aerei passeggeri. I prodotti deperibili e urgenti,
come i farmaci, devono essere trasportati per via aerea. Oltre a prevedere misure speciali per il personale del
settore del trasporto aereo di merci, negli orientamenti adottati oggi si raccomanda anche di eliminare le chiusure
notturne o le restrizioni delle bande orarie presso gli aeroporti, o di adottare un approccio flessibile al riguardo."
Le misure comprendono l'invito, rivolto agli Stati membri, a rilasciare diritti di traffico temporanei per le operazioni
aggiuntive di trasporto aereo di merci provenienti dall'esterno dell'UE che, di norma, sarebbero soggette a restrizioni, anche qualora tali operazioni di trasporto merci siano effettuate con aeromobili passeggeri. Si raccomanda
inoltre agli Stati membri di eliminare temporaneamente le chiusure notturne e/o le restrizioni delle bande orarie
presso gli aeroporti per le operazioni essenziali di trasporto aereo di merci, come pure di agevolare l'uso di aeromobili passeggeri per le operazioni di solo trasporto merci. Se non presentano sintomi, gli equipaggi degli aeromobili dovrebbero essere esentati dalle restrizioni di viaggio.
È fondamentale che gli aeroporti aperti dispongano di una capacità sufficiente di movimentazione aerea e che
vengano messe in atto misure speciali per il personale del settore dei trasporti impegnato nel trasporto di merci.
Tali misure eccezionali saranno temporanee per la durata della crisi legata al coronavirus.
Qualsiasi restrizione incompatibile con il diritto dell'Unione deve essere eliminata. La Commissione esorta inoltre
tutti i paesi terzi ad astenersi dall'imporre restrizioni non necessarie alle operazioni di trasporto aereo di merci, in
special modo restrizioni incompatibili con gli accordi esistenti. Ciò è nel comune interesse della continuità della
catena di approvvigionamento delle merci, compresi i beni essenziali, fra cui prodotti altamente specializzati, critici e dei quali c'è urgente necessità, come le forniture mediche.
Contesto
La continuità e la fluidità dei servizi di trasporto aereo delle merci sono essenziali per l'economia e per la lotta
contro il coronavirus. Le catene di approvvigionamento europee e mondiali dipendono dal loro funzionamento e il
trasporto aereo di merci dovrebbe essere in grado di fornire in modo continuativo beni quali prodotti alimentari,
forniture mediche e altri prodotti critici per il funzionamento delle catene di approvvigionamento sensibili.
Gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, adottati dalla Commissione europea il 16 marzo 2020, sottolineano il principio
secondo cui tutte le frontiere interne dell'UE dovrebbero rimanere aperte al trasporto merci e le catene di approvvigionamento di beni essenziali dovrebbero continuare a funzionare. Gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente tali orientamenti in tutti i valichi delle frontiere interne.
La comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi ("green lanes"), adottata dalla Commissione europea il 23
marzo 2020, intende assicurare la continuità del flusso delle merci in tutta l'UE secondo una modalità collaborativa, per garantire che tutte le merci, tra cui, ma non solo, i beni essenziali come i prodotti alimentari e le forniture
mediche, arrivino a destinazione rapidamente e senza ritardi
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Sassoli: È un momento grave e il Parlamento
non resterà a guardare

Il 26 marzo, rivolgendosi ai leader europei il Presidente del Parlamento ha esortato l’UE ad assumere un
ruolo guida nel rilancio dell’economia a seguito della crisi del coronavirus
Prendendo la parola all’inizio della videoconferenza dedicata alla lotta contro COVID
-19, Sassoli ha detto ai leader europei che è necessario concentrarsi sulle misure
sanitarie, ma che bisogna allo stesso tempo pensare agli strumenti “per rilanciare
l'economia europea e proteggere l'occupazione e il nostro modello sociale.”
“Sappiamo per certo che il COVID-19 innescherà una contrazione economica senza
precedenti in un momento in cui l'economia europea si trovava già a far fronte, ancor prima dello scoppio della crisi, a una bassa crescita e a una inflazione eccessivamente contenuta. Non possiamo permettere che la grave crisi sanitaria che stiamo attraversando sfoci in una crisi finanziaria, economica, sociale e politica.” Sassoli
ha ricordato le importanti misure finora proposte dall’UE, tra cui il pacchetto approvato dalla Commissione europea, ma ha anche invitato a elaborare nuovi strumenti. Il presidente ha poi rimarcato
l’importanza di aumentare il capitale della Banca europea di investimento a sostegno di piccole e medie imprese.
Nel suo discorso Sassoli ha sottolineato la necessità di lavorare a un meccanismo comune di debito “che ci consentirà di raccogliere fondi sul mercato alle stesse condizioni per tutti e di finanziare le politiche necessarie per
rilanciare l'Unione dopo la pandemia.” Il presidente ha aggiunto: “Nessuno deve tirarsi indietro. Tutti devono sentirsi impegnati a proteggere i nostri Paesi. Questa crisi rivelerà la nostra reale capacità di costruire il futuro
dell'Europa oppure decreterà la sconfitta del progetto europeo.” Sassoli ha rimarcato quanto sia cruciale mantenere continuità nel lavoro delle istituzioni europee. “Dobbiamo dimostrare ai nostri cittadini che l’Unione Europea
è la risposta a questa emergenza e alla crisi che ne conseguirà.” “Il Parlamento resterà aperto e speriamo di avere presto misure necessarie da votare. Il momento è grave e il Parlamento non starà a guardare,” ha detto SassoPagina 11
li.
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COVID-19: Il Parlamento approva misure cruciali
per il sostegno dell'UE

Nell'ambito della risposta congiunta dell'UE all'epidemia di COVID-19, i deputati hanno adottato, nel corso
della sessione plenaria straordinaria di giovedì, tre proposte urgenti. Le misure urgenti per aiutare persone
e imprese ad affrontare la crisi sono state votate in via definitiva in meno di due settimane, dalla presentazione
delle proposte da parte della Commissione. Le proposte approvate sono:
L’Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus. Questa iniziativa è destinata a canalizzare al più presto 37
miliardi di euro dai fondi UE per i cittadini, le regioni e i Paesi più colpiti dalla pandemia del coronavirus. I fondi
saranno diretti ai sistemi sanitari, alle PMI, ai mercati del lavoro e alle altre parti vulnerabili delle economie degli
Stati membri UE. La proposta è stata adottata con 683 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni. L'estensione del Fondo di solidarietà dell'UE per le emergenze sanitarie pubbliche. Le misure renderanno disponibili fino a
800 milioni di euro per i Paesi europei nel 2020. Le operazioni ammissibili al Fondo saranno estese, per includere
il sostegno in una grave emergenza sanitaria pubblica, e sostenere l'assistenza medica, oltre a misure per prevenire, monitorare o controllare la diffusione di malattie. La proposta è stata adottata con 671 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni. La sospensione temporanea delle norme UE sulle bande orarie (slot) negli aeroporti. Ciò
permetterà alle compagnie aeree di non effettuare voli a vuoto durante la pandemia. Con la sospensione temporanea, le compagnie non saranno obbligate a utilizzare gli slot di decollo e atterraggio previsti, così da poterli
mantenere nella prossima stagione. La regola "use it or lose it" sarà quindi abolita per l'intera stagione estiva, dal
29 marzo al 24 ottobre 2020. La proposta è stata adottata con 686 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni.
Prossime tappe
Il Consiglio dei Ministri deve approvare formalmente la posizione del Parlamento. Le misure adottate entreranno
in vigore nei prossimi giorni, una volta pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Prima riunione del Comitato misto UE-Regno Unito

Lunedì 30 marzo il Vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič presiederà, insieme al
Ministro britannico dell’Ufficio di Gabinetto Michael Gove, la prima riunione del comitato misto UE-Regno Unito, istituita dall'accordo di recesso. Il Vicepresidente Šefčovič ha dichiarato: "Tenendo questa importante riunione nelle attuali difficili circostanze dimostriamo il nostro
impegno politico a garantire la piena e precisa attuazione dell'accordo di recesso, fondamentale per costruire un solido partenariato futuro". Il comitato misto, composto da rappresentanti dell'UE e del Regno Unito, è responsabile della supervisione, dell'attuazione e
dell'applicazione dell'accordo di recesso. Tra i suoi molteplici compiti vi è la risoluzione di
eventuali controversie in merito all'interpretazione dell'accordo. Se dovesse infatti verificarsi un simile scenario,
l'UE e il Regno Unito potranno rivolgersi a questo comitato. La prima riunione, in programma lunedì, consentirà di
procedere a una valutazione politica dello stato di attuazione dell'accordo di recesso e a uno scambio di vedute
sulle azioni previste da parte del Regno Unito, in particolare quanto all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda
del Nord. Durante la riunione si farà inoltre il punto sull'attuazione della parte dell'accordo di recesso relativa ai
diritti dei cittadini, compresa la registrazione dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito
negli Stati membri dell'UE. Verrà inoltre avviato il lavoro dei Comitati specializzati. Vista la situazione di eccezionalità dovuta alla crisi del coronavirus, le due parti hanno convenuto di tenere la riunione in teleconferenza. L'ordine del giorno della riunione è disponibile online

La Commissione lancia la campagna
#CreativeEuropeAtHome
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La Commissione europea ha lanciato la campagna social
#CreativeEuropeAtHome (Europa Creativa a casa) sugli account Facebook, Twitter e Instagram di Europa creativa. La
campagna raccoglie le azioni volte a mettere in luce le migliori
iniziative culturali online attuate dalla comunità di Europa creativa e le mette a disposizione degli amanti della cultura attualmente confinati nelle loro case. Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "In questi giorni, con i cittadini europei confinati a casa, abbiamo più che mai bisogno della passione, della libertà, della
creatività e della generosità dei nostri artisti e delle nostre istituzioni culturali. Sono loro l'anima dell'Europa. Ci ispirano, ci uniscono, ci portano in luoghi dove non siamo mai stati. Con la
campagna #CreativeEuropeAtHome intendiamo fare di tutto
perché l’arte e la cultura rimangano vive e vitali malgrado il coronavirus.” Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha aggiunto: "Siamo
chiusi in casa, ma la gioia di un'esperienza culturale ci aiuterà a
superare questo momento. Sono felice di lanciare #CreativeEuropeAtHome per riconoscere e ringraziare le numerose iniziative online della comunità
di #CreativeEurope. Siamo con voi!"
La Commissione europea invita chi offre attività culturali online a postarle sui social media menzionando l'hashtag
dedicato #CreativeEuropeAtHome e specificando il nome utente di Europa creativa sulla piattaforma utilizzata.
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Coronavirus: la Commissione incrementa il bilancio
per i voli di rimpatrio e la scorta rescEU

