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La Commissione eroga ulteriori
13 miliardi di € a 6 Stati membri nell'ambito di SURE
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La Commissione europea ha erogato 13 miliardi di € a
6 Stati membri dell'UE nella sesta tranche di sostegno
finanziario a titolo dello strumento SURE. Si tratta
della terza erogazione del 2021. Nell'ambito delle
operazioni odierne, la Cechia ha ricevuto 1 miliardo di
€, il Belgio 2,2 miliardi di €, la Spagna 4,06 miliardi di
€, l'Irlanda 2,47 miliardi di €, l'Italia 1,87 miliardi di € e
la Polonia 1,4 miliardi di €. È la prima volta che l'Irlanda riceve finanziamenti nell'ambito di questo strumento. Gli altri 5 paesi dell'UE hanno già beneficiato di
prestiti nel quadro di SURE.
I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno
a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus. Le erogazioni odierne sono state precedute dalla sesta emissione di obbligazioni
sociali nell'ambito dello strumento SURE dell'UE, che ha riscontrato un notevole interesse da parte degli
investitori. Finora 17 Stati membri dell'UE hanno ricevuto un totale di 75,5 miliardi di € sotto forma
di prestiti back-to-back nell'ambito dello strumento SURE. Una panoramica degli importi erogati finora e
delle diverse scadenze delle obbligazioni è disponibile online qui.
Complessivamente, in base alla proposta della Commissione, 19 paesi dell'UE riceveranno 94,3 miliardi
di € di sostegno finanziario nell'ambito di SURE. Tale importo comprende gli ulteriori 3,7 miliardi di €
proposti oggi dalla Commissione a favore di 6 Stati membri. Gli importi totali per Stato membro sono
disponibili online qui. Gli Stati membri possono ancora presentare richieste di sostegno finanziario
nell'ambito di SURE, la cui dotazione complessiva arriva fino a 100 miliardi di €. Per far fronte alle richieste pendenti degli Stati membri per il 2021, nel secondo trimestre del 2021 la Commissione raccoglierà
dai mercati altri 13-15 miliardi di €. Più avanti nel corso dell'anno la Commissione prevede anche di dare
il via ai prestiti nell'ambito di Next Generation EU, lo strumento per la ripresa da 750 miliardi di € per
contribuire a costruire un'Europa più verde, digitale e resiliente.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "La crisi colpisce duramente molti lavoratori, che
temono per il loro posto di lavoro. È per questo motivo che abbiamo varato lo strumento SURE, con l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di € in prestiti per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo in
tutta l'UE. Oggi eroghiamo una nuova tranche di 13 miliardi di € nell'ambito di SURE a sostegno di lavoratori e imprese in 6 Stati membri. In questo modo contribuiamo a proteggere l'occupazione e a rendere
possibile una più rapida ripresa delle economie dalla crisi." Johannes Hahn, Commissario responsabile
per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Siamo sulla buona strada per aiutare le imprese e le
persone a far fronte a questi tempi difficili. Abbiamo già erogato tre quarti dei fondi impegnati per il programma SURE. A breve, nel secondo trimestre, saranno disponibili ulteriori risorse finanziarie." Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Di fronte a una pandemia i cui effetti continuano a gravare sulle nostre economie, la Commissione eroga oggi un ulteriore notevole sostegno finanziario a favore di 6 paesi, tra cui l'Irlanda, che ne beneficia per la prima volta. Si tratta di un contributo fondamentale agli sforzi nazionali per sostenere i lavoratori in questi tempi difficili. SURE è una storia di
successo europea di cui sono orgoglioso."
Contesto
Il 23 marzo 2021 la Commissione europea ha emesso la sesta tranche di obbligazioni sociali nell'ambito
dello strumento SURE dell'UE. L'emissione comprende due obbligazioni, una da 8 miliardi di € con scadenza a marzo 2026 e una da 5 miliardi di € con scadenza a maggio 2046. Le obbligazioni hanno suscitato un forte interesse da parte di un'ampia gamma di investitori, il che ha permesso di ottenere condizioni di prezzo favorevoli che la Commissione sta trasmettendo direttamente agli Stati membri beneficiari. Le obbligazioni emesse dall'UE a titolo dello strumento SURE ricevono l'etichetta di "obbligazioni sociali". Ciò garantisce agli investitori in tali obbligazioni che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali.

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

- Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza – Sottomisura 7.6 –
Proroga Termine di presentazione Istanze
Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione,
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente”.
Azione 2.2 Riqualificazione del patrimonio culturale e storico-architettonico. I
Termini di Presentazione Istanze è stato prorogato a giorno 8 Maggio 2021 fino alle ore 23.59 Codice Bando 51941 Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza
- Operazione 10.1.b – Criticità legata al METAFERT Misura 10 – Pagamenti agro-climatico- ambientali,
sottomisura 10.1, Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili” Criticità legata al
METAFERT
-Sottomisura 6.1 – Errata corrige – Esito manifestazione d’interesse
Avviso prot. n. 18060 del 25/03/2021 – Errata corrige avviso prot. n. 6923 del 08/02/2020” Esito manifestazione d’interesse alla realizzazione dell’investimento e avvio procedimento istruttorio domande di sostegno di cui
allo scorrimento graduatorie disposto con nota prot. n. 63239 del 04/12/2020”.
- Sottomisura 2.1 – Avviso pubblico revoca bando Revoca del bando di attuazione della SOTTOMISURA
2.1 -“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” di cui al D.D.G. n.
4723 del 30/12/2020
-Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.4 – Proroga termini per la presentazione delle domande
Bando SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse
allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” Azione PAL “Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali, finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi superando gli svantaggi
della frammentazione tramite le economie di scala difficili da raggiungere singolarmente” Ambito 1 Codice
Univoco Bando: 50753 Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, sul
sistema SIAN, era fissata per il 31 marzo 2021 è prorogata al 19 aprile 2021. Gal ISC Madonie
- Gal Nebrodi Plus – Pubblicazione Bando operazione 6.4.a – Ambito tematico 1 Operazione 6.4.a “Supporto
alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” Ambito
Tematico 1 – sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali,
artigianali, manifatturieri) Azione PAL 1.1 “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione
e sviluppo di attività extra-agricole”
Codice Bando: 54261 Presentazione domande di sostegno dal 30/03/2021 al 28/06/2021.
-Operazione 10.1.b – Proroga scadenza adempimento “Metafert” campagna 2020 Misura 10 Bando 2018
Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili” . Proroga scadenza adempimento
“METAFERT” campagna 2020 inserimento dei piani di concimazione nel suddetto applicativo al 30 aprile c.a.
-Sottomisura 2.1- Commissione di valutazione Sottomisura 2.1 Nomina componente supplente –
commissione di valutazione
https://www.psrsicilia.it/#
Avviso pubblico di selezione interna per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19 e 20 del CCRL
2016-2018 del comparto non dirigenziale, di Posizioni Organizzative
Ai sensi degli 'artt. 19 e 20 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale, si dispone l'attivazione della
procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti, appartenenti alla Categoria "D" per il conferimento dell'incarico di n. 1 Posizioni Organizzative nell'ambito del Dipartimento, secondo avviso allegato.
Legge Regionale n. 11 del 17 novembre 2009 - Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese
Si pubblica il D.D.G. n. 822/2021 del 25/02/2021 di recupero somme indebitamente compensate.
Sottomisura 6.1 - Errata corrige - Esito manifestazione d'interesse
Avviso prot. n. 18060 del 25/03/2021 - Errata corrige avviso prot. n. 6923 del 08/02/2021 "Esito manifestazione
d'interesse alla realizzazione dell'investimento e avvio procedimento istruttorio domande di sostegno di cui allo
scorrimento graduatorie disposto con nota prot. n. 63239 del 04/12/2020"
Operazione 10.1.b - Proroga scadenza adempimento "Metafert" campagna 2020 Si comunica che è stato
pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, misura 10.1 - Pagamenti agro-climatico - ambientali, sotto- misura 10.1, Operazione 10.1.b "Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili"- Bando 2018. - la proroga della
scadenza per l'inserimento dei piani di concimazione nel suddetto applicativo al 30 aprile c.a.
PAN Sicilia - Misura formazione Aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi
di formazione previsti dal PAN.
Sottomisura 2.1- Commissione di valutazione Nomina componente supplente - commissione di valutazione
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Pubblicata graduatoria OCM Vino - Misura Investimenti
Scilla: «Occasione di crescita per settore d’eccellenza»

L'assessorato all'Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea ha pubblicato la graduatoria
provvisoria dei beneficiari dei finanziamenti, per 15 milioni di euro, previsti dal bando “OCM Vino Misura Investimenti”. L'obiettivo è adeguare le strutture aziendali alla domanda di mercato e accrescerne la competitività, anche attraverso la capacità di risparmio energetico, l'efficienza globale
e i trattamenti sostenibili. «Potenziare la competitività delle imprese del comparto vitivinicolo della
Sicilia, la regione con il più elevato patrimonio enologico di tutto il Paese - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla - rimane uno degli obiettivi centrali del Governo Musumeci. Il settore, infatti, continua a confermarsi uno dei più importanti di tutto il nostro agroalimentare. La misura – continua Scilla - è finalizzata a migliorare il rendimento delle nostre aziende e la qualità dei vini per meglio competere e
meglio rispondere alla domanda di mercato. Una vera occasione di crescita per un settore d’eccellenza, considerato
fiore all'occhiello della nostra economia». La graduatoria provvisoria è fruibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana
a questo link.

Rinnovato accordo con Alibaba. Italia unico Paese al mondo a garantire
tutela e promozione dell'agroalimentare sulle piattaforme del Gruppo

È stato rinnovato l'accordo tra il Mipaaf ICQRF e il Gruppo Alibaba per promuovere le eccellenze agroalimentari del
nostro Paese e combattere i falsi, dal parmesan al prosecco contraffatto. L'accordo consolida la collaborazione esistente con il Gruppo Alibaba, confermandone il ruolo strategico nella promozione delle eccellenze agroalimentari di
qualità certificata del nostro Paese e nella tutela dei consumatori e acquirenti online. Grazie al capillare lavoro di controllo esperito dall'Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), ordini e prodotti sospetti (che violano o evocano indicazioni geografiche tutelate) possono infatti essere segnalati
direttamente al sistema di protezione della proprietà intellettuale di Alibaba. L'alleanza del Ministero con Alibaba per
contrastare la contraffazione e proteggere i marchi d'origine è iniziata nel 2016: sono circa 200 le inserzioni di prodotti
rimosse, sia nell'ambito dei Marketplace B2B che B2C di Alibaba. Per individuare i falsi il Mipaaf ha costituito una task
force operativa dell'Ispettorato repressione frodi che quotidianamente cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba. Entro 3 giorni le inserzioni illecite vengono rimosse e i venditori informati che stanno violando le indicazioni geografiche italiane. Con il nuovo accordo, sono attualmente 41 le indicazioni geografiche italiane riconosciute e protette
da Alibaba sulle proprie piattaforme di e-commerce.