La Commissione europea ha proposto di rendere disponibili 75 milioni di €
provenienti dal bilancio UE per aiutare gli Stati membri a rimpatriare cittadini
UE e per incrementare le risorse disponibili per la scorta di attrezzature mediche rescEU. Il commissario Johannes Hahn, responsabile del bilancio dell'UE,
ha dichiarato: "La misura odierna costituisce un ulteriore esempio del modo in
cui il bilancio dell'UE possa apportare un valore aggiunto quando e dove è più
necessario. È anche uno dei migliori esempi di solidarietà e cooperazione a
livello europeo." Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha
dichiarato: "Consentire ai nostri cittadini di rientrare in sicurezza nel loro paese è una priorità. Ci stiamo adoperando al massimo per garantire che possano raggiungere le loro famiglie il più rapidamente possibile in questi tempi
difficili. Desidero ringraziare gli Stati membri per il loro impegno in quest'ambito. Il nostro Centro di coordinamento della risposta alle emergenze continua a
lavorare 24/7 con gli Stati membri per soddisfare le loro richieste".
Voli di rimpatrio
Grazie ai voli di rimpatrio coordinati dal meccanismo di protezione civile dell'Unione e cofinanziati
dell'UE, dall'inizio dell'epidemia sono già state rimpatriate in Europa 2 312 persone da Cina, Giappone, Stati Uniti,
Marocco, Tunisia, Georgia, Filippine e Cabo Verde. Per i prossimi giorni sono previsti più di 80 altri voli di rimpatrio. Attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione, l'UE contribuisce ai costi dei voli di rimpatrio che, in
base al principio di solidarietà, trasportano cittadini di più Stati membri.
Scorta rescEU
Mediante la sua proposta, la Commissione europea intende aumentare a 80 milioni di € il bilancio totale della
prima scorta di attrezzature mediche rescEU (respiratori, mascherine protettive e attrezzature mediche essenziali).
Contesto
Per garantire il finanziamento di tali operazioni, la Commissione sta per presentare un progetto di bilancio rettificativo, ovvero una proposta volta a riorganizzare una parte della spesa dell'UE per l'anno in corso, in linea con le
più recenti priorità. Il progetto di bilancio rettificativo prevede inoltre:
- 350 milioni di € di assistenza alla gestione dei flussi migratori a favore della Grecia, da aggiungere ai 350 milioni
di € di assistenza emergenziale già mobilitati, in linea con l'impegno assunto dalla presidente von der Leyen durante la sua visita in Grecia;
- 3,6 milioni di€ destinati al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, per rafforzare la capacità di individuare, valutare e comunicare le minacce per la salute umana derivanti dalle malattie infettive e, in
particolare, aumentare la capacità di esperti alla luce della crisi da coronavirus;
- 100 milioni di € per aiutare l'Albania a risollevarsi dopo il devastante terremoto del 26 novembre 2019, facenti
parte dell'impegno della Commissione pari a 115 milioni di € e dell'impegno totale di 1,15 miliardi di €;
- 3,3 milioni di € di finanziamento supplementare per incrementare il bilancio 2020 della Procura europea (EPPO).
I fondi consentiranno alla Procura europea, ad esempio, di assumere più rapidamente personale qualificato e di
acquistare attrezzature informatiche per iniziare a trattare i primi casi. Unitamente al sostegno all'EPPO per la
gestione dei casi, già mobilitato quest'anno, l'aumento complessivo dei finanziamenti a favore della Procura europea per il 2020 raggiunge pertanto il 48 %.
Prossime tappe
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono ora invitati ad approvare quanto prima le modifiche di bilancio, al fine di
garantire che i fondi possano essere impiegati per soddisfare le necessità più urgenti.
Per ulteriori informazioni
Pagina web della Commissione europea "La risposta al coronavirus"
Progetto di bilancio rettificativo n.1
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Eminenti ricercatori ricevono il marchio di eccellenza
nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie

La Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha
dichiarato: "Sono molto felice di conferire il marchio di eccellenza a più di 2 000 ricercatori brillanti che hanno presentato domanda di borsa individuale Marie Skłodowska-Curie. Sebbene il bilancio disponibile non ci consente di
finanziare le loro proposte, riconosciamo il loro prezioso lavoro e le conoscenze create conferendo loro un marchio di qualità. Grazie al marchio di eccellenza, altri organismi di finanziamento possono sfruttare l’iter di valutazione di Orizzonte 2020 e sostenere finanziariamente queste eccellenti proposte di ricerca.”
Gli inviti a presentare proposte nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie sono estremamente competitivi.
Con il bilancio del bando 2019 si sono potute assegnare borse soltanto a 1 475 ricercatori su 9 875 domande. Il
marchio di eccellenza è un marchio di qualità conferito a chi presenta domanda di borsa individuale Marie Skłodowska-Curie e la cui proposta ottiene un punteggio uguale o superiore all’85%, ma non può essere finanziate a
causa del bilancio limitato. Questo riconoscimento mira ad aiutare i ricercatori a reperire finanziamenti alternativi
per il loro progetto da fonti regionali, nazionali o istituzionali. Per maggiori informazioni sui regimi di sostegno per i
titolari del marchio di eccellenza nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie, cliccare qui.

Pagina 13

Europa & Mediterraneo n. 13 del 01/04/2020

Aiuti di Stato: la Commissione modifica la comunicazione
sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve
termine alla luce dell'impatto economico della pandemia
di coronavirus

La Commissione europea ha deciso di escludere temporaneamente tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi
assicurabili sul mercato" nel quadro della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve
termine.
In questo modo l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine sarà più ampiamente disponibile alla luce dell'attuale crisi legata alla pandemia di coronavirus. La modifica amplia ulteriormente la flessibilità
introdotta dal quadro di riferimento temporaneo della Commissione in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda
la possibilità da parte degli assicuratori statali di fornire un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "La gestione dell'impatto economico della pandemia di coronavirus richiede un intervento rapido. Oggi abbiamo adottato
una soluzione globale per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Con questa modifica le
imprese colpite dalla pandemia di coronavirus potranno ottenere un'assicurazione del credito all'esportazione a
breve termine da parte degli assicuratori pubblici. Stiamo collaborando con gli Stati membri per assicurare che le
misure di sostegno nazionali possano essere attuate nel modo più rapido ed efficace possibile, in linea con la
normativa UE."
I crediti all'esportazione consentono agli acquirenti stranieri di beni e/o servizi di differire il pagamento. Il differimento del pagamento comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura,
generalmente presso assicuratori privati (la cosiddetta assicurazione del credito all'esportazione).
Sulla base della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, in vigore dal 2013,
gli scambi nei 27 Stati membri dell'UE e nei nove paesi OCSE elencati nel suo allegato, con durata del rischio
inferiore ai due anni, comportano rischi assicurabili sul mercato e non dovrebbero, in linea di principio, essere
assicurati dallo Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno dello Stato.
Il 23 marzo 2020, dopo che alcuni Stati membri hanno indicato di attendersi una contrazione a livello mondiale del
mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi a causa della pandemia di coronavirus, la
Commissione ha avviato una consultazione pubblica urgente.
Tale consultazione mirava a valutare la disponibilità di una capacità privata di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per le esportazioni verso tutti i paesi elencati come "paesi con rischi assicurabili sul mercato" nella comunicazione sul credito all'esportazione a breve termine, al fine di modificare eventualmente e in via
temporanea l'elenco dei "paesi con rischi assicurabili sul mercato".
È emersa una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti i paesi, associata a un
prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all'attuale crisi.
Sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dei pertinenti indicatori economici, la Commissione ha deciso di considerare tutti i paesi elencati nell'allegato come temporaneamente non assicurabili sul mercato e di
escludere tutti i paesi dall'elenco dei paesi "assicurabili sul mercato" fino al 31 dicembre 2020. Al fine di garantire
la certezza del diritto, prima di tale data la Commissione riesaminerà la situazione e chiarirà quali saranno "i paesi
con rischi assicurabili sul mercato" dopo il 31 dicembre 2020.
Il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 adottato il 19 marzo 2020 aveva già introdotto una maggiore flessibilità circa le modalità per dimostrare che
alcuni paesi non erano assicurabili sul mercato, consentendo così l'assicurazione del credito all'esportazione a
breve termine da parte dello Stato ove necessario. La modifica dell'allegato della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine amplia ulteriormente tale flessibilità.
In seguito alla modifica gli assicuratori statali avranno in linea di principio la possibilità di intervenire e fornire
un'assicurazione per il rischio di credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro interessato debba dimostrare che il paese in questione è temporaneamente "non assicurabile sul mercato".
Contesto
La modifica della comunicazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito internet
della Commissione dedicato alla concorrenza nella sezione relativa agli strumenti specifici di aiuto. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico
di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.
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#WeAreItaly: Nicola Piovani, ‘Ha da passà 'a nuttata’

“Non appena questo momento sarà passato, arriverà il momento della rinascita, che ci troverà preparati e pronti a
rimboccarci le maniche e a lavorare tutti insieme, ciascuno nel proprio campo”. Questo il messaggio con cui il
compositore, pianista e direttore d’orchestra Nicola Piovani ha voluto aderire alla campagna della Farnesina 'La
cultura non si ferma' #WeAreItaly. Dal sito del Ministero degli Esteri Piovani dice: “Questi sono tempi difficili per
l’Italia, l’Europa e per tutto il pianeta, ma soprattutto per l’Italia. In queste situazioni, mi sorprende scoprire come
gli italiani, quando attraversano momenti di difficoltà individuali e collettivi, siano capaci di dare il meglio di sé. Me
lo dicevano sempre le vecchie generazioni, sopravvissute alla tragedia della guerra”. “L’epidemia che stiamo vivendo non ha ancora gli effetti tragici della guerra, e speriamo che non li abbia mai - conclude il premio Oscar Spero che tutto questo finisca presto. ‘Ha da passà 'a nuttata’, come diceva il grande drammaturgo italiano
Eduardo De Filippo''.
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Coronavirus: orientamenti pratici della Commissione
per garantire la libera circolazione dei lavoratori che
esercitano professioni critiche

La Commissione ha pubblicato nuove indicazioni pratiche per
garantire che i lavoratori mobili all'interno dell'UE, in particolare
quelli che esercitano professioni critiche per la lotta alla pandemia di coronavirus, possano raggiungere il loro posto di lavoro.
Sono compresi, tra gli altri, coloro che operano nel settore sanitario e nel settore alimentare nonché in altri servizi essenziali,
ad esempio la cura dei bambini, l'assistenza agli anziani e il
personale critico nei servizi di utilità generale. Insieme alle linee
guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei
viaggi non essenziali verso l'UE, anch'esse pubblicate oggi, gli
orientamenti costituiscono una risposta alle richieste presentate
ieri dai leader dell'UE e intendono affrontare le preoccupazioni
pratiche dei cittadini e delle imprese interessati dalle misure
adottate per limitare la diffusione del coronavirus, nonché delle
autorità nazionali responsabili dell'attuazione di tali misure.
Sebbene sia comprensibile che gli Stati membri abbiano introdotto controlli alle frontiere interne per limitare la diffusione del
coronavirus, è indispensabile che i lavoratori che esercitano
professioni critiche siano in grado di raggiungere prontamente la
loro destinazione.
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha
dichiarato: "Migliaia di donne e uomini che lavorano duramente per la nostra sicurezza, la nostra salute e la continua disponibilità di generi alimentari nelle nostre case devono attraversare le frontiere dell'UE per recarsi al lavoro. È nostra responsabilità collettiva garantire che non siano ostacolati nei loro spostamenti, pur prendendo tutte
le precauzioni per evitare l'ulteriore diffusione della pandemia."
Gli orientamenti pubblicati oggi individuano una serie di lavoratori che esercitano professioni critiche e per i quali
si ritiene essenziale continuare a mantenere la libera circolazione nell'UE. L'elenco fornito negli orientamenti non
è esaustivo. Tra gli esempi figurano coloro che svolgono professioni intermedie nelle scienze della salute, addetti
alla sorveglianza dei bambini e assistenti agli anziani, scienziati nelle industrie del settore sanitario, personale
addetto all'installazione di dispositivi medici critici, vigili del fuoco e agenti di polizia, lavoratori del settore dei trasporti e lavoratori del settore alimentare. La Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche,
rapide e semplici per garantire a tali lavoratori transfrontalieri un passaggio agevole, compreso uno screening
sanitario proporzionato.
Oltre a queste specifiche categorie di lavoratori, gli orientamenti chiariscono inoltre che gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri in generale di continuare ad attraversare le frontiere se il lavoro nel
settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante, e dovrebbero riservare a tali lavoratori lo
stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali.
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, in particolare del settore agricolo, gli Stati membri sono invitati a scambiarsi informazioni sulle loro diverse necessità a livello tecnico e a stabilire procedure specifiche per garantire il
passaggio agevole di tali lavoratori, al fine di poter rispondere alle carenze di manodopera causate dalla crisi. I
lavoratori stagionali del settore agricolo svolgono in determinate circostanze mansioni fondamentali di raccolta,
impianto e cura delle colture. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero riservare a tali lavoratori lo stesso trattamento riservato ai lavoratori che esercitano professioni critiche e comunicare ai datori di lavoro la necessità di
prevedere un'adeguata protezione della salute e della sicurezza.
Questi orientamenti integrano gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, recentemente adottati, nonché le linee guida
concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, anch'esse presentate
oggi.
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, continuerà a individuare le migliori prassi che possono
essere estese a tutti gli Stati membri per consentire ai lavoratori di esercitare le loro professioni essenziali senza
indebiti ostacoli.
Contesto
La crisi legata alla pandemia di coronavirus ha portato all'introduzione di misure senza precedenti in tutti gli Stati
membri dell'UE, tra cui il ripristino dei controlli alle frontiere interne.
I lavoratori transfrontalieri, i lavoratori distaccati e i lavoratori stagionali vivono in un paese dell'UE ma lavorano in
un altro. Molti di essi sono fondamentali per gli Stati membri ospitanti, ad esempio per il sistema sanitario, per
l'erogazione di altri servizi essenziali, tra cui la realizzazione e la manutenzione di attrezzature e infrastrutture
mediche, o per garantire la fornitura di beni di prima necessità. Un approccio coordinato a livello dell'UE è pertanto fondamentale.
Il 26 marzo, i capi di Stato o di governo hanno dichiarato: "Con l'assistenza della Commissione ci occuperemo
con urgenza dei problemi rimanenti con riguardo ai cittadini dell'UE bloccati alle frontiere interne dell'Unione che
non possono tornare nei paesi d'origine, come anche con riguardo ai lavoratori transfrontalieri e stagionali che
devono poter proseguire le attività essenziali, evitando nel contempo l'ulteriore diffusione del virus." Gli orientamenti presentati oggi rappresentano la risposta immediata della Commissione a questo invito, insieme alle linee
guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE che trattano anche il rimpatrio dei cittadini dell'UE.
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Coronavirus: il Parlamento europeo approva
la misura da 37 miliardi

Nella plenaria di giovedì 26 marzo, gli eurodeputati hanno votato per rendere disponibili ai paesi membri
37 miliardi di euro dei fondi strutturali dell’UE per la lotta al coronavirus
La misura, proposta dalla Commissione europea e trattata immediatamente e con la massima urgenza dal Parlamento europeo, è un elemento chiave della risposta dell’Unione europea alla pandemia.
Da dove arrivano i 37 miliardi?
La decisione riguarda i fondi strutturali e d’investimento europei che sostengono lo sviluppo delle regioni, i pescatori e gli interventi di politica sociale, tra cui la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati.
Ogni anno da questi fondi gli stati membri ricevono prefinanziamenti per l’attuazione di progetti. Se questi prefinanziamenti non vengono usati del tutto, la parte inutilizzata deve essere restituita al bilancio dell’UE l’anno successivo.
I paesi europei avrebbero dovuto restituire circa 8 miliardi in prefinanziamenti non utilizzati per il 2019. La Commissione europea aveva proposto agli stati di non restituire questa cifra e utilizzarla invece per nuovi progetti volti
a mitigare gli effetti dell’emergenza di COVID-19. I finanziamenti per i progetti vengono in parte dagli stati membri
e in parte dai fondi dell’UE. La percentuale dei costi coperti dal budget dell’Unione varia a seconda dei casi: se un
progetto riguarda una regione meno sviluppata, il contributo dell’UE arriva fino all’85% della somma totale del
finanziamento. Gli 8 miliardi che i paesi europei potranno tenere consentiranno loro di coprire una maggiore percentuale di finanziamenti per i propri progetti, mentre il resto dei fondi arriverà dal bilancio dell’UE. Secondo la
Commissione, un’ulteriore cifra pari a 29 miliardi di euro in co-finanziamenti dell’UE può essere aggiunta agli 8
miliardi, per un totale di 37 miliardi da distribuire tra i paesi europei come investimenti. Per l’Italia, l’investimento
totale (collegato alla liquidità liberata non dovendo rimborsare i prefinanziamenti non spesi nell'ambito dei Fondi
strutturali e di investimento) sarebbe di più di 2,3 miliardi di euro. Gli 8 miliardi dovranno essere restituiti intorno al
2025, dopo la conclusione dei programmi inclusi nel bilancio del periodo 2014-2020.
Il Parlamento lavora con la massima urgenza
La proposta della Commissione europea è stata pubblicata il 13 marzo. Deve essere approvata dal Parlamento e
dal Consiglio ed è stata immediatamente trattata dalla Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento. La
procedura d’urgenza permette di passare al voto in plenaria senza una relazione o con una relazione orale da
parte della commissione competente. Il 17 marzo, al momento della ricezione della proposta, il presidente della
Commissione per lo sviluppo regionale Younous Omarjee ha detto: “Dobbiamo rispondere il prima possibile, convogliando tutti gli strumenti disponibili sotto la politica di coesione per mitigare la situazione catastrofica causata
dall’epidemia. Qualsiasi ritardo risulterebbe in una maggiore perdita di vite umane e maggiori difficoltà per le regioni, le aziende e i cittadini europei.” Nella sessione plenaria, il Parlamento ha approvato altre misure contro la
crisi del coronavirus, tra cui la proposta che consente agli stati membri di richiedere sostegno dai Fondi di solidarietà dell’UE in caso di emergenze di salute pubblica.

Disinformazione: la Commissione discute con
le piattaforme online e apre una pagina dedicata
per contribuire a sfatare i miti e a verificare i fatti
sulla pandemia

A seguito di una prima riunione con le piattaforme online svoltasi a inizio marzo, venerdì scorso la Vicepresidente
per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, ha sentito in teleconferenza Google, Facebook, Twitter, Microsoft,
Mozilla e l’associazione di categoria EDiMA per avere aggiornamenti sulla diffusione della disinformazione in relazione alla pandemia di coronavirus.
Le piattaforme, tutte firmatarie del codice di buone pratiche sulla disinformazione, hanno dichiarato che le misure
adottate nelle ultime settimane hanno contribuito a favorire l’accesso a informazioni autorevoli (come l'OMS o le
autorità sanitarie nazionali) e a degradare e rimuovere i contenuti nocivi. Hanno confermato di notare un flusso
costante di informazioni false e dannose, riguardanti soprattutto la salute, che rimuovono in grandi quantità, e di
aver attuato misure per rimuovere gli annunci relativi agli apparecchi di protezione come le mascherine. Restano
tuttavia alcune lacune da colmare per applicare appieno le nuove politiche.
La Vicepresidente ha esortato le piattaforme a condividere i dati con la comunità dei ricercatori e dei verificatori
dei fatti, a collaborare con le autorità di tutti gli Stati membri e a condividere campioni di contenuti rimossi, anche
con la Commissione. Al termine della riunione, la Vicepresidente Jourová ha dichiarato: "Mi compiaccio delle
misure forti adottate dalle piattaforme e condivido l'approccio volto da un lato ad agevolare l'accesso alle fonti
autorevoli e dall’altro a contrastare i contenuti nocivi e gli annunci fuorvianti o che si approfittano della situazione.
Ma sia le piattaforme che le autorità devono fare di più. Le piattaforme devono intensificare gli sforzi per dare
piena attuazione alle nuove politiche e fornire maggiori prove che le misure stanno funzionando. È altrettanto
importante rafforzare la nostra capacità di analisi e coordinare meglio la risposta alle informazioni dannose."
Le piattaforme hanno registrato un'impennata del traffico verso fonti autorevoli, in particolare per quanto riguarda
le questioni sanitarie, e hanno sottolineato la necessità di mantenere alta la qualità di questi contenuti in tutte le
lingue. Dall'inizio della crisi la Commissione ha aperto un sito dedicato alla risposta al coronavirus. Oggi aggiunge
anche una sezione dedicata a combattere la disinformazione sulla pandemia, con materiale utile a sfatare i miti e
a controllare i fatti. Parallelamente, anche il Servizio europeo per l'azione esterna si è occupato di analizzare e
segnalare la diffusione di disinformazione sulla pandemia da parte di fonti e attori esterni. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito EUvsDisinfo.eu.
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Coronavirus: la Commissione pubblica domande
e risposte per aiutare ad aumentare la produzione
di forniture mediche sicure

Guide per i fabbricanti
La Commissione mette a disposizione una serie di guide
per aiutare i fabbricanti a incrementare la produzione di
apparecchiature mediche e materiali medici essenziali in
tre settori: produzione di mascherine e altri dispositivi di
protezione individuale (DPI), detergenti senza risciacquo
per le mani e disinfettanti per le mani, e stampa 3D nel
contesto della pandemia di coronavirus. Nei prossimi giorni
sarà pubblicata anche una guida sui dispositivi medici. I
testi mirano inoltre ad aiutare i fabbricanti e le autorità di
vigilanza del mercato a garantire che i prodotti siano conformi alle norme di sicurezza del caso e siano efficaci.
L'attuale pandemia richiede il sostegno e la collaborazione dei fabbricanti. Le imprese hanno manifestato la loro solidarietà e si sono offerte di scambiarsi la consulenza pratica e tecnica necessaria per
contribuire ad aumentare la produzione di DPI e di forniture mediche. La Commissione collabora attivamente con l'industria per promuovere il massiccio incremento della produzione complessiva di tali
materiali nell'UE e fornisce gli orientamenti necessari a tal fine.
Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "Ci stiamo attivando con rapidità
e stiamo mobilitando l'industria per aumentare o creare le linee di produzione del materiale sanitario e
dei dispositivi di protezione di cui c'è urgenza in tutta Europa. Molte imprese sono già operative in
questo senso e le stiamo aiutando a garantire non solo che ciò avvenga in tempi brevi, ma anche che
i prodotti siano conformi a tutte le norme di sicurezza del caso."
La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: "Aumentare
la fornitura di apparecchiature mediche e di dispositivi di protezione individuale è fondamentale per far
fronte a situazioni di penuria e aiutare i nostri operatori sanitari a continuare a salvare vite umane. Le
guide che pubblichiamo oggi sosterranno la nostra industria in questo sforzo. La lotta contro il coronavirus richiede un impegno a 360 gradi e il contributo della nostra industria è essenziale."
La comunicazione presenta oggi orientamenti su tre fronti:
la prima guida aiuta i fabbricanti a valutare i requisiti giuridici e tecnici applicabili prima di importare
nuovi prodotti nell'UE o di avviare o convertire impianti per produrre dispositivi di protezione come
mascherine, guanti e camici chirurgici per soddisfare la straordinaria domanda sorta in seguito alla
pandemia di coronavirus. Gli orientamenti pubblicati oggi illustrano i quadri giuridici applicabili dell'UE
e forniscono consulenza ai fabbricanti sulle misure concrete da adottare per poter immettere i prodotti
sul mercato dell'Unione. Spiegano inoltre il ruolo delle autorità nazionali, in particolare delle autorità di
vigilanza del mercato, nel garantire un livello adeguato, in termini di salute e sicurezza, delle apparecchiature originarie di paesi terzi immesse sul mercato dell'UE;
il secondo documento intende fornire orientamenti agli operatori economici, comprese le piccole e
medie imprese, per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile per l'immissione sul mercato dell'UE
di gel idroalcolico (regolamento sui prodotti cosmetici o regolamento sui biocidi) e le indicazioni che
possono essere riportate sul prodotto. Si propone di rispondere alle domande frequenti che la Commissione riceve dagli operatori del settore cosmetico e non solo, fortemente impegnati ad accrescere
o a convertire la loro capacità produttiva a favore di tali forniture;
il terzo documento dà indicazioni sulle procedure di valutazione della conformità per la stampa
3D e per i prodotti stampati in 3D per uso medico nel contesto della pandemia in corso. Il documento ha lo scopo di descrivere i quadri giuridici applicabili dell'UE per tali prodotti e presenta esempi di
norme tecniche che i fabbricanti possono seguire per immettere sul mercato dell'UE prodotti conformi.
I documenti pubblicati oggi offrono indicazioni pratiche per l'applicazione della raccomandazione della
Commissione sulla valutazione della conformità dei DPI e di alcuni tipi di dispositivi medici, pubblicata
il 13 marzo. Questa raccomandazione propone due scenari possibili per l'immissione dei prodotti sul
mercato anche se le procedure di valutazione della conformità non sono ancora state completate.
Le guide forniscono inoltre maggiori informazioni sulle norme applicabili ai DPI e ad alcuni tipi di dispositivi medici messe gratuitamente a disposizione di tutti gli operatori economici dalle organizzazioni
europee di normazione grazie a un accordo raggiunto con la Commissione europea il 20 marzo.
Contesto
La Commissione combatte la pandemia di coronavirus su tutti i fronti e sta coordinando una risposta
europea comune. Stiamo agendo con risolutezza per rafforzare i settori della sanità pubblica e attenuare l'impatto socioeconomico nell'Unione europea. Stiamo mobilitando tutti i mezzi a nostra disposizione per aiutare gli Stati membri a coordinare le risposte nazionali e forniamo informazioni scientificamente provate sulla diffusione del virus e sugli sforzi che risultano efficaci per contenerlo.
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Coronavirus: la Commissione presenta linee guida pratiche
sull'attuazione della restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l'UE