Vigneti: proroga scadenza per domande
riconversione e ristrutturazione
Agea ha prorogato la scadenza delle domande di variante per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la
campagna 2020/2021. “In considerazione della situazione emergenziale attuale – si legge nelle istruzioni operative
n.25 di Agea – si ritiene opportuno modificare la data ultima per la presentazione delle domande di variante solo ed
esclusivamente per le seguenti tipologie posticipandola al 20 aprile 2021, invece del 20 marzo 2021”. La proroga riguarda: cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione)
nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell’allegato 1 della domanda di sostegno); cronoprogramma delle attività da portare
a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipo, fino al massimo della terza annualità e
compatibile con l’eventuale scadenza dell’autorizzazione al reimpianto utilizzata.
Agrisette

Dl Sostegni: Dal 30 marzo il via alle domande per i contributi
a fondo perduto. 800 milioni per il settore agroalimentare

Dal 30 marzo e fino al prossimo 28 maggio, oltre 260 mila aziende della filiera agroalimentare possono inoltrare la
domanda per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/) è stato aperto il canale come già avvenuto per il Decreto Rilancio. "È un altro piccolo passo per uscire dal dramma sanitario ed economico che ha colpito il
nostro Paese, con la certezza che bisognerà investire non solo sul fronteggiare le necessità più urgenti, ma anche e
soprattutto sull'avvio di un vero e proprio piano di rilancio", ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano
Patuanelli. "Il grande lavoro che stiamo portando avanti sul Recovery Fund dovrà puntare a proiettare il settore
agroalimentare verso un nuovo paradigma di crescita e sviluppo, partendo da investimenti per innovare i processi di
coltivazione e produzione ed affiancarli ai nuovi strumenti digitali e all'intelligenza artificiale. In questo modo riusciamo
a favorire non solo la transizione ecologica, ma ad avviare nuovi metodi di produzione al passo con la competitività
globale e con la sostenibilità ambientale ed economica". Sarà di circa 800 milioni la partecipazione del settore agroalimentare ai contributi a fondo perduto dell'articolo 1 del Decreto Sostegni, 300 milioni la decontribuzione per il settore
agricolo e l'incremento di 150 milioni del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Prorogata la cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021. Ai titolari di reddito agrario con compensi e ricavi non superiori a 10 milioni di euro verrà riconosciuto un
contributo a fondo perduto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato del 2020 sia inferiore almeno
del 30% all'ammontare medio mensile del fatturato del 2019. Il contributo, che dipende dal fatturato dell'azienda, è
determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2019 e va da un massimo del 60% della perdita subita per chi ha ricavi o compensi non superiori ai 100 mila
euro al minimo del 20% per chi ha ricavi o compensi tra i 5 e i 10 milioni di euro.
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Green Deal europeo: La U.E. presenta azioni volte
a promuovere la produzione biologica
La Commissione ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. Obiettivo generale del piano è stimolare la produzione e il consumo di prodotti biologici,
per fare sì che entro il 2030 il 25 % dei terreni agricoli sia destinato all'agricoltura biologica e
che l'acquacoltura biologica registri un significativo aumento.
La produzione biologica presenta una serie di importanti benefici: i campi a coltura biologica hanno circa il 30 %
in più di biodiversità, gli animali da allevamenti biologici godono di un livello più elevato di benessere e assumono
meno antibiotici, gli agricoltori dediti alla produzione biologica hanno redditi più elevati e sono più resilienti e i
consumatori sanno esattamente cosa acquistano grazie al logo biologico dell'UE. Il piano d'azione è in linea con
il Green Deal Europeo e le strategie Dal produttore al consumatore e Biodiversità. Il piano d'azione è concepito
per fornire al settore biologico, già in rapida crescita, gli strumenti adeguati per raggiungere l'obiettivo del 25 %. Al
fine di garantire una crescita equilibrata del settore, il piano d'azione propone 23 azioni strutturate attorno a 3
assi: dare impulso ai consumi, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore. La Commissione incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali per l'agricoltura biologica al
fine di aumentare la loro quota in questo ambito. Vi sono differenze significative tra la quota di terreni agricoli destinata negli Stati membri alla produzione biologica: essa oscilla infatti tra lo 0,5 % a più del 25 %. I piani d'azione
nazionali per l'agricoltura biologica integreranno i piani strategici nazionali della PAC, istituendo misure che vadano oltre l'ambito dell'agricoltura e l'offerta garantita nell'ambito della PAC.
Promuovere i consumi L'aumento del consumo di prodotti biologici sarà fondamentale per incoraggiare gli agricoltori a convertirsi all'agricoltura biologica e aumentarne quindi la redditività e la resilienza. A tal fine, il piano
d'azione propone diverse azioni concrete volte a stimolare la domanda, mantenere la fiducia dei consumatori e avvicinare gli alimenti biologici ai cittadini. Ciò implica, fra l'altro: fornire informazioni e presentare comunicazioni sulla produzione biologica, promuovere il consumo di prodotti biologici, stimolare un maggiore utilizzo dei prodotti biologici nelle mense pubbliche mediante appalti pubblici e aumentare la distribuzione di
prodotti biologici nell'ambito del Programma dell' UE destinato alle scuole. Le azioni mirano anche, ad esempio,
a prevenire le frodi, aumentare la fiducia dei consumatori e migliorare la tracciabilità dei prodotti biologici.
Anche il settore privato può svolgere un ruolo significativo, ad esempio premiando i dipendenti con "buoni bio"
che possono essere utilizzati per acquistare alimenti biologici.
Aumentare la produzione Attualmente circa l'8,5 % della superficie agricola dell'UE è coltivata con metodi biologici e le proiezioni indicano che, con l'attuale tasso di crescita, l'UE raggiungerà il 15-18 % entro il 2030. Il presente piano d'azione fornisce gli strumenti per accelerare ulteriormente questa tendenza e raggiungere il 25 %.
Se da un lato il piano d'azione è largamente incentrato sull'"effetto trainante" della domanda, la politica agricola
comune resterà, dall'altro, uno strumento fondamentale per sostenere la riconversione. Attualmente circa l'1,8 %
dei fondi della PAC (7,5 miliardi €) è utilizzato per sostenere l'agricoltura biologica. La futura PAC comprenderà
regimi ecologici sostenuti da una dotazione di 38-58 miliardi per il periodo 2023-2027, in funzione dell'esito dei
negoziati sulla PAC. Per promuovere l'agricoltura biologica possono essere utilizzati i regimi ecologici.
Oltre alla PAC, tra gli strumenti fondamentali figurano l'organizzazione di eventi informativi e la creazione di
reti per la condivisione delle migliori pratiche, la certificazione per gruppi di agricoltori più che per singoli,
la ricerca e l'innovazione, l'uso della tecnologia blockchain e di altre tecnologie per migliorare la tracciabilità,
aumentando la trasparenza del mercato, rafforzando la trasformazione a livello locale e su piccola scala, sostenendo l'organizzazione della catena alimentare e migliorando l'alimentazione animale. Per migliorare la
sensibilizzazione sulla produzione biologica, la Commissione organizzerà annualmente una "Giornata della produzione biologica" nell'UE come pure l'assegnazione di riconoscimenti nella catena alimentare biologica, al
fine di premiare l'eccellenza in tutte le fasi di tale catena. La Commissione incoraggerà inoltre lo sviluppo di reti di
turismo biologico attraverso la creazione di "biodistretti". Con "biodistretti" si intendono zone in cui in cui agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e autorità pubbliche collaborano per una gestione sostenibile delle
risorse locali basata su principi e pratiche biologici. Il piano d'azione rileva inoltre che l'acquacoltura biologica, pur
essendo un settore relativamente nuovo, presenta un notevole potenziale di crescita. I nuovi orientamenti dell'UE
sullo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella UE, di prossima pubblicazione, incoraggeranno gli Stati membri
e i portatori di interessi a sostenere un aumento della produzione biologica in tale settore.
Migliorare la sostenibilità Infine, esso punta a migliorare ulteriormente i risultati dell'agricoltura biologica in termini di sostenibilità. Per conseguire tali obiettivi le azioni saranno finalizzate a migliorare il benessere degli
animali, garantire la disponibilità di sementi biologiche, ridurre l'impronta di carbonio del settore e minimizzare l'uso di plastica, acqua ed energia. Obiettivo della Commissione è inoltre l'aumento della
quota di ricerca e innovazione (R&I), destinando almeno il 30 % del bilancio alle azioni di ricerca e innovazione
nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali a tematiche specifiche o rilevanti per il settore biologico. La Commissione seguirà da vicino i progressi, facendo il punto ogni anno con i rappresentanti del Parlamento europeo degli Stati membri e dei portatori di interessi e pubblicando relazioni di avanzamento semestrali e
una revisione intermedia.
Contesto Si tratta di un'iniziativa preannunciata nelle strategie "Dal produttore al consumatore" e Biodiversità,
pubblicate nel maggio 2020. Nelle raccomandazioni agli Stati membri relative ai rispettivi piani strategici PAC,
pubblicate nel dicembre 2020, la Commissione ha inserito l'obiettivo di raggiungere nell'UE, entro il 2030, il 25%
di superfici a coltura biologica. Gli Stati membri sono invitati a fissare nei rispettivi piani della PAC i valori nazionali per tale obiettivo. Sulla base delle condizioni e delle esigenze locali, gli Stati membri illustreranno poi come
intendano raggiungere questo obiettivo utilizzando gli strumenti della PAC.
La Commissione ha presentato le sue proposte di riforma della PAC nel 2018, introducendo un approccio più
flessibile, basato su prestazioni e risultati, che tiene conto delle condizioni e delle esigenze locali, aumentando
nel contempo le ambizioni a livello dell'UE per quanto riguarda la sostenibilità. La nuova PAC è imperniata
su nove obiettivi, su cui si basano anche i paesi dell'UE nell'elaborare i rispettivi piani strategici PAC
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Tomato Brown Virus, dalla Regione attivato un tavolo tecnico
La Regione Siciliana ha attivato un tavolo tecnico per affrontare la diffusione del ToBRFV (Tomato Brown Rugose
Fruit Virus). Il tavolo tecnico, riunito lo scorso 11 marzo sulla piattaforma Google Suite in uso presso il Dipartimento
Agricoltura, ha coinvolto le organizzazioni di categoria. Il ToBRFV è un virus che sta attaccando il comparto ortofrutticolo ibleo, in particolar modo le coltivazioni di pomodoro in ambiente protetto dove è favorita la rapida diffusione. La
trasmissione per seme rende molto alto il rischio di introduzione in altri areali dove il virus non è presente. Inoltre, la
capacità del virus di trasmettersi facilmente per contatto aumenta il rischio di rapida diffusione. “Salutiamo positivamente l’attivazione del tavolo tecnico da parte dell’Assessorato alle risorse agricole e forestali della Regione su un’emergenza che sta mettendo in serie difficoltà i nostri imprenditori agricoli – dichiara il presidente di Confagricoltura
Ragusa, Antonino Pirrè - Apprendiamo da Domenico Carta, dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, che l’assessore sta valutando la possibilità di attivazione di un regime di aiuti, per operare il ristoro dei danni subiti dai produttori siciliani e l’imminente adozione di un decreto regionale per il contrasto al virus, al fine di assicurare alle categorie
coinvolte (produttori, commercianti e vivaisti) maggiore chiarezza e trasparenza, in ordine alle prescrizioni imposte
dalla normativa comunitaria in vigore. Chiediamo che le procedure per l’individuazione delle misure di sostegno economico alle imprese colpite siano celeri e che le modalità di erogazione dei fondi siano snelle e tempestive”.
Agrisette

GRANI ANTICHI: IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E
PANTELLERIA E L'ESA IPER UN PROGETTO DI AGRI-CULTURA SOLIDALE