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

La Commissione ha presentato le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE. Insieme agli orientamenti per garantire la libera circolazione dei lavoratori che esercitano professioni critiche [link], queste linee guida danno seguito alla
richiesta presentata nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020, di
agevolare le modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini, e tentano di rispondere alle preoccupazioni pratiche
di cittadini e imprese circa le misure adottate per limitare la diffusione del coronavirus, come pure a quelle delle
autorità nazionali che applicano tali misure. Il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas ha dichiarato: "Solo se lavoreremo insieme usciremo vittoriosi da questa crisi. Mi compiaccio che
quasi tutti gli Stati membri dell'UE stiano ormai attuando le restrizioni dei viaggi verso l'UE. Presentiamo oggi altre
linee guida per fare in modo che queste restrizioni siano applicate tutte nello stesso modo. Più gli interventi nazionali saranno uniformi, più saranno semplici da comprendere e rispettare per i cittadini di paesi terzi". La Commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson ha dichiarato: "Con le linee guida adottate oggi, intendiamo
assicurare che tutte le guardie di frontiera alle frontiere esterne dell'UE facilitino il rimpatrio dei cittadini dell'UE
bloccati all'estero e che le persone con funzioni o necessità essenziali non siano fermate, adottando al contempo
misure appropriate e proporzionate a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza". Le linee guida offrono alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per i visti indicazioni per attuare la restrizione temporanea
alla frontiera, per facilitare le modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e per questioni attinenti
ai visti. Affrontano problemi sollevati dagli Stati membri nelle videoconferenze quindicinali dei ministri degli Affari
interni e nelle riunioni tecniche con gli Stati membri.
Attuazione della restrizione temporanea dei viaggi alle frontiere
Le linee guida offrono alle autorità di frontiera indicazioni pratiche su questioni cruciali come le seguenti.
Criteri di respingimento: la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE si applica ai cittadini non UE e non
residenti nell'UE che presentano sintomi compatibili con il virus o che sono stati particolarmente esposti al rischio
di infezione e sono considerati una minaccia per la salute pubblica. Ogni provvedimento di respingimento dev'essere proporzionato e non discriminatorio. Per determinare se un viaggiatore presenti tale rischio, le guardie di
frontiera sono invitate a consultare la guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
disponibile a questo indirizzo.
Esenzioni: i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen e i loro familiari, e i cittadini
non UE che sono soggiornanti di lungo periodo nell'UE, sono esentati dalla restrizione temporanea dei viaggi allo
scopo di ritornare a casa. I cittadini di San Marino, Andorra, Monaco e dello Stato della Città del Vaticano/della
Santa Sede dovrebbero essere equiparati ai cittadini degli Stati membri per consentire loro di rientrare a casa.
Sono esenti anche alcuni lavoratori provenienti da paesi non UE, ad esempio operatori sanitari, lavoratori frontalieri e lavoratori stagionali del settore agricolo.
Sicurezza: per i viaggiatori ai quali è consentito l'ingresso, le autorità di frontiera dovrebbero applicare rigorosamente il codice frontiere Schengen, in particolare verificando l'autenticità dei documenti di viaggio. Inoltre, le autorità nazionali devono effettuare verifiche sistematiche consultando il sistema d'informazione Schengen a fini di
protezione da eventuali minacce terroristiche e dalla criminalità transfrontaliera. Sui passaporti dei cittadini non
UE dev'essere apposto un timbro.
Verifiche all'uscita: le autorità di frontiera dovrebbero fornire informazioni sulla restrizione dei viaggi e i casi che
suscitano preoccupazione dovrebbero essere immediatamente riferiti ai servizi sanitari competenti. Qualora le
risorse per il controllo di frontiera giungano a esaurimento, gli Stati membri possono dare la precedenza alle verifiche all'ingresso rispetto alle verifiche all'uscita, nella misura del possibile senza incidere sulle misure sanitarie
nazionali.
Transito e rimpatrio
Gli Stati membri devono agevolare il transito dei cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi associati
Schengen e dei loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, nonché dei cittadini di paesi terzi in possesso di un
permesso di soggiorno, e delle persone a loro carico, che ritornano nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza o in cui risiedono.
I cittadini di Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia che rientrano nei paesi di origine nell'ambito
del meccanismo di protezione civile dell'Unione dovrebbero essere trattati allo stesso modo, in quanto tali paesi
sono Stati partecipanti al meccanismo.
Domande di visto e soggiorni fuori termine
I consolati degli Stati membri dovrebbero rimanere aperti e garantire un servizio minimo per il trattamento delle domande di visto presentate da viaggiatori esenti dalle restrizioni temporanee dei viaggi.
I viaggiatori non UE che devono soggiornare nell'UE più a lungo di quanto siano autorizzati a causa di restrizioni
dei viaggi non dovrebbero essere penalizzati. Ai viaggiatori attualmente presenti nello spazio Schengen con un
visto per soggiorno di breve durata, i quali sono costretti a soggiornarvi per un periodo che superi la durata autorizzata, gli Stati membri possono estendere il visto fino a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Inoltre gli Stati membri dovrebbero rilasciare un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno temporaneo ai titolari di visti per soggiorno di breve durata e ai cittadini esenti dall'obbligo del visto, che
siano costretti a soggiornare al di là dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a non applicare sanzioni ai cittadini non UE impossibilitati a lasciare il
loro territorio in tempo a causa delle restrizioni dei viaggi. Nel trattamento delle future domande di visto non si
dovrebbe tenere conto dei soggiorni fuori termine dovuti a restrizioni di viaggio.
Per ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/italy/
news/20200330_coronavirus_CE_presenta_linee_guida_sulla_restrizione_viaggi_in_europa_it Pagina 18
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Ricerca sul coronavirus: la Commissione seleziona
18 progetti per sviluppare una diagnosi rapida

Nel quadro dell’invito di emergenza a manifestare interesse per la ricerca e l'innovazione urgenti sul coronavirus,
la Commissione ha deciso di finanziare un altro progetto, portando a 18 i progetti sostenuti dai 17 inizialmente
annunciati, con un bilancio totale di 48,5 milioni di EUR da Orizzonte 2020, il programma
di ricerca e innovazione dell'UE. Questi progetti consentono a 140 équipe di ricerca in tutta
Europa di lavorare insieme per fronteggiare la pandemia di coronavirus.
Il nuovo progetto selezionato, denominato test HG nCoV19 e coordinato da una società
irlandese, svilupperà e convaliderà un test rapido di diagnostica molecolare del coronavirus. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i
giovani, ha dichiarato: "Gli operatori sanitari che sono in prima linea devono poter diagnosticare il coronavirus in modo più veloce e accurato. Ciò riduce il rischio di ulteriore diffusione del virus. Sono felice che possiamo aggiungere un altro progetto allo sforzo finanziato dall'UE per sviluppare una diagnosi rapida.”
I 18 progetti selezionati stanno iniziando velocemente a lavorare allo sviluppo di sistemi
diagnostici rapidi, di terapie e vaccini, nonché a studiare il comportamento dell'epidemia usando l'epidemiologia e
la modellizzazione. Nelle ultime settimane l'UE ha anche mobilitato finanziamenti pubblici e privati fino a 90 milioni di EUR tramite l’Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi e ha offerto fino a 80 milioni di EUR di
sostegno finanziario all’impresa innovativa CureVac per accelerare lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il coronavirus. Il sostegno concreto della Commissione alla ricerca e all’innovazione urgenti è parte della risposta comune europea alla pandemia di coronavirus. Vari altri progetti e iniziative di ricerca finanziati dall'UE
sono impegnati nella lotta contro la diffusione della malattia e a migliorare la preparazione ad eventuali altre pandemie.

Coronavirus: la Commissione presenta orientamenti pratici
per garantire le spedizioni di rifiuti

La Commissione ha elaborato delle linee guida per un approccio comune volto a
garantire la continuità delle spedizioni di rifiuti in tutta l'UE nelle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di coronavirus. La Commissione raccomanda di
utilizzare le corsie verdi che sono state istituite e di sostituire le procedure cartacee
per le spedizioni di rifiuti con gli scambi elettronici per evitare il più possibile i contatti
e accelerare l'attraversamento delle frontiere. Virginijus Sinkevičius, Commissario
per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "In questo periodo difficile, le
imprese che trattano i rifiuti continuano a fornire un servizio essenziale alla società.
La Commissione collabora con gli Stati membri al fine di mantenere le corsie verdi
aperte per i rifiuti in modo che possano essere spediti tempestivamente per diventare
la risorsa di un’altra industria o per essere trattati nel modo più idoneo nell'UE. Ciò fa
bene alla tutela della salute e dell’ambiente e anche all’economia circolare.” Sulla
base delle migliori pratiche identificate e in linea con il quadro giuridico vigente, il documento fornisce orientamenti alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori economici e a tutte le parti interessate al fine di prevenire e ridurre gli eventuali ostacoli ai movimenti transfrontalieri di rifiuti nell'UE. Ridurre gli ostacoli alle spedizioni
di rifiuti è importante per mantenere un elevato livello di protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Le spedizioni intra-UE di rifiuti sono un anello fondamentale della catena di approvvigionamento, dalla raccolta al trattamento finale e all’uso dei rifiuti come risorsa. La Commissione è impegnata a progredire verso l'economia circolare e continua a lavorare per raggiungere questo obiettivo anche in questo momento difficile di pandemia di coronavirus.
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Pronto il progetto di rilancio dell'economia italiana
Dal fondo di garanzia 100 mila euro a ogni impresa

«Il progetto di rilancio dell’economia nazionale è pronto. Il Fondo di garanzia delle Pmi verrà potenziato per garantire, al 100 per cento, l’erogazione di finanziamenti fino a 10 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per
le imprese». Lo annuncia in una nota il Sottosegretario al ministero dell’Economia, Alessio Villarosa.
"Grazie alla garanzia pubblica non sarà prevista una rigida valutazione del merito creditizio. I beneficiari dell’iniziativa - sottolinea Villarosa - potranno optare liberamente per un piano di ammortamento consono alle proprie
esigenze e della durata massima di 30 anni. Stiamo valutando la gratuità del finanziamento fino a un certo importo e per la parte eccedente prevediamo un margine di interesse 'irrilevantè. Gli enti di riferimento per la realizzazione del progetto sono Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti; non escludiamo che alla garanzia pubblica possano accedere anche gli enti creditizi italiani, ma a condizione eroghino i finanziamenti disciplinati dal
proposta normativa che ho posto al vaglio del Dipartimento del Tesoro e del Ministro Gualtieri. Per semplificare la
fruibilità della misura, stiamo predisponendo un modulo precompilato corredato da tutti i dettagli dell’intervento
che - al fine di supportare al meglio le famiglie in difficoltà - potrà essere inoltrato con la collaborazione del personale delle filiali di Poste Italiane».
Per superare l’emergenza Covid, conclude, «abbiamo bisogno dell’azione congiunta di tutti gli enti che lo Stato
dispone, insieme daremo il giusto ausilio a famiglie e imprese. Confido nel celere vaglio della proposta normativa
da parte degli uffici tecnici del Mef in modo tale da poter presentare il progetto definitivo al Presidente Conte, che
ringrazio per la professionalità e l’autorevolezza con cui sta gestendo l’emergenza, sia in Italia che in Europa.
Tutti gli italiani ripongono in lui la massima fiducia».
Pagina 19
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Testimonianza della nostra Tirocinante

I provvedimenti europei contro la diffusione del Covid-19
In seguito alla rapida espansione del Covid-19, un virus altamente contagioso diffusosi in tutto il mondo, specie in
Europa, l’Unione Europea è dovuta tempestivamente intervenire per coordinare una linea d’azione comune e
cercare di ridurre al minimo le conseguenze socio-economiche. L’obiettivo primario dell’Unione è infatti quello di
supportare con forniture e dispositivi il settore della sanità pubblica, il quale sta progressivamente collassando a
causa del sovraffollamento. La Commissione europea si è dunque subito attrezzata per fornire informazioni obiettive sulla diffusione del virus e su quali siano le precauzioni da seguire. Per tale ragione è stato istituito un team
composto da sette esperti, tutti virologi e epidemiologi provenienti da diversi Stati membri, per poter stabilire una
condotta in grado di prevenire e di combattere il maggior numero di rischi. Sulla base delle consulenze scientifiche del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e del gruppo consultivo sulla COVID-19, il
19 marzo la Commissione europea ha pubblicato inoltre le prime raccomandazioni contro il contagio mentre la
Presidente Ursula Von Der Leyen ha proposto una serie di misure di sicurezza finalizzate al contenimento del
virus. Tra queste ricordiamo: la limitazione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione Europea per un periodo minimo di 30 giorni, il continuare a consentire la libera circolazione dei beni essenziali, l’istituzione di un’iniziativa di investimento di circa 37 miliardi di euro per assistere aziende e imprese e infine l’applicazione della piena flessibilità delle norme dell’UE in materia di bilancio. La Presidente difatti ha affermato che la massima priorità
dell’Unione è quella di garantire la maggiore assistenza alle strutture sanitarie per permettergli di avere gli strumenti e gli spazi per curare i malati. “In questo momento dobbiamo restare uniti, è fondamentale un coordinamento quotidiano tra i ministri della Salute e degli Affari Interni per affrontare la crisi nel miglior modo possibile” - ha
affermato Von der Leyen in una recente intervista. Tutti i governi nazionali sono stati informati delle misure cautelari per provvedere alla protezione della salute dei cittadini senza scatenare panico e paura tra la popolazione e
per continuare a garantire il rifornimento dei beni di prima necessità. La cosa peggiore che potrebbe succedere
oggi è che gli Stati decidano di non adottare i provvedimenti comuni, compromettendo così gli sforzi compiuti dagli altri paesi e provocando un aumento dei morti. La Commissione ha infine istituito un altro team contro l’emergenza da Coronavirus dotato di funzioni politico-economiche e specializzato nel creare sinergie tra il settore del
mercato interno, dell’era digitale, delle frontiere e della mobilità.
Silvia Diomede, Tirocinante

Emergenza Coronavirus: Restare a casa è doveroso,
ma può essere una trappola per chi subisce violenza
#NonTiLasciamoSola la campagna lanciata da FONDAZIONE CON IL SUD
e dai 9 progetti di contrasto alla violenza di genere attivi nelle regioni meridionali, selezionati con il “Bando Donne.
Borgomeo: “È una silenziosa emergenza nell’emergenza. A tutte diciamo: I
centri antiviolenza del Sud sono operativi sul territorio ora più che mai, chiedete aiuto”
Stare a casa oggi ci tutela dal virus ed è un atto di responsabilità verso la
collettività, ma la convivenza forzata tra le mura domestiche può trasformarsi in una trappola per tante donne che subiscono maltrattamenti e abusi da
parte dei loro partner. Per rispondere a questo drammatico fenomeno, che
rischia di acuirsi a causa delle misure restrittive per il contrasto al Coronavirus, i Centri Antiviolenza del Sud hanno potenziato le loro attività di ascolto e
intervento e lanciano un messaggio di incoraggiamento e di aiuto concreto a chi è in difficoltà:
#NonTiLasciamoSola.
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione CON IL SUD insieme ai 9 progetti contro la violenza di genere sostenuti dal 2017 con il “Bando Donne”, rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L'uscita per fare la spesa, per andare in farmacia o per buttare la spazzatura può rappresentare l’occasione giusta per chiedere aiuto. Ma c’è anche la possibilità di inviare un semplice sms o messaggio in chat. Oltre
al numero nazionale gratuito 1522 sempre attivo, è possibile chiamare direttamente le associazioni e i centri anti
violenza del proprio territorio, raggiungibili anche via Sms o WhatsApp.
Tutti i contatti sono disponibili sul sito www.fondazioneconilsud.it.
«Siamo di fronte a una silenziosa emergenza nell’emergenza - afferma il presidente della Fondazione CON IL
SUD, Carlo Borgomeo -. Alcuni operatori ci hanno segnalato dei dati allarmanti anche per il Sud, in alcuni casi
con un considerevole calo delle richieste di aiuto. Per questo, insieme ai promotori dei progetti di contrasto alla
violenza di genere che sosteniamo nelle regioni meridionali, abbiamo deciso di avviare la campagna
#NonTiLasciamoSola, in armonia con le iniziative che si stanno attivando a livello governativo e su tutto il territorio nazionale. Faremo girare il messaggio su tutti i nostri canali e chiediamo a chi ci segue di rilanciarlo, per farlo
arrivare direttamente a chi ne ha bisogno. A tutte le donne in difficoltà diciamo: chiedete aiuto, i centri antiviolenza
del Sud sono più operativi che mai e hanno potenziato i canali di comunicazione per far fronte all’emergenza».
I nove progetti che promuovono la campagna insieme alla Fondazione sono:
Amorù, BE HELP-IS, D.E.A.R. – Donne Emersione Autonomia Rete, S.A.L.V.A. Sostegno alle Azioni di Lotta
contro la Violenza per l’Autonomia, Sostegno Antiviolenza Rete Attiva – S.A.R.A., Stelle e luci, S.V.O.L.T.A.R.E.,
Un’altra via d’uscita, Via delle Donne – Sanfra.
In Sicilia è attivo il progetto “Amorù – Rete Territoriale Antiviolenza – Troppo Amore Uccide”. I suoi tre sportelli di
ascolto sono a Palermo (351.8105724), Altavilla (392.5512900) e Villabate (389.5194853). Gli operatori rispon-
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per
il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni
di EUR.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
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Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
GUUE C 373 del 05/11/19

INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO —
EACEA/03/2020
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2021-2027

La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore
(IIS) svolge durante la partecipazione al programma.
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è la precondizione affinché tutti gli istituti di istruzione superiore ubicati in uno dei paesi elencati di seguito possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione tra organizzazioni e istituti e/o di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del programma 2021-2027. Per gli IIS ubicati in
paesi terzi non associati al programma, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo sarà definito
tramite accordi interistituzionali tra gli IIS.
La carta è assegnata per l’intera durata del programma.
Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l’istruzione superiore gli IIS stabiliti in uno dei seguenti
paesi:
gli Stati membri dell’Unione europea
paesi terzi associati al programma, secondo le condizioni previste dalla base giuridica
La scadenza per la presentazione delle candidature alla carta Erasmus per l’istruzione superiore
è il 21 aprile 2020.
La proposta di regolamento della Commissione che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN
Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità
pubbliche di alto livello Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al
massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione e della formazione
rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace
delle misure innovative favorire la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative
Proponenti ammissibili
autorità pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo livello nel contesto pertinente (nazionale o decentrato) organizzazioni pubbliche o private attive nel
campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti organizzazioni o istituzioni pubbliche
o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente
invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR
I termini di presentazione sono i seguenti:
proposte preliminari: 21 aprile 2020 alle 17:00
proposte complete: 24 settembre 2020 alle 17:00
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare
proposte EACEA/38/2019 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). Tutte le
informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 sono disponibili sul seguente sito
Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019).
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Programma HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2020
Formazione e studi in campo giuridico 2020

GUUE C 410 del 06/11/19

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8
(«Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione
2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 6 e 7.
La decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi
eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000 EUR. La
dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a
tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 7 maggio 2020 (ora
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per
il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di
cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
GUUE C 58 del 21/02/2020
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Programma HERCULEIIIInvito a presentare proposte —
2020 Formazione, conferenze e scambi di personale 2020

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1)che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera b) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»),
nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 1-3. La
decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato
«Formazione, conferenze e scambi di personale 2020». Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre ambiti seguenti:Sessioni di formazione specializzata (ambito 1)
— sviluppo di sessioni di formazione specializzata per migliorare le capacità d’indagine mediante l’acquisizione di
nuove competenze e conoscenze in materia di metodologie e tecniche specializzate. Conferenze, workshop e
seminari. Scambi di personale .
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 750 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili.
La soglia minima per un progetto è pari a 40 000 EUR. Le domande devono essere presentate entro e non oltre
le ore 17.00 di giovedì 30 aprile 2020 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata
dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti. Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul
sito Internet della Commissione.
GUUE C 58 del 21/02/2020

Programma HERCULE III - Invito a presentare proposte —
2020 Assistenza tecnica

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»),
nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione
del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-4. La decisione
di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica».
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in
uno dei quattro ambiti seguenti:
Strumenti e metodi d’indagine
Strumenti di rilevamento e identificazione
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe
Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì
elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 10 000 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. T
ale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili.
La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Assistenza tecnica» è pari a 100 000 EUR. La dotazione finanziaria di un
progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 23 aprile 2020 (ora dell’Europa
centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie s/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.
GUUE C 58 del 21/02/2020
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore
agricolo dell’Unione. Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa
centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di
95 000 000 EUR. Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da
altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti
abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli
interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2,
del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 (in appresso «regolamento finanziario»
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Per eventuali domande
relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il
portale Finanziamenti e appalti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks
GUUE C 12 del 14/01/2020

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI MULTIPLI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore
agricolo dell’Unione. Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro
delle sezioni 1.2.1.3 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4
(azioni nell’ambito delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’Allegato I del programma di lavoro annuale per il 2020.
Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è
stimato a 86 400 000 EUR. Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità
non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la
capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»).
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico
istituito a tal fine tramite il portale Finanziamenti e appalti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks
GUUE C 12 del 14/01/2020

Bando della Fondazione con il Sud per aiutare
le persone in povertà sanitaria

La Fondazione “Con il Sud” mette a disposizione 4,5 milioni di euro per l’accesso alle cure di persone in condizione
di povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le «new addictions» (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il Bando, rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici socio-sanitari del Sud Italia, scade il 17 aprile.
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
che potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro).
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente
pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche
il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico.
«Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una forte disparità tra Nord e Sud: a livello di
offerta sanitaria, ma anche di standard qualitativi - ha commentato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione
Con il Sud -. E' ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo importantissimo anche in questo ambito,
fornendo sempre più spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha difficoltà ad erogare e garantendo quindi
la possibilità di cure a moltissime persone in difficoltà. Un ruolo, quello del Terzo settore, che non può e non deve
essere sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma complementare». Con le tre precedenti edizioni del bando
sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e integrazione di persone disabili e anziani
non autosufficienti.
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019
Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà:
Progetti di volontariato
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 20182020)
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Tirocini e lavori
Progetti di solidarietà
Etichetta di qualità
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è
stimato a 117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.