Lo chiamano il “grano degli dei” e cresce nei terreni che accompagnano i Templi del Parco archeologico di Selinunte:
ovvero 10 dei 270 ettari del Parco, dove, con il coordinamento del consorzio Gian Pietro Ballatore che fa capo all’Assessorato regionale siciliano all'Agricoltura, sono stati recuperati i grani antichi, oggi trasformati in semola da destinare a iniziative di beneficenza. A&S - Agricoltura & Solidarietà - è un progetto messo a punto dall’ESA in risposta alla
crescente domanda di derrate alimentari proveniente dalle famiglie sempre più alle prese con la difficoltà socioeconomica provocata dall’emergenza Covid-19. Grazie a quest'iniziativa è stato possibile distribuire alle organizzazioni del volontariato oltre 25 quintali di grano molito, prodotto presso l’Azienda Sperimentale di Campo Carboj e Sparacia. “Attraverso un momento di solidarietà e condivisione abbiamo voluto dare respiro a un progetto di recupero e
valorizzazione del patrimonio culturale regionale che si esprime nella compresenza di tutti quegli elementi che contribuiscono a realizzare ciò che è caratterizza un luogo: arte, storia, patrimonio monumentale ma anche paesaggio,
tecniche colturali, riti, miti, genomi. Il valore aggiunto che offre la Sicilia – sottolinea Alberto Samonà, assessore
dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - consiste proprio in questo: nella capacità di esprimere la modernità attraverso il recupero di codici antichi che ci restituiscono il gusto del tempo e della bellezza. E la Sicilia è moderna nella
capacità di avere saputo preservare e custodire il passato”. “La terra è di tutti ed è il punto di partenza ideale affinché
ognuno possa esprimere le proprie potenzialità, dalla capacità produttiva alla naturale attitudine all’ascolto e alla risoluzione di problematiche sociali. Il periodo emergenziale che stiamo attraversando – dice l'assessore regionale
all’Agricoltura e alla Pesca, Toni Scilla - sta evidentemente restituendo all’agricoltura il ruolo nobile e primario di
garante della sopravvivenza con la produzione di cibo. Da qui il chiaro insegnamento che tra la ruralità e il futuro c’è
solo il buon senso e la solidarietà”. “La sinergia e la collaborazione tra Enti appartenenti alla stessa amministrazione
di riferimento ci ha consentito - dice Giuseppe Catania, Presidente dell’ESA – di attuare le direttive del Governo
Musumeci che prevedono, tra l’altro, che l’ESA con i propri operai e mezzi si occupi della manutenzione straordinaria
dell’area afferente il Parco archeologico, dall’altro di sostenere un bisogno sociale attraverso un'azione solidale attraverso la distribuzione in beneficenza della semola di grano prodotta presso i terreni del Parco Archeologico di Selinunte”. Per il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Bernardo Agrò, “É una
stagione che apre a nuove iniziative finalizzate alla piena fruizione e all'ottimizzzazione delle risorse. Dopo i Cantieri
della conoscenza, che hanno permesso ai visitatori di partecipare attivamente ai risultati relativi all’ultima missione di
scavi condotta dalla New York University e dalla Statale di Milano, abbiamo inaugurato i Cantieri del gusto con i grani
antichi e i legumi coltivati dal Consorzio Ballatore e con il vino prodotto dal vigneto impiantato all'interno del Parco
dalla cantina Settesoli. I prodotti della terra e i cereali in particolare – sottolinea Bernardo Agrò - rappresentano uno
dei punti di forza della civiltà selinuntina, come dimostrano numerosi reperti archeologici, e costituiscono ancora oggi
componente fondamentale della nostra cultura agroalimentare e della dieta mediterranea che l'Unesco ha riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità”.

Dall’UE 60mila euro ai Comuni siciliani per l’energia sostenibile
“Sovvenzioni da 60mila euro ai Comuni siciliani per sostenere solide strategie d’investimento finalizzate a intercettare
fondi europei da destinare ad iniziative legate all’energia sostenibile”. A rendere nota l’opportunità per le amministrazioni comunali dell’Isola è Giuseppe Sciarabba, presidente dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno e direttore del
Gal Terre Normanne. Dal 29 marzo al 31 maggio è possibile inoltrare le domande per la seconda finestra temporale
del bando dell’European City Facility, progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Horizon 2020 che contribuisce ad attuare i Piani di Azione per l’Energia sostenibile ed il Clima (PAES-C) elaborati proprio
dai Comuni. Se selezionati, i Comuni riceveranno i fondi per finanziare i servizi e le attività necessarie allo sviluppo
dettagliato di un progetto di investimento completo. Le restanti due scadenze sono previste ad ottobre 2021 e a gennaio 2022. I Comuni spesso non in grado di intercettare i finanziamenti comunitari. L’European City Facility colma
queste lacune, nello specifico cercando di aggregare un gran numero di autorità locali per mobilitare investimenti nel
campo dell’energia sostenibile. “È un bando molto interessante - dice Sciarabba - se non altro perché la Sicilia, come
il resto d’Italia, negli ultimi anni è diventata sempre più esposta agli effetti del cambiamento climatico”. I Comuni possono ottenere informazioni sul bando, comprese le linee guida e i criteri di ammissibilità per i richiedenti, sul sito www.
eucityfacility.eu. Per la procedura specifica di candidatura, in particolare, il link è il seguente: https://
fmp.eucityfacility.eu/iss/Check/.
Agrisette
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Il Parlamento esorta l'UE a ridurre i rifiuti marini
I deputati affermano che l'aumento del riciclaggio nel settore della pesca e la riduzione sostanziale
dell'uso della plastica rappresentano la chiave per ripulire i nostri mari.
In una risoluzione non legislativa adottata giovedì con 646 voti favorevoli, 3 contrari e 39 astensioni, i deputati sottolineano che i rifiuti marini, e soprattutto la micro e nano plastica, "costituiscono una grave
minaccia per molte specie di fauna marina", così come per i pescatori
e i consumatori.
Un consumatore medio di molluschi del Mediterraneo ingerisce in
media 11.000 pezzi di plastica all'anno e, a causa dell'inquinamento
marino, viene stimata una perdita di entrate nel settore della pesca tra
l'1 e il 5%.
I rifiuti della pesca e dell'acquacoltura rappresentano il 27% dei rifiuti
marini. Pertanto, il Parlamento esorta l'UE ad accelerare lo sviluppo di un'economia circolare in questo settore, eliminando gradualmente gli imballaggi in polistirolo espanso e migliorando i canali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti marini. Inoltre, è fondamentale la ricerca sui materiali sostenibili e i nuovi design per gli attrezzi
da pesca.
Piano d'azione UE per affrontare l'inquinamento
Solo l'1,5% degli attrezzi da pesca vengono riciclati in UE e molti altri attrezzi sono abbandonati, persi, o
buttati in mare, dove "rimangono intatti per mesi o addirittura anni". Queste cosiddette reti fantasma "hanno
un impatto indiscriminato su tutta la fauna marina, compresi gli stock ittici".
Per affrontare questo problema, i deputati chiedono alla Commissione e ai Paesi UE di adottare le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per la marcatura degli
attrezzi da pesca.
Il Parlamento chiede infine un piano d'azione UE per ridurre sostanzialmente l'uso della plastica e per affrontare l'inquinamento di fiumi, corsi d'acqua e coste, sottolineando come l'80% dei rifiuti marini arrivi via terra e
che venga effettuata una maggiore ricerca sull'impatto dei rifiuti marini e della micro e nano plastica sulle
risorse ittiche.
Citazione
La relatrice Catherine CHABAUD (Renew, FR), ha dichiarato: “I rifiuti marini sono una questione trasversale
che deve essere affrontata in modo olistico. La lotta contro i rifiuti marini non inizia in mare, ma deve coinvolgere una visione a monte che comprende l'intero ciclo di vita di un prodotto. Ogni rifiuto che finisce in mare è
un prodotto uscito dal ciclo dell'economia circolare. Per combattere l'inquinamento marino, dobbiamo continuare a promuovere modelli di business virtuosi e integrare nuovi settori come la pesca e l'acquacoltura in
questi sforzi globali. Non c'è pesca sostenibile senza un oceano sano".
Contesto
Solo l'1% della plastica presente nell'oceano si trova a galleggiare in superficie, mentre la maggior parte di
essa finisce nelle profondità marine. Nella risoluzione viene specificato che ogni giorno 730 tonnellate di
rifiuti vengono scaricati direttamente nel Mediterraneo mentre ogni anno ulteriori 11.200 tonnellate di plastica
scaricate nell'ambiente finiscono nel Mediterraneo. Le informazioni raccolte nel testo provengono dal World
Wildlife Fund.
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Diplomazia del Green Deal: la Commissione partecipa
l vertice "Net Zero" e unisce le forze con l'Agenzia
internazionale per l'energia al fine di ampliare
il movimento per l'azzeramento delle emissioni nette
Nel quadro della diplomazia climatica ed energetica della Commissione,
il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans e il Commissario Kadri Simson parteciperanno al vertice Net Zero, organizzato congiuntamente da Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per
l'energia (AIE), e da Alok Sharma, presidente della COP 26.Il vertice
vedrà riuniti rappresentanti dei ministeri dell'energia e del clima di oltre
40 paesi. I partecipanti discuteranno del contributo essenziale del settore energetico al conseguimento di un'economia climaticamente neutra con zero emissioni nette di gas a effetto serra - e si concentreranno sulle
azioni di necessarie per raggiungere il numero sempre crescente di
obiettivi in materia di azzeramento delle emissioni nette.
Oggi, in vista del vertice, la Commissione e l'AIE hanno convenuto di
unire le forze per espandere il movimento “Net Zero”, composto da governi e imprese impegnate a contribuire – per il settore energetico - al
conseguimento dell’obiettivo di un’economia a zero emissioni nette e
all'accesso ad energia pulita da parte delle regioni colpite dalla povertà energetica. A tal fine forniranno strumenti di cooperazione per alimentare il dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite sull'energia e contribuire
alla COP26.
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Coronavirus: nuova procedura per agevolare e accelerare
l'approvazione di vaccini contro le varianti della COVID-19
Come azione immediata nell'ambito di HERA Incubator, il nuovo piano europeo di
preparazione alla difesa biologica contro le varianti della COVID-19, la Commissione introduce oggi una misura per accelerare l'autorizzazione dei vaccini antiCOVID-19 adattati. Saranno pertanto fissate disposizioni, nella pertinente legislazione dell'UE, per consentire alle imprese di concentrarsi sulla raccolta tempestiva delle evidenze necessarie e per fare in modo che i vaccini adattati possano
essere autorizzati dietro presentazione all'Agenzia europea per i medicinali di
serie meno estese di dati aggiuntivi. Ursula von der Leyen, Presidente della
Commissione europea, ha dichiarato: "HERA Incubator permette di rafforzare e
velocizzare la risposta dell'UE alle varianti del virus. In questo modo l'EMA è
messa in grado di accelerare l'approvazione dei vaccini aggiornati per affrontare
le nuove varianti. Un'approvazione più rapida significa più vaccini in circolazione
e più cittadini europei protetti dal virus." Stella Kyriakides, Commissaria per la
Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Dobbiamo essere pronti ad adattare i vaccini prima possibile per rispondere a varianti nuove e potenzialmente resistenti. Oggi proponiamo soluzioni rapide e flessibili per velocizzare le approvazioni senza compromettere la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Con
HERA Incubator il nostro obiettivo è giocare d'anticipo per posizionarci all'avanguardia." Perché un vaccino autorizzato contro la COVID-19 risulti efficace nei confronti di mutazioni o varianti del virus, possono essere necessari
adeguamenti dei suoi principi attivi. Come per l'adattamento dei vaccini antinfluenzali, le modifiche al regolamento
sulle variazioni specificano quali disposizioni si applicano agli adattamenti del principio attivo dei vaccini autorizzati
contro la COVID-19. Tali modifiche permetteranno di ottimizzare la gestione delle variazioni dei vaccini autorizzati e
di estendere l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni a tutti i coronavirus. In questo modo viene stabilito un
quadro normativo per la gestione delle modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio successive
all'autorizzazione iniziale.
Prossime tappe
Come per qualsiasi regolamento delegato, la misura sarà ora sottoposta all'esame del Parlamento europeo e del
Consiglio prima di entrare in vigore.
Contesto
Con il nuovo piano europeo di preparazione alla difesa biologica contro le varianti della COVID-19, denominato
"HERA Incubator", è stata avviata una collaborazione con ricercatori, aziende di biotecnologie, produttori e autorità
pubbliche nell'UE e a livello mondiale per individuare le nuove varianti, incentivare lo sviluppo di vaccini adattati e
nuovi, accelerarne il processo di approvazione e aumentare la capacità produttiva. Accelerare l'approvazione dei
vaccini adattati è una delle azioni chiave di HERA Incubator per migliorare la preparazione, sviluppare vaccini per
le varianti e aumentare la produzione industriale. È importante agire adesso, mentre continuano a comparire nuove
varianti ed emergono le sfide correlate all'aumento della produzione dei vaccini. HERA Incubator fungerà anche da
modello per la preparazione a lungo termine dell'UE alle emergenze sanitarie.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Finlandia
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla
Finlandia e destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona
euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario
relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in
particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano
le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla
faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo.
Paese di emissione: Finlandia
Oggetto della commemorazione: giornalismo e comunicazione aperta a sostegno della democrazia finlandese.
Descrizione del disegno: le figure rappresentate nella parte interna della moneta possono essere interpretate
come figure umane stilizzate, costituite da un nastro e, al contempo, intrecciate in una rete dello stesso. La parte
esterna del tondello della moneta reca l’iscrizione «JOURNALISMI JOURNALISTIK». In basso, nella parte interna,
figura il testo «2021 FI» preceduto dal marchio della zecca finlandese. Sull’anello esterno della moneta figurano le
12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 800 000
Data di emissione: primavera 2021
GUUE C 103 del 25/03/21
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La Commissione europea lancia Open Research Europe,
una piattaforma aperta per gli articoli scientifici
La piattaforma presenterà i risultati delle attività di ricerca finanziate da Orizzonte Europa il programma di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027, e dal programma precedente
Orizzonte 2020. Open Research Europe offrirà a tutti, ricercatori e cittadini, un accesso gratuito alle
scoperte scientifiche più recenti. Consentirà di ovviare direttamente alle notevoli e frequenti difficoltà incontrate per la pubblicazione dei risultati scientifici, in particolare i ritardi e gli ostacoli nel riutilizzo dei risultati e i costi elevati. La piattaforma è un servizio facoltativo a disposizione dei beneficiari di Orizzonte Europa e di Orizzonte 2020, che consente loro di rispettare le prescrizioni del finanziamento per l'accesso
aperto immediato e gratuito. Sono già pervenute circa 40 pubblicazioni scientifiche, provenienti da settori di ricerca molto diversi tra loro, che sono a disposizione della comunità scientifica per lettura e esame. Mariya Gabriel,
Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Dobbiamo accelerare
le scoperte scientifiche grazie a pratiche di ricerca più collaborative e aperte. Aiutando i ricercatori a pubblicare
ad accesso aperto, Open Research Europe elimina gli ostacoli ai flussi di conoscenze e alimenta il dibattito
scientifico. Siamo solo all'inizio. Consolideremo gradualmente la reputazione della piattaforma come sito di pubblicazione privilegiato per i ricercatori di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa e ne garantiremo una profonda
integrazione nello Spazio europeo della ricerca."
Sostenere la scienza aperta e la trasparenza nel processo di pubblicazione scientifica
Nella comunicazione "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione", la Commissione introduce Open Research
Europe in quanto piattaforma editoriale ad accesso aperto per la pubblicazione di ricerche finanziate da Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa in tutti i settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica,
nonché delle scienze sociali, delle arti e delle discipline umanistiche. Open Research Europe non si limiterà a
contribuire alla pubblicazione aperta, rapida ed efficiente in termini di costi. Aiuterà anche i beneficiari di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa a rispettare le condizioni di accesso aperto applicabili ai loro finanziamenti: l'accesso aperto immediato, richiesto da Orizzonte Europa, e la trasmissione automatica in un registro generale
(Orizzonte 2020 consentiva invece un periodo di embargo di 6-12 mesi). Open Research Europe offrirà ai ricercatori un sito in cui pubblicare e condividere rapidamente i loro risultati e le loro conoscenze e che faciliterà discussioni aperte e costruttive sulla ricerca. La piattaforma dispone di un'ampia gamma di parametri che consentono di misurare l'impatto scientifico e sociale degli articoli e di fornire informazioni sul loro utilizzo e riutilizzo.
Nell'assumere un nuovo ruolo, la Commissione intende dare l'esempio sostenendo attivamente le pratiche della
scienza aperta e promuovendo la trasparenza nel processo di pubblicazione. Intende in questo modo incoraggiare altri finanziatori, in particolare a livello nazionale, a fare altrettanto. Integrando Open Research Europe nei
programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, la Commissione porta ad un livello successivo le soluzioni innovative nella comunicazione accademica.
Contesto
Attualmente, il 91 % di tutte le pubblicazioni e il 95 % di tutte le pubblicazioni oggetto di valutazione inter pares
finanziate da Orizzonte 2020 sono disponibili ad accesso aperto: si tratta di percentuali estremamente elevate a
livello mondiale. L'obiettivo tuttavia è che tutte le pubblicazioni accademiche che hanno beneficiato di un finanziamento della Commissione siano liberamente accessibili. In particolare, l'obiettivo di Orizzonte Europa è che le
pubblicazioni siano accessibili in modo aperto sin dalla loro pubblicazione, come consentito dalla piattaforma. La
scienza aperta è un approccio basato sul lavoro collaborativo aperto e sulla condivisione sistematica delle conoscenze e degli strumenti il prima possibile e nella misura più ampia possibile nel corso del processo di ricerca.
Questa strategia rende i sistemi di ricerca e innovazione più efficienti e creativi e rafforza l'eccellenza e la fiducia
della società nella scienza. Ciò è dovuto al fatto che l'apertura e la condivisione dei risultati e dei dati della ricerca, che ne consentono la riutilizzabilità e la riproducibilità, unitamente all'accesso alle infrastrutture di ricerca,
forniscono la base per la valutazione tra pari e il dibattito accademico che garantiscono la qualità e l'efficienza
nell'approfondimento delle riflessioni, dell'analisi e dell'innovazione nel campo della ricerca. La risposta dell'UE
alla pandemia di coronavirus ha evidenziato la capacità della scienza aperta di rafforzare la collaborazione, illustrando come l'accesso aperto immediato alle pubblicazioni e ai dati sia stato fondamentale per aiutare i ricercatori a trovare cure, strumenti diagnostici e vaccini nuovi Open Research Europe costituisce il passo successivo in
questo processo. La Commissione ha appaltato il servizio a un contraente esperto, F1000 Research.
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Al via i lavori per la conferenza sul futuro dell'Europa
Con la prima riunione del comitato esecutivo di ieri sera, hanno preso ufficialmente il via i lavori per la conferenza
sul futuro dell'Europa, due settimane dopo la firma della dichiarazione congiunta da parte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, del Primo ministro portoghese António Costa, a nome
della presidenza del Consiglio, e della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
Il comitato esecutivo, composto da rappresentanti delle tre istituzioni, su un piano di parità, sovrintende ai lavori, al processo e all'organizzazione della conferenza. Nel corso della riunione, il comitato
esecutivo ha concordato una serie di punti essenziali per avviare i lavori. Sono stati compiuti i primi
passi per garantire che i cittadini possano presto iniziare ad apportare il loro contributo alla conferenza, in particolare attraverso una piattaforma digitale multilingue.
Dubravka Šuica, Vicepresidente della Commissione per la Democrazia e la demografia e copresidente del comitato esecutivo, ha dichiarato: "La conferenza consentirà ai cittadini di ogni angolo dell'UE, e provenienti da qualunque contesto, di condividere le loro idee, le loro speranze e i loro sogni nel plasmare il futuro dell'Unione. Si
tratta di un momento storico e unico per la partecipazione dei cittadini all'Unione europea".
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Erasmus+: oltre 28 miliardi di € a sostegno della mobilità e
dell'apprendimento per tutti, in tutta l'Unione europea e oltre
La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro annuale di Erasmus+ per il periodo 2021-2027. Con una dotazione di 26,2 miliardi di € (rispetto ai 14,7 miliardi di € del periodo 2014-2020), integrati da circa 2,2 miliardi di € provenienti dagli strumenti esterni dell'UE,
il programma, nuovo e riveduto, finanzierà progetti di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione transfrontaliera per 10 milioni di cittadini europei di tutte le età e di ogni estrazione.
Il programma punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere le transizioni verde e digitale, come stabilito nello spazio europeo dell'istruzione. Erasmus+ sosterrà inoltre la resilienza
dei sistemi di istruzione e formazione di fronte alla pandemia. Margaritis Schinas, Vicepresidente e Commissario per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Accolgo con favore il varo del nuovo
programma Erasmus+, che si è affermato come uno dei grandi successi dell'Unione europea e continuerà a offrire opportunità di apprendimento a centinaia di migliaia di cittadini europei e dei paesi associati. Offrendo ai beneficiari l'opportunità di fare esperienze che cambiano la vita, di mobilità e di scoperta di un sentire comune con altri cittadini europei, il programma contribuirà a realizzare le nostre ambiziose strategie per un'Europa più equa e più verde." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Il fatto che il
bilancio di Erasmus+ per i prossimi 7 anni sia quasi raddoppiato dimostra l'importanza attribuita all'istruzione, all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e ai giovani in Europa. Erasmus+ resta un programma unico per dimensioni,
portata e riconoscimento globale, coinvolge 33 paesi ed è accessibile al resto del mondo attraverso le sue attività internazionali. Invito tutte le organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a esaminare gli inviti a presentare proposte appena pubblicati e a presentare domanda di finanziamento. Grazie a Erasmus+ realizzeremo lo spazio europeo dell'istruzione."
L'adozione odierna del programma di lavoro annuale apre la strada ai primi inviti a presentare proposte nell'ambito del
nuovo programma Erasmus+, anch'essi pubblicati oggi. Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport può presentare domanda di finanziamento, avvalendosi dell'aiuto delle agenzie nazionali Erasmus+ che sono presenti in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma. Il nuovo programma Erasmus+ offre opportunità relative a periodi di studio all'estero, tirocini, apprendistati e
scambi di personale in tutti gli ambiti dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. È aperto agli alunni
delle scuole e agli studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, ai discenti adulti, ai
giovani che partecipano a uno scambio, agli animatori giovanili e agli allenatori sportivi.
Oltre che nella mobilità, che assorbe il 70% del bilancio, il nuovo programma Erasmus+ investe anche in progetti di
cooperazione transfrontaliera che possono coinvolgere istituti di istruzione superiore (ad esempio l'iniziativa delle università europee); scuole; istituti di istruzione e formazione degli insegnanti (ad esempio le accademie degli insegnanti
Erasmus+); centri per l'apprendimento degli adulti; organizzazioni giovanili e sportive; erogatori di istruzione e formazione professionale (ad esempio centri di eccellenza professionale); altri operatori nel settore dell'apprendimento.
Le principali caratteristiche del programma Erasmus+ 2021-2027 sono le seguenti:
Erasmus+ inclusivo: per offrire maggiori opportunità a coloro che ne hanno meno, comprese le persone provenienti
da contesti culturali, sociali ed economici diversi e le persone che vivono in zone rurali e remote. Tra le novità figurano
gli scambi individuali e di classi per gli alunni delle scuole e la mobilità per i discenti adulti. Per le organizzazioni più
piccole, come le scuole, le associazioni giovanili e i club sportivi, sarà più facile fare domanda grazie a partenariati su
scala ridotta e all'uso di sovvenzioni semplificate. Il programma sarà inoltre più internazionale, per cooperare con i
paesi terzi, basandosi sui successi del precedente programma, mediante scambi e progetti di cooperazione in tutto il
mondo, che ora si estendono anche allo sport e ai settori dell'istruzione e formazione professionale;
Erasmus+ digitale: la pandemia ha evidenziato la necessità di accelerare la transizione digitale dei sistemi di istruzione e formazione. Erasmus+ sosterrà lo sviluppo delle competenze digitali, in linea con il piano d'azione per l'istruzione
digitale. Renderà possibili scambi e formazione in ambito digitale di elevata qualità, mediante piattaforme quali eTwinning, School Education Gateway e il portale europeo per i giovani e incoraggerà i tirocini nel settore digitale.
Nuovi formati, come quelli dei programmi "Blended Intensive", consentiranno di integrare brevi soggiorni all'estero con
l'apprendimento e il lavoro di squadra online. L'attuazione del programma sarà ulteriormente digitalizzata e semplificata
con la piena introduzione della carta europea dello studente;
Erasmus+ verde: in linea con il Green Deal europeo, il programma offrirà incentivi finanziari ai partecipanti che utilizzano modi di trasporto sostenibili. Investirà inoltre in progetti di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e agevolerà gli scambi relativi alla mitigazione della crisi climatica;
Erasmus+ per i giovani: DiscoverEU diventa ora parte integrante di Erasmus+ e offre ai giovani di 18 anni la possibilità di ottenere un biglietto ferroviario per viaggiare in tutta Europa, imparare da altre culture e incontrare altri giovani
europei. Erasmus+ sosterrà inoltre opportunità di scambio e cooperazione attraverso nuove attività di partecipazione
giovanile, per aiutare i giovani a imparare a partecipare alla vita democratica e a impegnarsi nella stessa, sensibilizzandoli ai valori europei condivisi e ai diritti fondamentali, e riunendo i giovani e i responsabili politici a livello locale, nazionale ed europeo.
Lo sforzo di resilienza di Erasmus+ nel contesto della pandemia mobiliterà centinaia di migliaia di scuole, istituti di
istruzione superiore, istituti di formazione professionale, insegnanti, giovani, organizzazioni giovanili e sportive, la società civile e altri portatori di interessi. Il programma contribuirà ad accelerare l'adozione di nuove pratiche che migliorino la
qualità e la pertinenza dei sistemi per l'istruzione, la formazione e la gioventù in tutta Europa, a livello nazionale, regionale e locale.
Contesto
Noto come Erasmus+ dal 2014, quando ha ampliato la portata delle sue attività, questo programma emblematico è
considerato dai cittadini europei come il terzo risultato più positivo dell'UE, subito dopo la libera circolazione e la pace.
Negli ultimi 30 anni, oltre 10 milioni di persone hanno partecipato al programma in 33 paesi (UE più Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia). Il ramo internazionale di Erasmus+ offrirà mobilità e coopera- Pagina 9
zione nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in tutto il mondo.
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Sassoli: "Per meritare fiducia, serve unità e trasparenza"
In un discorso ai leader dell'UE all'inizio della riunione del Consiglio europeo del 25 marzo, David Sassoli ha sottolineato la necessità di rafforzare la democrazia. Nel
corso del Consiglio europeo svoltosi online, il presidente del Parlamento europeo ha affermato che la democrazia è legata a doppio
filo alla fiducia: "Per meritare fiducia, serve unità e trasparenza.
Questo è ancora più vero in tempi di crisi. L'Europa, come il resto
del mondo, sta attraversando una pandemia con gravi implicazioni
sociali ed economiche”. Sassoli ha anche affrontato il problema
relativo all’approvvigionamento dei vaccini: “Dobbiamo potenziare la
produzione dei vaccini e accelerarne la distribuzione e la somministrazione sia all'interno che all'esterno dell'Uni one Europea. Non
possiamo più essere ingenui. È il momento di applicare i principi di
reciprocità e proporzionalità prima di dare il via libera europeo alle
esportazioni”. Parlando delle recenti sanzioni della Cina contro gli
eurodeputati e diversi organismi dell'UE, il presidente ha affermato: "Sono preoccupato per la tendenza crescente all'autoritarismo e per i numerosi tentativi di destabilizzare la democrazia. Sono elementi che non possiamo sottovalutare. Si cerca di condizionare la nostra azione per la ripresa ed è chiara la volontà di minare la
nostra indipendenza". Sassoli ha anche fatto riferimento all'accordo sugli investimenti UE-Cina, che presto saranno presenti sul tavolo delle discussioni del Parlamento europeo: "Il Parlamento sarà molto attento, come ha
sempre fatto, a garantire che le questioni economiche non prevalgano sul rispetto dello Stato di diritto e delle
libertà fondamentali". La cooperazione con gli Stati Uniti, dopo l'elezione di Joe Biden, ha creato nuove opportunità per l'UE; Sassoli ha infatti affermato: “Una rinnovata cooperazione tra l'UE e la nuova amministrazione di
Washington nella difesa dei diritti umani e nella promozione della democrazia, come nella lotta alla pandemia,
darà lo slancio necessario alla nostra comune leadership globale”.