30 aprile 2020

Progetti di volontariato

1 ottobre 2020
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro
di partenariato 2018-2020)

30 aprile 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

30 aprile 2020
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1 ottobre 2020
30 aprile 2020

Progetti di solidarietà

1 ottobre 2020
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE C 382 del 11/11/19

Borsa di studio per corso di inglese e stage all’estero

EF Education First, organizzazione di formazione linguistica, mette a disposizione una Borsa di studio del valore di 10.000 euro per un corso di lingua di 4 settimane con un programma di stage all'estero di altre 4 settimane. La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti italiani attualmente iscritti ad un corso di laurea in una
università in Italia, che desiderano migliorare le loro conoscenze della lingua inglese in una delle 29 destinazioni
EF, e allo stesso tempo avere la possibilità di fare una preziosa esperienza di lavoro all'estero. Per partecipare
è necessario inviare un saggio in italiano di max 800 parole che risponda alle tre domande seguenti:
Perché hai scelto il tuo attuale corso di laurea? Perché reputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa
di Studio EF? In che modo la Borsa di Studio EF ti sarà utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento
dei tuoi obiettivi personali? Il saggio completo andrà inviato utilizzando questo link. Scadenza: 30 giugno 2020.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Premio Mani Tese di giornalismo sociale

l Premio Mani Tese, è un’iniziativa nel campo del giornalismo investigativo e sociale, il cui obiettivo è sostenere la produzione di inchieste originali riguardanti gli impatti dell’attività di impresa su diritti umani e
sull’ambiente, sia in Italia che in altri paesi dove si articolano le filiere globali di produzione.
Al premio possono partecipare gratuitamente giornalisti indipendenti e freelance, anche non iscritti all’Ordine, di ogni età e nazionalità. La scelta del formato per l’inchiesta è libera: articoli, fotoreportage, video, web-doc,
web serie o graphic novel. Una giuria indicherà il vincitore, per cui è previsto un contributo a copertura delle spese
di realizzazione dell’inchiesta vincitrice fino a un massimo di 10.000 euro. I cinque finalisti saranno invitati a presentare i propri lavori in un evento che si terrà nel giugno 2020 presso la Fondazione Feltrinelli a Milano.
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione on line nella pagina dedicata al premio, presentando
il proprio progetto di inchiesta e la biografia dei partecipanti. Scadenza: 23 aprile 2020.
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
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Contest internazionale di world music

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

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

Covid-19: babysitter
volontari per far fronte
alla crisi

Proposte di Lavoro

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

Nel contesto della grave crisi sanitaria che
stanno affrontando i Paesi europei e a fronte
Vivi un'esperienza di soggiorno
della chiusura di asili e scuole, Yoopies partecipa agli sforzi
presso una famiglia
per supportare il personale ospedalieLe migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
ro lanciando una piattaforma attiva nei Paesi
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
europei più colpiti che permette di trovare
https://www.homestay.com/it?
facilmente volontari che offrono gratuitautm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestaymente servizi di babysitting. Yoopies Francia
italian
ha già registrato più di 10.000 iscrizioni e centinaia di volontari babysitter si stanno iscrivendo sulle piattaforme di Spagna, Italia e Regno Unito.
Per questo motivo, in seguito ad uno slancio di solidarietà nato proprio dalla sua community internazionale, Yoopies lancia un appello a studenti e professionisti dell’infanzia dei maggiori Paesi europei fra cui Francia,
Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo per contribuire alla cura a domicilio dei figli del personale sanitario
in forma gratuita.
Uno slancio solidale che può fare la differenza, permettendo a medici, infermieri, personale amministrativo di continuare ad occuparsi dei malati. Tutti gli educatori che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa e in
generale tutti coloro che vorranno offrire gratuitamente il loro aiuto e supportare le famiglie dei lavoratori nell’ambito del servizio sanitario potranno iscriversi sulla piattaforma.
Ogni nuovo iscritto che si registra sul sito web potrà selezionare l’opzione “COVID-19 volontari nel campo dell’assistenza all’infanzia” che permetterà di indicare sul proprio profilo la disponibilità ad offrire volontariamente servizi
di cura e assistenza all’infanzia per le famiglie dei professionisti sanitari. Data la natura dell’iniziativa, Yoopies si
impegna a fornire la piattaforma gratuitamente per tutti gli utilizzatori, sia famiglie che candidati e per tutta la
durata della crisi sanitaria, affinché chiunque ne abbia bisogno possa accedervi facilmente e rapidamente.
https://info.yoopies.it/yoopies-aiuta/
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Lavoro: Sicilia, bando per60 sviluppatori software
smart working

Codingavision, startup innovativa fondata a Palermo nel 2019, lancia una call per selezionare 60 aspiranti sviluppatori software da formare gratuitamente per poi assumerne i migliori nel team o in altre aziende partner. Si possono inviare le candidature entro il 4 maggio sul sito www.codingavision.com. I corsi si svolgeranno in remoto e
mirano a formare professionisti che abbiano la capacità di lavorare direttamente da casa. I 60 si aggiungeranno ai
10 ragazzi che stanno già per concludere il primo percorso lanciato ad ottobre del 2019 come progetto pilota. Si
tratta di un investimento importante per formare talenti siciliani su quattro differenti profili: iOS, Web Frontend,
Android e Backend. I corsi sono gratuiti e altamente professionalizzanti, progettati su un approccio teorico/pratico
e basati su metodologia scrum e ambiente agile. "I percorsi formativi sono progettati all’ interno di un’ aula virtuale e mirano a formare professionisti in grado di gestire il lavoro in modalità remota. Lo sviluppo di un prodotto digitale può tranquillamente impiegare le risorse in remoto e consentire ai componenti del team la scelta del proprio
luogo di lavoro - spiega Massimiliano Costa, Founder e Ceo della startup - Un talento del Sud Italia può sviluppare software per una grande azienda di Berlino, Londra o San Francisco. Il digitale non ha limiti e annulla le distanze
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via
Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail:
Potete trovare altri concorsi
info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI
Nel
questo sito dell’Informagiovani:
CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
https://www.informa-giovani.net/notizie?
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web
utm_medium=email&utm_source=VOXm
Site: WWW.JUMPINWEB.EU

ail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_camp
aign=VOXmail%
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/coltial-volo-stage-all-estero
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laure
ati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+

Stage all'estero

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/
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Corsi online gratuiti sull’educazione globale
allo sviluppo sostenibile

SDG Academy è una piattaforma di formazione online della Sustainable Development Solutions
Network (SDSN). SDG Academy è composta da
un team di esperti in sviluppo, politica, pedagogia e produzione di contenuti a livello internazionale e
lavora con l’obiettivo di guidare l’educazione globale e lo sviluppo sostenibile al fine di raggiungere
un futuro migliore e più sostenibile per tutti. SDG Academy offre corsi online gratuiti aperti a tutti,
con l’obiettivo di sensibilizzare e formare la comunità mondiale allo sviluppo sostenibile. I corsi
coprono una moltitudine di argomenti interdisciplinari relativi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite . Le tematiche affrontate spaziano dallo sviluppo economico e sociale alla lotta alla povertà, dal problema della fame, della salute, dell’istruzione passando per il cambiamento climatico,
l’uguaglianza di genere, l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, l’urbanizzazione, l’ambiente e l’uguaglianza sociale. Ogni corso sarà svolto da uno degli esperti di sviluppo sostenibile che collaborano
con SDG Academy e con le Nazioni Unite e avrà una propria durata e differenti materiali e obiettivi.
Per partecipare al corso è richiesto solamente un forte interesse per i temi trattati.
https://sdgacademy.org/courses/

ATTENZIONE! Erasmus+Gioventù e Corpo europeo
di solidarietà: rinviata la scadenza di aprile

Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli applicant a causa dell’emergenza Coronavirus, la Commissione europea ha deciso di posticipare la scadenza di aprile per entrambi i programmi Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di solidarietà.
La nuova scadenza è fissata alle ore 12 di Bruxelles del 7 maggio 2020 per:
tutte le Azioni Chiave di ERASMUS+ GIOVENTU’ KA105 Youth Mobility KA205 Strategic Partnerships for Youth KA347 Youth Dialogue Projects
Progetti di Volontariato, Progetti di Tirocinio e Lavoro, Progetti di solidarietà, Partenariati annuali di
volontariato nell’ambito del CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applicationsPagina 27
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Al via il concorso #EUDatathon 2020

La Commissione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea hanno aperto la
quarta edizione del concorso “EU Datathon”, che invita le persone appassionate di dati a
sviluppare nuove app innovative che facciano buon uso dei numerosi set di dati aperti
dell’UE. È possibile candidarsi al concorso "EU Datathon" fino al 3 maggio. Le dodici squadre finaliste saranno invitate a presentare le loro idee a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre durante
la 18a edizione della Settimana europea delle regioni e delle città.
Il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn ha dichiarato:
“Nelle istituzioni dell’UE ci sono miniere d’oro di dati che le start-up, gli sviluppatori e altri soggetti che lavorano
con i dati possono usare per creare nuove applicazioni che ci aiuteranno a offrire soluzioni migliori ai cittadini e
alle imprese”. La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira ha aggiunto:
“Si tratta di un’importante iniziativa dal basso: vogliamo sapere come poter usare meglio le grandi quantità di dati
aperti a nostra disposizione. I dati accessibili sono di vitale importanza nell’elaborazione delle politiche, quindi
puntiamo a rendere l’UE un leader digitale nell’uso intelligente dei dati aperti per migliorare la vita delle persone”.
L’edizione di quest’anno di EU Datathon prende ispirazione da quattro priorità politiche della Commissione von
der Leyen (un Green Deal europeo, un'economia che lavora per le persone, un nuovo slancio per la democrazia
europea e un'Europa pronta per l'era digitale) e contribuisce alla nuova strategia europea per i dati annunciata nei
giorni scorsi.
Maggiori informazioni su EU Datathon sono disponibili qui.

Premi RegioStars 2020: aperte le candidature
per premiare i migliori progetti di politica
di coesione dell'UE

La Commissione europea avvia la 13a edizione dei premi RegioStars. Dal 2 marzo al 9 maggio
2020 sarà possibile candidare i progetti di politica di coesione sostenuti dall'UE affinché vincano un premio in una
delle cinque categorie tematiche: una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, lo sviluppo urbano e il “tema del
2020", ovvero il 30° anniversario del varo di Interreg, il programma emblematico dell'UE che punta a incoraggiare
la cooperazione territoriale tra regioni frontaliere. Commentando il lancio del concorso, Elisa Ferreira, Commissaria per la coesione e le riforme, ha dichiarato: “I premi RegioStars sono un modo per mettere in risalto i progetti
europei di eccellenza. Vogliamo premiare i colleghi delle regioni e delle città per il loro duro lavoro per migliorare
la qualità della vita delle comunità locali grazie ai fondi dell'UE. I progetti vincitori possono anche essere una fonte
di ispirazione per i progetti futuri". La piattaforma online per la candidatura è disponibile qui. Una giuria indipendente di accademici di alto livello valuterà le candidature e annuncerà i vincitori durante la cerimonia di premiazione, che si terrà a Bruxelles nell'ottobre 2019 durante la Settimana europea delle regioni e delle città. Il pubblico
sarà inoltre invitato a scegliere il proprio progetto preferito attraverso un sistema di votazione pubblica online. La
guida per i candidati è disponibile qui.