Anno europeo delle ferrovie 2021:
in partenza il "Connecting Europe Express"
L'iniziativa “Connecting Europe Express)”, una delle più visibili tra quelle previste nel quadro dell'Anno europeo
delle ferrovie 2021, è stata presentata oggi durante la conferenza ufficiale di avvio dell'Anno europeo delle ferrovie, organizzata in collaborazione con la presidenza portoghese del Consiglio dell'UE. L'evento si svolge alla
vigilia di una riunione informale dei ministri dei trasporti dell'UE incentrata sui diversi modi per accelerare il trasferimento modale verso la ferrovia. A partire dall'inizio di settembre, facendo tappa nella maggior parte delle
capitali europee, il "Connecting Europe Express" promuoverà i numerosi vantaggi del trasporto ferroviario —per
i passeggeri, per il trasporto delle merci e per l’ambiente. Il progetto punta anche ad attirare l’attenzione sull'importanza dei finanziamenti per le infrastrutture sostenibili come le ferrovie e sul sostegno dell'UE a tali investimenti, anche attraverso il meccanismo per collegare l'Europa. L’iniziativa nasce dall’eccellente cooperazione tra
operatori ferroviari europei e gestori dell'infrastruttura ferroviaria. Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha
dichiarato: "Il Connecting Europe Express simboleggia la forza unificatrice delle ferrovie in Europa, che da secoli collegano città e regioni di tutto il continente, e rappresenta un'opportunità per unire le forze del settore ferroviario in generale, delle organizzazioni della società civile degli enti locali e regionali, oltre che di altri soggetti, al
fine di promuovere il trasporto ferroviario come servizio di mobilità transeuropea sostenibile e intelligente."

Bonus cultura: dal 1 Aprile al via le richieste
per i nati nel 2002. Come ottenere i 500 euro
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Da giovedì 1° aprile 2021, alle ore 12.00, i nati nel 2002 (ovvero coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020)
potranno richiedere il loro bonus cultura. Lo ha stabilito un decreto ministeriale che ha reso disponibili i fondi già
stanziati dalla legge di bilancio del 2020. Per accedere al bonus da 500 euro i neo maggiorenni dovranno registrarsi sul sito www.18app.italia.it. Come per le precedenti edizioni, anche in questo quinto anno il bonus potrà
essere utilizzato per acquistare libri, musica registrata, biglietti per eventi culturali (cinema, teatro, spettacoli,
musei, monumenti, gallerie, etc) e per iscriversi a corsi di musica, teatro, lingue straniere. In più per questa edizione i maggiorenni 2020 potranno usare il bonus anche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, in formato
cartaceo o digitale. Tutto ciò tramite una carta, o meglio una APP/borsellino virtuale, che consente di generare
buoni spesa elettronici stampabili. Gli eventi ed iniziative fruibili sono quelli decisi dalle strutture ed enti che hanno aderito all’iniziativa, visionabili sul sito www.18app.italia.it. Come ottenere il bonus – Per registrarsi sul sito www.18app.italia.it sarà necessario essere in possesso dello Spid e si potrà farlo fino al 31 agosto 2021. I
500 euro del bonus potranno essere spesi entro il 28 febbraio 2022. Per quanto riguarda i nuovi esercenti, che
non avevano già partecipato alle precedenti edizioni, anche loro potranno registrarsi dal 1° aprile sullo stesso
sito. I numeri – Dalla prima edizione a oggi si sono registrati circa 1,6 milioni di ragazzi che hanno speso in
cultura oltre 730 milioni di euro. Di questa cifra l’83% è stato speso per acquisto di libri, il 14% per concerti e
musica mentre il restante 3% per le altre varie spese culturali previste. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha sottolineato la grande innovazione ricavata con il bonus cultura 18 anni: “Il Bonus cultura per i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi anni ha visto crescere sia il volume
dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse
Pagina 10
significative tanto più in questo momento di emergenza”. (adginforma.it)
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PE: via un altro ostacolo al Fondo UE di ripresa
post COVID-19
Il PE ha approvato giovedì tre leggi sull'istituzione del sistema delle risorse proprie dell'UE, aprendo la via
alla riforma e all'introduzione di nuove fonti di entrate per l'Unione. Giovedì, il Parlamento ha approvato due
regolamenti operativi e un regolamento di esecuzione su come ottenere e rendere disponibili specifiche risorse
proprie, che rappresentano le entrate del bilancio UE. Le tre leggi agiscono insieme alla decisione sulle risorse
proprie (ORD), approvata dal Parlamento a settembre 2020 e dal Consiglio a dicembre 2020. La ratifica della decisione è attualmente in corso e, al 18 marzo, 13 paesi UE su 27 avevano concluso il processo di ratifica (maggiori
informazioni sul processo di ratifica). I regolamenti approvati comprendono disposizioni per il calcolo e la semplificazione delle entrate dell'Unione, per la gestione del flusso di cassa e i per diritti di monitoraggio e ispezione. Ciò è
necessario per garantire il corretto funzionamento delle entrate del bilancio dell'UE anche dopo la riforma. Una
volta ratificata la decisione relativa alle risorse proprie da parte degli Stati membri, il pacchetto approvato oggi si
applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Introdurrà la nuova imposta sulla plastica come prima di una serie
di nuove fonti di entrate che saranno definite da qui al 2026. La decisione relativa alle risorse proprie permetterà
all'UE di prendere in prestito 750 miliardi di euro per il Piano per la ripresa "Next Generation EU".
Dichiarazioni dei correlatori
José Manuel Fernandes (PPE, PT): "Ancora una volta il Parlamento europeo dà l'esempio. L'approvazione di questo pacchetto fa sì che il sistema delle risorse proprie dell'UE contribuisca al piano per la ripresa "Next Generation
EU", non appena la decisione sulle risorse proprie sarà stata ratificata da tutti gli Stati membri. Il voto di oggi ci ricorda che dobbiamo agire prontamente e con decisione per dare avvio alla ripresa".
Valérie Hayer (RENEW, FR): "Anche in questo caso il Parlamento sta agendo rapidamente per concretizzare il
piano per la ripresa. Invitiamo tutti gli Stati membri a ratificare il piano il prima possibile. Non possiamo permetterci
ritardi. Inoltre, l'accordo di rimborso di dicembre vincola la Commissione a proporre un'imposta digitale a livello
dell'UE nel giugno di quest'anno, indipendentemente da quello che succederà a livello OCSE."
Esito delle votazioni
Regolamento su una risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio in plastica
540 voti favorevoli, 109 contrari e 38 astensioni
Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie
560 voti favorevoli, 48 contrari e 82 astensioni
Riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
552 voti favorevoli, 69 contrari e 67 astensioni
Contesto
Durante i negoziati sul bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027 ("Quadro finanziario pluriennale"), i deputati
hanno ottenuto una tabella di marcia vincolante per nuove fonti di entrate per l'UE.
Le tre fasi della tabella di marcia delle risorse proprie sono:
prima fase (2021): un'imposta sulla plastica introdotta a gennaio 2021; le nuove proposte legislative su
un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il prelievo sul digitale e il sistema di scambio di
quote di emissioni saranno presentate entro giugno;
seconda fase (2022 e 2023): il Consiglio delibererà su queste nuovi fonti di entrate al più tardi entro il 1° luglio 2022
perché possano essere introdotte entro il 1° gennaio 2023;
terza fase (2024-2026): entro giugno 2024 la Commissione presenterà una proposta per nuove risorse proprie
supplementari che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario da parte del settore societario oppure una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società.
Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove fonti di entrate per l'UE al più tardi entro il 1° luglio 2025 perché
possano essere introdotte entro il 1° gennaio 2026.

Dichiarazione dei membri del Vertice euro
riuniti in formato inclusivo
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L'euro è la valuta dell'Unione. Costituisce sia un simbolo che un motore dell'integrazione economica europea.
Prendiamo atto della lettera del presidente dell'Eurogruppo del 19 marzo 2021. Sosteniamo il consolidamento del
ruolo internazionale dell'euro allo scopo di rafforzare la nostra autonomia strategica in materia economica e finanziaria preservando al tempo stesso un'economia aperta, contribuire alla stabilità del sistema finanziario mondiale e
sostenere le imprese e le famiglie europee. A tal fine: a) sottolineiamo la necessità di una ripresa solida, inclusiva e
sostenibile e di una maggiore resilienza economica quali presupposti per un forte ruolo internazionale dell'euro. Il
dispositivo per la ripresa e la resilienza è fondamentale per sostenere riforme e investimenti ambiziosi con l'obiettivo di finanziare la transizione verde e digitale e di incrementare il potenziale di crescita delle nostre economie; b)
evidenziamo l'importanza di una solida architettura finanziaria e di mercati finanziari dotati di spessore e liquidità,
ben funzionanti e denominati in euro, nonché di preservare la capacità dell'UE di garantire la propria stabilità e resilienza sul piano finanziario. Resta essenziale rafforzare l'Unione economica e monetaria, completare l'unione bancaria e compiere progressi verso un'autentica unione dei mercati dei capitali; SN 501/21 2 IT c) chiediamo un settore della finanza digitale più forte e più innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. In tale contesto,
dovrebbe essere portata avanti l'attività esplorativa sulla possibile introduzione dell'euro digitale; d) chiediamo di
proseguire rapidamente i lavori su un quadro efficace per stimolare ulteriormente la crescita del mercato finanziario
verde dell'UE. Ciò contribuirà a promuovere la leadership europea nella finanza verde. Esamineremo periodicamente i progressi compiuti. Nella prossima riunione del giugno 2021 il Vertice euro discuterà delle sfide economiche che la zona euro dovrà affrontare all'indomani della crisi COVID-19 ed esaminerà i progressi compiuti in meriPagina 11
to all'unione bancaria e all'unione dei mercati dei capitali.
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Pacchetto di strumenti per la connettività: gli Stati membri
concordano le migliori pratiche per promuovere
la diffusione tempestiva delle reti 5G e in fibra ottica
Gli Stati membri dell'UE hanno concordato un pacchetto di strumenti per la connettività a livello dell'Unione, vale a dire una relazione sulle pratiche che ritengono più efficienti per realizzare reti ad altissima capacità fisse e mobili, compreso il 5G. Tra queste figurano, ad esempio,
deroghe per determinate opere di ingegneria civile; un portale unico online per mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie su autorizzazioni, opere di ingegneria civile e infrastrutture; incentivi finanziari nelle aste relative allo spettro a favore di investimenti nelle reti; e
misure a sostegno della connettività senza fili per consentire l'uso di tecnologie rivoluzionarie
e di macchinari intelligenti nei settori manifatturiero e industriale.
Queste migliori pratiche aiuteranno gli Stati membri a garantire un accesso allo spettro 5G
tempestivo e favorevole agli investimenti per gli operatori mobili e gli altri utenti, anche per le applicazioni industriali
transfrontaliere, ad esempio nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'assistenza sanitaria o dell'agricoltura. Aiuteranno inoltre gli operatori a ridurre i costi della diffusione della banda larga gigabit.
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Nel decennio digitale tutti gli europei dovrebbero beneficiare di connessioni veloci e sicure. Dobbiamo iniziare fin da oggi a tradurre questa ambizione in realtà. Il
pacchetto di strumenti per la connettività è il risultato della collaborazione tra gli Stati membri e del loro impegno a
rimuovere gli ostacoli e a promuovere lo sviluppo di reti molto veloci."
Il pacchetto di strumenti odierno fa seguito alla raccomandazione della Commissione del settembre 2020 che invitava gli Stati membri a promuovere gli investimenti nelle infrastrutture per la connettività a banda larga ad altissima
capacità, compreso il 5G, che rappresentano l'elemento principale della trasformazione digitale e sono un pilastro
essenziale della ripresa. All'inizio di questo mese la Commissione ha presentato una comunicazione sul decennio
digitale europeo che stabilisce l'obiettivo di collegare tutte le famiglie europee a velocità gigabit e di garantire la
copertura 5G in tutte le zone abitate dell'UE e lungo le principali vie di trasporto.
Il pacchetto di strumenti per la connettività si basa sulla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, attualmente in fase di revisione, e sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Come prossimo passo, gli Stati
membri dovrebbero condividere con la Commissione, entro il 30 aprile 2021, le rispettive tabelle di marcia per l'attuazione del pacchetto di strumenti.

"UE per la salute": soddisfazione della Commissione
per l'entrata in vigore del programma
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La Commissione plaude all'entrata in vigore in data odierna del programma "UE per la salute" (EU4Health), che fa seguito all'adozione da parte del Consiglio del 17 marzo e al voto
sul programma espresso dal Parlamento europeo il 9 marzo. L'entrata in vigore del programma segna la tappa conclusiva verso la messa a disposizione di 5,1 miliardi di € per
rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere l'innovazione nel settore sanitario.
"UE per la salute" contribuirà in modo significativo alla ripresa post COVID-19 migliorando
la salute della popolazione dell'UE, sostenendo la lotta contro le minacce sanitarie a carattere transfrontaliero e potenziando la preparazione e la capacità dell'UE di rispondere efficacemente alle crisi sanitarie future nel quadro della costruzione di una solida Unione europea della salute.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Oggi iniziamo a tracciare un
nuovo corso della politica sanitaria dell'UE. L'entrata in vigore del programma "UE per la salute" ci fornirà gli strumenti per apportare cambiamenti durevoli nell'ambito della salute pubblica. La dotazione senza precedenti del programma, pari a 5,1 miliardi di €, ci consentirà di effettuare investimenti mirati per migliorare la nostra preparazione
alle crisi e costruire sistemi sanitari più forti, più resilienti e maggiormente accessibili. Queste sono le legittime
aspettative che i nostri cittadini ripongono in un'Unione europea della salute."
"UE per la salute" è un ambizioso programma di finanziamento mirato per il periodo 2021-2027, volto a garantire un
livello elevato di protezione della salute umana in tutte le politiche e le attività dell'Unione in linea con l'approccio
"One Health". Il programma, proposto dalla Commissione il 28 maggio 2020, è la risposta dell'UE alla COVID-19,
che ha avuto un forte impatto sul personale medico e sanitario, sui pazienti e sui sistemi sanitari dell'UE. "UE per la
salute", il più ampio programma mai realizzato dall'UE in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie, fornirà
finanziamenti ai paesi dell'UE, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG.
"UE per la salute" si propone di:
migliorare e promuovere la salute nell'Unione;
proteggere le persone che vivono nell'Unione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
accrescere la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di costo, di medicinali, dispositivi medici e prodotti di
rilevanza per le crisi;
potenziare i sistemi sanitari, la loro resilienza e l'uso efficiente delle risorse.
Prossime tappe
Il programma dovrebbe entrare in vigore il 26 marzo, quando sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Il primo programma di lavoro per il 2021 sarà adottato e attuato dalla Commissione a seguito di consultazioni con gli
Stati membri in seno al gruppo direttivo "UE per la salute", come stabilito nel regolamento "UE per la salute". Il
programma sarà attuato da una nuova agenzia esecutiva, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale,
Pagina 12
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Aiuti di Stato: La Commissione approva un aiuto di 24,7
milioni di € stanziato dall'Italia per compensare Alitalia
per gli ulteriori danni subiti a causa della pandemia
di coronavirus
La Commissione europea ritiene che l'importo di 24,7 milioni di € stanziato
dall'Italia a favore di Alitalia sia conforme alle norme dell'UE in materia di
aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 1°
novembre e il 31 dicembre 2020. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato:
"L'emergenza coronavirus e le restrizioni per limitarne la diffusione stanno
durando più a lungo di quanto sperassimo. La misura approvata oggi consente all'Italia di compensare ulteriormente i danni diretti subiti da Alitalia tra
novembre e dicembre 2020 a causa di tali restrizioni. Continuiamo a collaborare strettamente con tutti gli Stati membri per garantire che le misure di
sostegno nazionali possano essere attuate in modo coordinato ed efficace,
in linea con le norme dell'UE. Allo stesso tempo, continuano le nostre indagini sulle misure di sostegno adottate in passato a favore di Alitalia e siamo
in contatto con le autorità italiane, con cui scambiamo informazioni relative
ai loro piani e al rispetto delle norme dell'UE."
Le restrizioni adottate sia in Italia che negli altri paesi per limitare la diffusione della seconda ondata della pandemia hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia. L'Italia ha notificato
alla Commissione un'altra misura di aiuto destinata a compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti su determinate rotte dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 a causa delle misure di emergenza necessarie per limitare la
diffusione del virus.
Ciò fa seguito alle decisioni della Commissione del 4 settembre 2020 e del 29 dicembre 2020 di approvare le misure con le quali l'Italia intendeva compensare Alitalia per i danni subiti a causa delle restrizioni governative, rispettivamente tra il 1º marzo 2020 e il 15 giugno 2020 e tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020.
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse
dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi
eccezionali. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi
di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi
eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati. La Commissione ritiene che la misura adottata dall'Italia compenserà Alitalia per i danni subiti direttamente riconducibili alla
pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività sulle rotte ammissibili dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere considerata un danno direttamente connesso all'evento eccezionale.
Essa ha inoltre ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l'analisi quantitativa rotta per rotta presentata
dall'Italia identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non
va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte. Su tale base, la Commissione ha concluso che la
misura supplementare adottata dall'Italia per la compensazione dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia
di aiuti di Stato.
Contesto
Sulla base delle denunce ricevute, il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sui 900 milioni di € di prestiti che l'Italia aveva concesso ad Alitalia nel 2017. Il 28 febbraio 2020 la Commissione
ha avviato un procedimento di indagine formale distinto per un ulteriore prestito di 400 milioni di € concessi dall'Italia nell'ottobre 2019. Entrambe le indagini sono in corso. Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso
ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini.
Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al
controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione
della Commissione ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. Quando si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, in linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la
Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID19 che illustra queste possibilità. A tale riguardo, ad esempio:
gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi) determinate imprese o determinati settori per i danni
subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall'epidemia di coronavirus. Ciò è previsto
dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati
membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
A ciò si può aggiungere un'ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento "de
minimis" e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri
anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.
Continua alla pagina successiva Pagina 13
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In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli
Stati membri a causa dell'emergenza coronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono
agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia.
Ciò è previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato
sull'articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente 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 determinata dal coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio,
il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale;
v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine;
vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus;
vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione
del versamento dei contributi previdenziali;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti;
xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale;
xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.61676 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e
nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di
concorrenza (Competition Weekly e-News).