SCADENZA POSTICIPATA al 23
aprile per Erasmus+ KA2 Partenariati settore istruzione
e formazione!
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Stage retribuiti alla FAO

La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni
Unite per la lotta contro la fame, offre opportunità di stage presso la sua sede a Roma o altri
uffici FAO in tutto il Mondo. Lo stage, della
durata dai 3 ai 6 mesi è rivolto a giovani tra i
21 e i 30 anni. Requisiti
-Studenti triennali (con almeno due anni di
studio), studenti magistrali (che stiano per
terminare gli studi) o neolaureati in economia,
scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale,
pesca, silvicoltura, coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse
umane e altre aree, sempre relazionate con il
mandato dell’agenzia.
- Conoscenza pratica di almeno una lingua
ufficiale della FAO (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese o russo). La conoscenza di
una seconda lingua ufficiale della FAO sarà
considerata una risorsa.
- Capacità di lavorare in team.
- Buone capacità comunicative.
E’ prevista una retribuzione mensile fino a un
massimo importo di US $700. Scadenza: è
possibile candidarsi tutto l’anno.
http://www.fao.org/employment/collaboratewith-us/internship-programme/en/

Le Agenzie Nazionali Erasmus+ INDIRE e
INAPP informano che, a causa delle difficoltà
provocate dall’insorgenza del Coronavirus, la
Commissione europea ha posticipato le prossime scadenze per
le candidature per Partenariati strategici Azione chiave 2 per i
settori Istruzione scolastica, Istruzione Superiore, Educazione
degli Adulti, Formazione professionale (VET) al 23 aprile 2020,
ore 12.00 (ora di Bruxelles).
La proroga riguarda tutte le seguenti azioni:
•KA 201 -Partenariati strategici per l’istruzione scolastica
•KA 229 – Partenariati per lo scambio tra scuole
•KA 202 – Partenariati strategici Istruzione e formazione
professionale
•KA 203 – Partenariati strategici Istruzione superiore Higher
Education
•KA 204 – Partenariati strategici Educazione degli Adulti
La Commissione europea sta lavorando anche a nuove tempistiche legate all’utilizzo dei relativi fondi. Aggiornamenti saranno
resi disponibili non appena possibile.
SOLO PER IL SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE
(UNIVERSITA’) Scadenza posticipata anche per ECHE, Erasmus Charter for Higher Education al 26 maggio 2020.
http://www.erasmusplus.it/scadenza-erasmusplus-ka2-perpartenariati-settore-istruzione-e-formazione-posticipata-al-23-aprile/
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Bando per insegnare inglese in Turchia

American Time Language School, una società di franchising specializzata nel campo dell’educazione linguistica
con più di 20 scuole aperte in tutta la Turchia, è alla ricerca di stagisti internazionali (tra cui italiani) che svolgano il ruolo di insegnanti di lingua e formatori per condurre lezioni in lingua inglese a classi di ragazzi di
varia età. L’offerta riguarda la DATLS, Düzce American Time Language School, situata nel centro della città, a
220 km da Istanbul e Ankara. Si tratta di un’attività retribuita per un periodo limitato di tre o sei mesi. Il progetto è finanziato direttamente dall’ente e prevede il 100% della copertura spese per l’alloggio, più un rimborso di
300 euro al mese. I candidati ideali devono essere cittadini dell’Unione europea, avere un’ottima conoscenza
della lingua inglese, un’età tra i 20 e i 30 anni e possedere esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento. La conoscenza di qualsiasi altra lingua straniera è altamente apprezzata. Non è necessario possedere un
titolo di studio specifico per l'insegnamento.
Il programma ha due scadenze ogni anno:
- 1 settembre (per ottobre-novembre-dicembre)
- 1 febbraio (per marzo-aprile-maggio)
https://www.dropbox.com/s/kanx2mqd9shmkoq/Internship%20Project%20-%20English%20Teaching%20(1).pdf?
dl=0

Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo

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

Palestre di progettazione online: si parte con ESC 31

Nell’ambito della campagna del Ministero dello Sport e Giovani “DistantiMaUniti Home Community”, l’Agenzia
Nazionale per i Giovani mette a disposizione i suoi canali di comunicazione per continuare a fornire informazioni sui programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo
di solidarietà.
Si tratta di una serie di appuntamenti che hanno l’obiettivo di continuare a garantire l’accesso ai giovani ai Programmi europei, promuovere le
opportunità offerte e prepararsi alla progettazione in vista della scadenza del 7 maggio 2020.
Le prossime Palestre di progettazione si realizzeranno quindi in modalità webinar e saranno rivolte ai giovani che desiderano
approfondire e progettare, ma anche ad organizzazioni, enti e gruppi
informali alla prima esperienza che si preparano a presentare progetti.
Il primo appuntamento è previsto il 31 marzo e sarà dedicato ai Progetti di Solidarietà ESC 31 nell’ambito
del Corpo europeo di solidarietà. Il webinar è rivolto in particolare a giovani rappresentanti di gruppi informali e
organizzazioni che non hanno mai presentato e realizzato Progetti di solidarietà e non hanno partecipato ad attività formative organizzate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Partecipare è facile, basta iscriversi al seguente link. Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 marzo e sarà ammessa la partecipazione di un numero massimo di 30 persone. Successivamente, l’Agenzia Nazionale per i
Giovani verificherà le candidature ed entro il 30 marzo invierà agli iscritti un’email di conferma con le informazioni
sulle modalità per partecipare.
Il webinar durerà un’ora e mezza circa, inizierà alle ore 15:00 e terminerà alle 16:30.
https://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/3437-l-ang-giovani-promuove-la-partecipazione-in-arrivo-lepalestre-di-progettazione
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6-10 aprile: Digital Recruiting Week!

In un periodo in cui le consuete fiere del lavoro sono in pausa forzata, Start Hub Consulting ha deciso di organizzare la Digital Recruiting Week, una vera e propria fiera online che risponde all’emergenza COVID-19 in maniera originale e innovativa.
La Digital Recruiting Week, si rivolge tanto alle aziende in cerca di candidati qualificati, quanto
agli universitari in cerca di aziende di valore dove spendere le proprie competenze.
Per una settimana, dal 6 al 10 aprile, i laureandi e i laureati potranno conoscere le aziende partecipanti, inviare
la propria candidatura direttamente e fruire di una serie di momenti formativi. Le aziende potranno raccogliere
migliaia di cv provenienti da tutta Italia, tenere webinar, lanciare challenge sfidanti e fare colloqui in tempo reale tramite video-call a un target di candidati qualificati.
Il fitto calendario degli eventi sarà arricchito da ulteriori momenti di orientamento a disposizione dei ragazzi,
che potranno partecipare ogni giorno allo “Start Hub Lab”, un percorso formativo che prevede la scoperta
delle proprie soft skill, la correzione del cv e un colloquio con un recruiter professionista al termine del quale riceveranno un certificato di partecipazione.
https://starthubconsulting.com/2020/03/20/arriva-la-digital-recruiting-week-la-prima-fiera-del-lavoro-remotesmartper-aziende-e-universitari/?utm_source=BitMat&utm_medium=articolo&utm_campaign=digital_week&cnreloaded=1
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Avviso di posto vacante ECA/2020/7
Direttore/direttrice —
Un posto — Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14)

La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea (UE). Istituita nel 1977, la Corte è una delle
sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. 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 pari ad almeno tre
anni, oppure
•ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
•Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di bilancio. In particolare, è
richiesta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in materia di audit (compresi pianificazione,
supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit).
E’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro
della Corte. Sono richiesti un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione
scritta in una lingua, nonché un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie dell’altra lingua.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 30 aprile
2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online predisposto per l’avviso di posto vacante pubblicato. Le candidature devono essere obbligatoriamente accompagnate dai seguenti documenti (tutti redatti in inglese o francese):
•
una lettera di motivazione (al massimo tre pagine);
•
un curriculum vitae aggiornato (al massimo cinque pagine), redatto secondo il modello «Curriculum vitae
Europass», con l’indicazione delle date precise (cfr. http://europass.cedefop.europa.eu).
Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali relativa agli avvisi di posto
vacante, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF
GUUE C 98 /A del 25/03/2020

Avviso di posto vacante ECA/2020/8 Un posto di direttore/
direttrice (Gruppo di funzioni AD, grado 14)
Segretariato generale –
Direzione Traduzione, servizi linguistici
e pubblicazione (SG3)
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La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea (UE). Istituita nel 1977, la Corte è una delle
sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. 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 pari ad almeno tre
anni, oppure
•ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
•Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di bilancio. In particolare, è
richiesta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in materia di audit (compresi pianificazione,
supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit).
E’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro
della Corte. Sono richiesti un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione
scritta in una lingua, nonché un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie dell’altra lingua.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 30 aprile
2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online predisposto per l’avviso di posto vacante pubblicato. Le candidature devono essere obbligatoriamente accompagnate dai seguenti documenti (tutti redatti in inglese o francese):
•
una lettera di motivazione (al massimo tre pagine);
•
un curriculum vitae aggiornato (al massimo cinque pagine), redatto secondo il modello «Curriculum vitae
Europass», con l’indicazione delle date precise (cfr. http://europass.cedefop.europa.eu).
Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali relativa agli avvisi di posto
vacante, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF
GUUE C 98 /A del 25/03/2020
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Coronavirus, studenti italiani all’estero:
10 cose da sapere su rientri e rimborsi
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Lavoro: Sicilia, bando per 60 sviluppatori
software smart working
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Nuovi bandi e opportunità pubblicate
Posticipato il Premio Carlo Magno
per la gioventù 2020 I
Come rientrare da un Erasmus? Come comportarsi se il proprio figlio sta frequentando una università in Uk? E se
si trova negli Stati Uniti? Il Sole 24 Ore, quotidiano economico-finanziario italiano, insieme ad Omni admissions,
realtà professionale di consulenza educativa che supporta gli studenti italiani che vogliono intraprendere un percorso universitario internazionale, ha pubblicato le 10 domande e risposte più frequenti di fronte all’emergenza
coronavirus da parte di molti studenti che si trovano all’estero o che hanno in progetto di partire e delle loro famiglie.
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-100mila-studenti-italiani-all-estero-erasmus-all-universita-usa-10cose-sapere-fronteggiare-l-emergenza-ADWxQYD?refresh_ce=1

Codingavision, startup innovativa fondata a Palermo nel 2019, lancia una call per selezionare 60 aspiranti sviluppatori software da formare gratuitamente per poi assumerne i migliori nel team o in altre aziende partner. Si possono inviare le candidature entro il 4 maggio sul sito www.codingavision.com. I corsi si svolgeranno in remoto e
mirano a formare professionisti che abbiano la capacità di lavorare direttamente da casa. I 60 si aggiungeranno ai
10 ragazzi che stanno già per concludere il primo percorso lanciato ad ottobre del 2019 come progetto pilota. Si
tratta di un investimento importante per formare talenti siciliani su quattro differenti profili: iOS, Web Frontend,
Android e Backend. I corsi sono gratuiti e altamente professionalizzanti, progettati su un approccio teorico/pratico
e basati su metodologia scrum e ambiente agile. "I percorsi formativi sono progettati all’ interno di un’ aula virtuale e mirano a formare professionisti in grado di gestire il lavoro in modalità remota. Lo sviluppo di un prodotto digitale può tranquillamente impiegare le risorse in remoto e consentire ai componenti del team la scelta del proprio
luogo di lavoro - spiega Massimiliano Costa, Founder e Ceo della startup - Un talento del Sud Italia può sviluppare software per una grande azienda di Berlino, Londra o San Francisco. Il digitale non ha limiti e annulla le distanze."