UniCredit a supporto del Terzo Settore: premiate 31
organizzazioni non profit siciliane grazie alla raccolta
solidale realizzata con i Fondi UniCredit Carta E
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Si è conclusa la dodicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit “1 voto, 200.000 aiuti concreti - Vicini a
chi ha bisogno per un domani più sereno”, che ha visto
premiate ben 231 organizzazioni non profit tra le oltre
1500 che hanno preso parte all’iniziativa. Grazie a questo progetto, UniCredit mette a disposizione 200mila
euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative
di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di
credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare. Sono 31 le organizzazioni non profit
siciliane premiate con la raccolta solidale realizzata con
i Fondi UniCredit Carta E; complessivamente hanno ottenuto oltre 22.400 euro di donazioni UniCredit. Quest’anno, prima classificata in Sicilia è San Benedetto ODV di Palermo; seconda classificata in Sicilia è Progetto Madagascar Onlus di Messina; terza classificata è il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Siracusa. In totale, quest’anno, sono stati raccolti oltre 107.000
voti in 61 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.750 voti e 185.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da oltre 8.500 sostenitori. I 200 mila euro di questa edizione, sommati agli importi delle
precedenti e ai contributi volontari spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa con il
voto e con le donazioni, portano a quasi 3,3 milioni di euro la somma complessivamente distribuita
dal 2010, grazie all’iniziativa “1 voto, 200.000 aiuti concreti”, a favore delle organizzazioni del terzo
settore. La classifica completa è disponibile sul sito www.ilMioDono.it
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Abi Sicilia: Malandrino confermato Presidente
della Commissione regionale,
Vice Presidente Saverio Continella
Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, è stato confermato alla presidenza della Commissione Regionale Abi per il prossimo biennio. Nuovo Vice Presidente
Saverio Continella, Direttore generale di Banca Agricola Popolare di Ragusa. Le nomine sono state deliberate dal
Comitato Esecutivo dell’Associazione bancaria italiana nella riunione del mese scorso. Lo comunica Abi Sicilia in
occasione della seduta di insediamento della Commissione in cui si è fatto il punto sui principali temi all’ordine del
giorno per il territorio. In primo piano il sostegno ad imprese e famiglie e il mercato del credito in Sicilia che, sulla
base dei dati locali più aggiornati, ha chiuso il 2020 con un totale prestiti per oltre 55,6 miliardi di euro di cui 20,1
miliardi alle imprese e 29,8 alle famiglie. A fronte di questo ampio sostegno, il settore bancario sconta la difficile
congiuntura economica sul territorio con il risultato, sempre a dicembre 2020, di un rapporto sofferenze/impieghi
che ha raggiunto il 4,9%, con sofferenze per oltre 2,7 miliardi di euro. Buono l’andamento dei depositi da parte della clientela, segno di una costante fiducia dei risparmiatori: complessivamente oltre 70,7 miliardi di euro pari ad un
incremento dell’11,2%.
Le Commissioni regionali rappresentano l’Associazione nell'attività di relazione con le Autorità e gli Uffici della Regione e con le Organizzazioni imprenditoriali locali e seguono l’attività normativa delle Regioni per le materie di
interesse del mondo bancario. Nel più ampio contesto della promozione di iniziative per la crescita ordinata, stabile
ed efficiente delle imprese bancarie e del perseguimento di comportamenti ispirati ai principi della sana e corretta
imprenditorialità ed alla realizzazione di un mercato libero e concorrenziale, i principali temi seguiti sono il sostegno
alle imprese locali, alle famiglie e lo sviluppo dell’economia.

Progetto C.R.E.IAMOLI !!
Il progetto C.R.E.IAMOLI!! dell’Associazione Il Lievito onlus vince il
premio Social Value 2021 di EY Foundation e prende avvio la
campagna di raccolta fondi. C.R.E.IAMOLI!! è un progetto per il
riscatto e la riqualificazione del quartiere Zen2 di Palermo, attraverso
un processo trasformativo che parte dal basso, ossia dagli stessi
abitanti. Il progetto prevede la formazione di un gruppo di 10-15
adolescenti che fanno già parte, come volontari, dell'associazione
Lievito per permettere loro di sviluppare quelle competenze
necessarie per lavorare nell'ambito sociale. A valle del percorso,
che prevede anche un tirocinio presso una realtà del terzo settore in
altre zone dell'Italia, gli adolescenti saranno capaci di svolgere
attività di sostegno scolastico ed essere educatori per bambini in
situazione di disagio sociale e bambini fragili. “Questo progetto si
inserisce perfettamente nelle politiche di sviluppo sostenibile definite
a livello territoriale dal Comune di Palermo e può fare la differenza in
una realtà come quella dello ZEN 2. La creazione di cittadini
consapevoli alimenta il desiderio di bellezza e rispetto verso il bene
comune. Grazie a tutte le persone che con pazienza si spendono sul
territorio per il nostro futuro” è il commento di Mattina Giuseppe, Assessore per il Comune di Palermo alla
Cittadinanza Solidale e Dignità dell'Abitare.
L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”- Centro Studi Sociali svolgerà una supervisione sui contenuti
formativi di carattere sociologico e pedagogico per assicurare la qualità del percorso lungo tutto il progetto: “Siamo
a fianco dell’Associazione Lievito per sostenere il loro impegno formativo e educativo, siamo orgogliosi del loro
progetto e condividiamo con loro questo senso di responsabilità nella formazione dei giovani ad una leadership
diffusa sul territorio, valorizzando i loro talenti e riconoscendoli co-autori nella costruzione di comunità inclusive e
solidali” commenta la sociologa Anna Staropoli.
Ognuno può sostenere il progetto attraverso una donazione al seguente indirizzo: https://www.retedeldono.it/it/eyfoundation-onlus/c.r.e.iamoli Dal 15 febbraio al 12 aprile 2021, la donazione vale doppio. Infatti, sulla base di
quanto raccolto la EY Foundation si impegna a stanziare un’altra donazione fino a un importo complessivo di
30.000. Social Value è una iniziativa promossa EY Foundation, organismo autonomo nato nel 2012 la cui missione
è promuovere – anche grazie alla collaborazione con il network EY- un cambiamento sostenibile in ambito sociale
ed economico, attraverso la realizzazione di progetti di valore riconosciuto in contesti di bisogno, rivolti in
particolare a giovani in situazioni di disagio. Tra oltre 60 progetti proposti, il progetto C.R.E.IAMOLI!!
dell’Associazione Lievito onlus è stato scelto dai dipendenti italiani di EY, tra i quattro progetti vincitori, a cui è stata
già destinata un’importante somma di denaro. Il progetto C.R.E.IAMOLI!! è stato presentato da Ilaria Neirotti in
qualità di EY Ambassador e da Salvo Casella, Presidente dell’Associazione Il Lievito onlus: “Ringrazio la EY
Foundation per aver dato fiducia a questo progetto che sostiene le aspirazioni personali e professionali dei ragazzi
e stimola la loro voglia di cambiamento, di riscatto, di dignità che ciascuno di loro porta in sé”.
La bellezza di questo progetto e di questa candidatura è stata la condivisione di un’esperienza e la partecipazione
collettiva: Francesca Anselmi, Sara Di Trapani e gli amici Francesco, Margherita, Marco, Zeno hanno reso
possibile tutto questo, insieme all’entusiasmo di tutte le persone EY che hanno votato il progetto.
Salvo Casella 329.984.32.57 Anna Staropoli 347.466.71.41
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno
e nei paesi terzi mediante programmi semplici. L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’UE. La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di
EUR.

Calendario e scadenze
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte
Termine per la presentazione
Periodo di valutazione