Bandi END nelle agenzie
Titolo: 1 END PRESSO l’EMSA - Project
Officer for Training and Capacity Building
Scadenza: 23 APRILE 2020
Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la
A causa dell'emergenza COVID-19, il Parlamento europeo e la
sicurezza marittima Ufficio: Capacity Building Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana
Unit - EMSA - Lisbona (Portogallo) Codice
hanno posticipato il Premio Carlo Magno per la gioventù 2020,
posto: EMSA/SNE/2020/04
inclusa la cerimonia di premiazione del 19 maggio ad Aquisgrana.
Titolo: 1 END PRESSO l’EMSA - MSS OffiI candidati saranno informati personalmente.
cer with Maritime background Scadenza: 23
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal ParlamenAPRILE 2020
to europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo
Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la
Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con
sicurezza marittima Ufficio: Maritime Digital
una forte dimensione europea presentati da giovani di età comServices Unit - EMSA - Lisbona (Portogallo)
presa tra i 16 e i 30 anni.
Codice posto: EMSA/SNE/2020/03
Il premio I tre progetti vincitori saranno scelti tra 28 progetti nomiTitolo: 1 END SENZA COSTI PRESSO
nati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo
SEAE Scadenza: 23 APRILE 2020 Istituziopremio ammonta a €7.500, il secondo a €5.000 e il terzo a
ne: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione
€2.500.
Esterna Ufficio: EUDEL West Bank – Gaza
Le regole Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i
(Palestina) Codice posto: 259357
seguenti criteri: - promuovere la conoscenza europea e internaGuarda tutti i bandi END nelle agenzie >
zionale
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/ - incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea
opportunita/nella_ue/
e integrazione
nelle_agenzie_organismi/end/
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa
posizioniaperte.html
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla
Bandi END nelle istituzioni
stessa comunità
Titolo: TRE END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 20 APRILE 2020
Istituzione: COMMISSIONE
Codice posto: AGRI-D1, ECHO.B3, SANTE.G2
Titolo: VENTISEI END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 MAGGIO 2020
Istituzione: COMMISSIONE Codice posto: AGRI.H4, CNECT.B2, CNECT.F4, CNECT.H1, CNECT.H4, COMP.E3, COMP.G1, COMP.H5, DEVCO
.ZA, DEVCO.ZI, DEVCO.04, DEVCO.C4, DEVCO.C5, ECFIN.D3, EMPL.E2, ENV.C4, ESTAT.F3, ESTAT.G6, FI
SMA.E1, HOME.A4, JRC.D4, OIB.RE1, REFORM.01, SANTE.B2, SANTE.C1,TAXUD.A4
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni > https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/
nelle_istituzioni
Bandi in Altre Opportunità Titolo: UN AGENTE A CONTRATTO PRESSO CoE – Direttore amministrativo MADRELINGUA TEDESCO Scadenza : 31 MARZO 2020 Istituzione: CoE Civ.CrisisManagement
Ufficio: Berlino Codice posto: COE.CCM/200331 Guarda tutti i concorsi in altre opportunità > https://
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Segretariato generale Pubblicazione di posto vacante
di membro del comitato per il controllo normativo al grado
AD14 (consigliere principale) Assunzione di un agente
temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti COM/2020/10391

Il comitato per il controllo normativo è stato istituito nel 2015 con decisione del presidente della Commissione
europea.
La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio, dove ha sede il comitato per il controllo normativo.
Requisiti:
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione
universitaria completa attestato 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 attestato 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.
L’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza post laurea di cui sotto;
Esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea (3) di un livello al quale
danno accesso le suddette qualifiche,
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in funzioni di consulenza di alto livello (4) in un settore pertinente per la posizione proposta.
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE.
È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua.
Limite di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per
i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
Gli interessati a presentare la propria candidatura devono completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR
-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 aprile 2020, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 91 del 20/03/20

C
O
N
C
O
R
S
I

Segretariato generale - Pubblicazione di posto vacante
di membro del comitato per il controllo normativo al grado
AD 14 (consigliere principale) Assunzione di un agente
temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti COM/2020/10392

La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio, dove ha sede il comitato per il controllo normativo. Il posto è disponibile
dal 1° settembre 2020.
Requisiti:
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione
universitaria completa attestato 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 attestato 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.
L’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza post laurea di cui sotto;
Esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea (3) di un livello al quale
danno accesso le suddette qualifiche,
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in funzioni di consulenza di alto livello (4) in un settore pertinente per la posizione proposta.
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE.
È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua.
Limite di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per
i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
Gli interessati a presentare la propria candidatura devono completare l’iscrizione elettronica 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 22 aprile 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles,
GUUE C 91 del 20/03/20

Pagina
32

Europa & Mediterraneo n. 13 del 01/04/2020

Le Reti europee al servizio dei cittadini e imprese”.

Il Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso il Formez PA, nell’ambito delle attività del Piano di
azione 2020, sta realizzando un ciclo di webinar dedicato a “le Reti europee al servizio dei cittadini e imprese”.
L’obiettivo del ciclo di webinar è far conoscere alla cittadinanza le reti informative e/o di assistenza promosse o
finanziate dalla UE e i servizi da esse offerti nei diversi ambiti di intervento. Il 2 aprile p.v. si terrà il terzo ed ultimo
webinar di questo ciclo dal titolo “Le reti informative a supporto delle politiche europee nel settore Educativo e della Gioventù”. L’evento è dedicato ad approfondire i servizi offerti da Eurydice, la rete istituzionale che
diffonde informazioni sulle politiche, la struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei, la rete Eurodesk preposta alla divulgazione di informazioni sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie
e ad attività di orientamento in favore dei giovani, la Rete NARIC - National Academic Recognition Information
Centres – che promuove la mobilità accademica e professionale all’interno dell’Unione.
Per ulteriori informazioni: http://eventipa.formez.it/node/211899

Il MAECI aderisce a "L'Italia chiamò”

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce all’iniziativa promossa dal MIBACT "L'Italia chiamò. Coraggio, resilienza, talento: gli anticorpi degli italiani e delle italiane al tempo del coronavirus” (#litaliachiamo), con un contributo video dedicato alla Collezione Farnesina e un focus su quattro opere di Michelangelo Pistoletto,
Emilio Vedova, Carla Accardi e Vanessa Beecroft, rappresentative di un
Paese che non si arrende e continua a produrre e diffondere cultura
anche in momenti di difficoltà. Le visite alla Collezione, che presenta 450
capolavori di arte contemporanea realizzati da 250 artisti italiani, sono
attualmente sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, ma la cura del patrimonio continua. Per questo la
Farnesina partecipa alla maratona solidale “L’Italia chiamò”, rendendo fruibile in modo alternativo la sua Collezione.
La diretta di 18 ore ininterrotte di trasmissione con i protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia e dell’innovazione, viene trasmessa oggi, venerdì 13 marzo, dalle 6 alle 24 su www.litaliachiamo2020.it e
sul canale YouTube del MiBACT. L’obiettivo è di promuovere una raccolta fondi e sostenere il Sistema Sanitario
Nazionale attraverso un conto corrente messo a disposizione della Protezione Civile.
www.collezionefarnesina.esteri.i www.litaliachiamo2020.it https://www.youtube.com/user/MiBACT #weareItaly
#collezionefarnesina
#litaliachiamo #distantimauniti #iorestoacasa

Alla Farnesina il 3 aprile giornata per donare il sangue

Dacci una mano #tendiilbraccio è lo slogan scelto per la giornata di donazione di sangue organizzata dalla Farnesina venerdì 3 aprile con l’associazione Ad Spem. In seguito all’emergenza sanitaria del Coronavirus le donazioni
di sangue hanno avuto un brusco calo, mentre ogni giorno oltre 1.800 pazienti hanno bisogno di terapie trasfusionali. Una autoemoteca sarà presente nel piazzale antistante il Ministero degli esteri dalle 8.00 alle 12.00.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria i donatori sono invitati a programmare il proprio appuntamento all’indirizzo mail prenotazioneadspem@gmail.com. specificando il proprio nome, cognome, data di
nascita, recapito telefonico e data e luogo della donazione. Secondo le indicazioni ricevute dal Ministero della
Salute, lo spostamento da casa per donare il sangue rientra tra i motivi di necessità previsti dalle nuove norme.
Inoltre a sua discrezione, il lavoratore potrà usufruire della giornata di riposo richiedendo un certificato al medico
responsabile della raccolta. Per informazioni di carattere medico, è possibile chiamare: 06 49976414 – 06
49976415, tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00

Ermitage: omaggio all’Italia

A partire dal 26 marzo l’Ermitage di San Pietroburgo ha dato il via a un’iniziativa di grande rilievo culturale rivolta
al nostro Paese: 10 visite virtuali in lingua italiana dedicate alle collezioni italiane conservate nel museo. L’iniziativa intende costruire un ponte tra Italia e Russia in un momento di grande difficoltà, come sostiene il
direttore del museo Michajl Pjotrovskij nel video di introduzione. “Raccontando l’arte l’italiana - all’Ermitage – afferma- vorremmo esprimere la nostra solidarietà agli amici italiani che stanno affrontando l’epidemia. Non è la
prima sciagura che affrontano i nostri Paesi ma ce la faremo. L’arte aiuta a vivere e sopravvivere e la storia d’Italia ne è la dimostrazione più eloquente”. Le visite virtuali, che avranno una cadenza settimanale, saranno dedicate soprattutto alle ricchissime collezioni italiane conservate a San Pietroburgo, che vantano capolavori di artisti
come Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello, Canova e molti altri.
Oltre 300 sono, infatti, i capolavori esposti nelle Sale della Pittura Italiana, che sottolinea Pasquale Terracciano,
Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa, nel video di ringraziamento all’Ermitage, “costituiscono la più evidente testimonianza dell'esistenza di un antichissimo ponte culturale tra Italia e Russia che si è sempre più consolidato nel corso degli anni attraverso mostre e scambi promossi con le più importanti istituzioni museali italiane.”.
Alla prima visita, che ha visto protagoniste le Sale Nobili del Palazzo d’Inverno e che ha registrato oltre 140.000
visualizzazioni, ne seguiranno altre nove: Passeggiando per l’Ermitage,. L’anno di Leonardo e Raffaello; Il restauro degli affreschi della scuola di Raffaello; Passeggiata per Venezia nella Venezia del Nord; Il guardaroba
degli zar; Storia del costume; Passeggiate nello Stato Maggiore alla scoperta dell’arte contemporanea. Le date
dei prossimi appuntamenti potranno essere consultate sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.
L’evento è coordinato da Ermitage Italia in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)
GUUE L 91 del 25/03/2020
Comunicazione della Commissione —, Orientamenti della Commissione europea: agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di Covid-19
GUUE C 100 I del 27/03/2020
Comunicazione della Commissione —, Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19
GUUE C 102 I del 30/03/2020
Comunicazione della Commissione, — COVID-19, — Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini
dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti
GUUE C 102 I del 30/03/2020
Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della
pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1, (BCE/2020/19)
GUUE C 102 I del 30/03/2020
Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi
che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
GUUE L 99 del 31/03/2020
Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
GUUE L 99 del 31/03/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/463 della Commissione, del 24 marzo 2020, recante iscrizione di un nome
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kiwi de Corse» (IGP)
GUUE L 98 del 31/03/2020
Comunicazione della Commissione, — Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia
di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19
GUUE C 108 I del 01/04/2020
Decisione (PESC) 2020/471 del Consiglio, del 31 marzo 2020, che abroga la decisione (PESC) 2015/778 relativa a
un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)
GUUE L 101 del 01/04/2020
Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea
nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED Irini)
GUUE L 101 del 01/04/2020
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