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

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

Istituto Banca europea per gli investimenti — Invito a presentare proposte
L'Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa
di studio EIBURS nell'ambito del suo programma Sapere
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a università nell'UE, nei paesi
candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca europea per
gli investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca
universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell'ambito prescelto. Il superamento della
selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la
Banca europea per gli investimenti. Per l'anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: «Impatto dell'integrazione della dimensione di genere nei progetti infrastrutturali sulla scorta di un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar» Obiettivo del presente progetto di ricerca sono l'elaborazione e l'avvio di una valutazione dell'impatto che preceda la fase attuativa dell'intervento e che comprenda la raccolta di dati ex ante nonché orientamenti in relazione al/ai migliore/i indicatore/i
indiretto/i che la BEI potrebbe utilizzare per misurare l'impatto degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico
dal punto di vista della parità di genere. Nello specifico si propone di incentrare la ricerca empirica su un progetto nel settore idrico in Madagascar volto a rafforzare e migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile ad
Antananarivo in termini di disponibilità, qualità del servizio e copertura
Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a mezzanotte (CET).
Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'indirizzo e-mail da utilizzare per
l'invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Ulteriori informazioni sulla procedura di selezione EIBURS e sull'Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/.
GUUE C 76 del 05/03/21
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Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma
di lavoro 2021 del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del
programma di lavoro 2021 del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C (2021) 1510 del 17 marzo 2021, la Commissione ha adottato il programma
di lavoro 2021 del CEI. Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro
2021 del CEI, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e
agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse
e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte: https://ec.europa.eu/
info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
GUUE C 76 del 05/03/21
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Al via il bando Welfare che impresa!
Al via la quinta edizione di “Welfare, che impresa!”, il programma di capacity building per progetti di welfare ad
alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale, promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Peppino Vismara e UBI
Banca, con il contributo di AICCON, Fondazione Politecnico di Milano – Tiresia, Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore e Impacton e degli incubatori PoliHub, SocialFare, Hubble Acceleration Program, GFactor; a|cube e Campania NewSteel.
Il bando premia e supporta i migliori progetti di welfare di comunità promossi da enti in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale, in settori come: cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio; rigenerazione e restituzione alla fruizione collettiva di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per fini di interesse generale e per la comunità; welfare territoriale, servizi di cura e welfare
aziendale; agricoltura sociale; energia; sostenibilità ambientale e circular economy; smart cities e mobilità.
In particolare, il bando si pone le seguenti finalità: sostenere e promuovere progetti innovativi di welfare; stimolare iniziative di imprenditorialità giovanile; favorire iniziative di rete e multistakeholder, capaci di produrre benefici concreti per la comunità; alimentare una progettualità orientata alla generazione di impatto sociale e alla sua misurazione.
IL CONTESTO
Il welfare comunitario, protagonista del concorso “Welfare che Impresa!” sin dalla prima edizione, diviene oggi
un’urgenza. Ciò che l’emergenza sanitaria ha fatto emergere in modo esplicito è la necessità di un modello
che ruoti intorno alla società civile e alla comunità, coinvolgendola direttamente anche nella produzione dei
servizi.
Nell’erogazione di servizi a base comunitaria, assume inoltre rilevanza strategica in tutti i settori la dimensione
di luogo, sia esso fisico o virtuale. In quest’ultimo anno dai territori non è emersa appena una risposta emergenziale, ma la genesi di nuove istituzioni, imprese, reti e governance sperimentali tra soggetti che intorno ad
un luogo mettono in campo le proprie risorse e competenze.
La pandemia ha inoltre accelerato l’intersezione tra il sociale e le tradizionali filiere economiche per la promozione dello sviluppo locale. Così come ha messo in luce la necessità da parte delle pubbliche amministrazioni
di avviare processi di co-progettazione per rispondere ai nuovi bisogni emergenti, attuando un’amministrazione condivisa (sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020). Un processo accelerato dall’emergenza
sanitaria e di cui le progettualità emergenti devono necessariamente tenere conto.
Infine, trasversale è la dimensione digitale. Durante lo shock COVID-19 la tecnologia è stata in grado di abilitare a distanza la comunità e ha permesso di dare continuità ad una molteplicità di servizi. Tale approccio, del
digitale che ri-disegna le relazioni e crea comunità, sarà centrale anche nell’era post-COVID-19 per aumentare
il coinvolgimento e il protagonismo delle persone.
Possono partecipare al bando gli enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi, fermo restando, per
questi ultimi, l’obbligo di costituirsi entro 6 mesi dalla data in cui vengono comunicati i vincitori del bando al fine
di poter risultare assegnatari dei premi.
Al progetto che risulterà primo classificato, secondo i voti espressi da giurie composte da esponenti dei promotori, partner e incubatori, andranno € 40.000 a fondo perduto; per il secondo, terzo e quarto classificato sono
previsti invece € 20.000 a fondo perduto.
Per tutti gli enti che risulteranno vincitori è previsto l’accesso a sessioni di mentorship personalizzate erogate
da uno degli incubatori; un finanziamento a condizioni agevolate erogato da UBI Banca fino a € 50.000 e un
conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi; consulenza personalizzata con Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore.
Tra i premi speciali, invece, la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60
di Fondazione Italiana Accenture; l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton; due percorsi di mentorship per due Enti finalisti (non vincitori); possibilità per un Ente finalista di partecipare all’Open Camp 2021.
La scadenza del bando è fissata al 20 aprile 2021. Tutte il informazioni e le modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito welfarecheimpresa.ideatre60.it/
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Inviti a presentare proposte e attività connesse
nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER
nell'ambito di Orizzonte Europa
il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del
programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 930 del 22 febbraio 2021, la Commissione ha adottato il programma di lavoro 2021 del CER. Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma
di lavoro 2021 del CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato
ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti
e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
GUUE C 64 del 24/02/21
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Al via il bando “Innovare in Rete”. Dieci milioni di euro per
progetti innovativi con impatto sociale e ambientale positivo
Banca Etica ed Entopan Innovation cercano imprese che coniugano innovazione sociale e trasformazione
digitale. I progetti selezionati riceveranno consulenza e finanziamenti fino 500mila euro.
“Innovare in rete” è un programma di accompagnamento per progetti innovativi a impatto sociale e ambientale che si rivolge a start-up, spin-off, PMI ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato iniziative ad elevato tasso di innovazione sociale e tecnologica per affrontare le sfide sociali e ambientali delle
città e delle comunità.
C’è tempo dal 29 marzo al 30 aprile 2021 per candidare i progetti sulla piattaforma https://
innovareinrete.entopaninnovation.it/
Il bando è aperto a iniziative innovative negli ambiti:
Economia circolare;

• Mobilità, ambiente, efficienza energetica;
Welfare, salute e qualità della vita.
I progetti selezionati dovranno prevedere un piano di investimenti e spese correnti compresi tra € 300.000,00
e € 500.000,00. Il finanziamento sarà erogato da Banca Etica a tasso agevolato e potrà essere restituito in un
arco temporale di 10 anni, con un preammortamento di un anno. Il finanziamento andrà a coprire anche le
spese di investimento per i servizi di pre-accelerazione e accelerazione curati dal network qualificato che
costituisce il plus dell’iniziativa.
Innovare in rete è promosso dall’incubatore e acceleratore Entopan Innovation e da Banca Etica, in partnership con Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione Bruno Kessler ed Entopan Smart Networks & Strategies.
Nello specifico, il programma consente di accompagnare le iniziative innovative lungo un percorso di crescita
all’interno di un network di incubatori e acceleratori, centri di ricerca, mentor, corporate e investitori qualificati.
Innovare in rete sostiene le progettualità nate da concreti fabbisogni di innovazione tecnologica che prevedano significativi impatti sociali, economici, ambientali sui sistemi territoriali e sulle comunità in cui agiscono, in
coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal titolo “Trasformare il
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” oltre che con gli obiettivi dei programmi “Green New
Deal” e “Next Generation EU” della Commissione Europea, nella prospettiva delle grandi sfide delle transizioni
tecnologiche, verdi, economiche e sociali della contemporaneità. Innovare in Rete intende generare impatti
concreti, positivi e misurabili anche alla luce della ricostruzione materiale e valoriale che richiederanno gli scenari post-pandemici. L’obiettivo è quello di accrescere la competitività aziendale delle organizzazioni sui mercati nazionali e internazionali, attraverso la valorizzazione degli asset innovativi e l’abilitazione di un ampio e
qualificato network di attori e stakeholder attenti alle iniziative ad impatto.
I risultati della prima edizione
La precedente edizione del programma ha registrato 350 application, 52 progetti selezionati, 15 startup innovative incubate e accelerate a fronte di 6 milioni di euro già deliberati da Banca Etica. Un bilancio più che positivo che ha orientato la decisione di continuare a sostenere l’ecosistema innovativo attento agli impatti positivi
dell’innovazione tecnologica, particolarmente in termini di inclusione e coesione sociale. Le iniziative promosse
stanno affrontando ora con successo la sfida del mercato: piattaforme di telemedicina con funzioni di assistenza a distanza, macchinari elettromedicali per interventi non invasivi sui pazienti, carrozzine smart di nuova
generazione per migliorare la vita delle persone con disabilità, iniziative di responsabilità sociale d’impresa a
sostegno delle agritech nei Sud del mondo, piattaforme digitali per la promozione della cittadinanza attiva e la
protezione contro il cyberbullismo, etc.
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La Commissione pubblica un invito a presentare candidature
per partecipare al comitato “Youth Sounding Board”,
la voce dei giovani nel campo dei partenariati internazionali
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La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per partecipare a un
comitato che intende fare da cassa di risonanza per le istanze dei giovani nel campo dei
partenariati internazionali: il comitato “Youth Sounding Board” per i partenariati internazionali. Il comitato fornirà consulenza alla Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, riguardo alla pertinenza e all'efficacia dell'azione esterna dell'UE a favore
della gioventù. La Commissaria Urpilainen ha dichiarato: "Dai cambiamenti climatici alla
digitalizzazione, dall'istruzione all'occupazione, i giovani hanno speranze e ambizioni.
Vogliono davvero partecipare e devono essere incoraggiati e responsabilizzati. Non c'è
futuro senza i giovani. È giunto il momento di dare ai giovani uno spazio che conti per
davvero, un posto al tavolo delle decisioni.”
Il comitato “Youth Sounding Board” sarà composto da 25 giovani provenienti da contesti diversi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, originari dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, del Medio Oriente, dell'America latina e dei
Caraibi, oltre che dall'UE. Durante il loro mandato biennale, i membri forniranno consulenze su un'ampia gamma di temi attinenti all'azione esterna dell'UE, quali l'occupazione e l'educazione ambientale, i cambiamenti
climatici, la digitalizzazione, i diritti umani, la democrazia, il genere, l'inclusione sociale e la salute, nonché la
cultura, le arti e i media. Oltre a offrire ai giovani una piattaforma per influenzare l'azione esterna dell'UE, lo
“Youth Sounding Board” mira a creare reti e opportunità di scambio per i giovani e le organizzazioni giovanili
dell'UE e dei paesi partner. Le iscrizioni si chiudono il 26 aprile 2021. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito web del comitato "Youth Sounding Board"
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021
Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:
Istruzione e formazione:

EUR

2 153,1 milioni

Gioventù:

EUR

244,7 milioni

Sport:

EUR

41,7 milioni

Jean Monnet:

EUR

14 milioni

Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore dell'istruzione
superiore
Mobilità individuale nei settori dell'IFP, dell'istruzione scolastica e dell'istruzione per adulti
Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione
scolastica e nell'istruzione per adulti
Mobilità individuale nel settore della gioventù

11 maggio alle 12.00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

5 ottobre alle 12.00

11 maggio alle 12.00
19 ottobre alle 12.00
11 maggio alle 12.00

Azione chiave 2
Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e 20 maggio alle 12.00
della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e 20 maggio alle 17.00
della gioventù presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nel settore dello sport
20 maggio alle 17.00
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e 20 maggio alle 12.00
della gioventù
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazione e 3 novembre alle 12.00
della gioventù
Partenariati su piccola scala nel settore dello sport
20 maggio alle 17.00
Centri di eccellenza professionale

7 settembre alle 17.00

Accademie degli insegnanti Erasmus

7 settembre alle 17.00

Azione Erasmus Mundus

26 maggio alle 17.00

Alleanze per l'innovazione

7 settembre alle 17.00

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

1o luglio alle 17.00

Eventi sportivi senza scopo di lucro

20 maggio alle 17.00
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Azione chiave 3
Giovani europei uniti

24 giugno alle 17.00

Azioni e reti Jean Monnet

2 giugno alle 17.00

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni
di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 103 del 25/03/21
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Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli
di apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura.
Per accedere alla piattaforma è necessario:
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti
del processo di apprendimento:
-How do you EU
-Have it your way
-A whole new world
-The journey continues
-Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende
numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/390/21 — AMMINISTRATORI (AD 6)
NEL SETTORE DELLA POLITICA IN MATERIA
DI SOSTANZE CHIMICHE
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al
fine di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea — principalmente la direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) e la direzione generale
dell’Ambiente (DG ENV) — potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori » (gruppo di
funzioni AD).
Condizioni specifiche: lingue
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 e la seconda
almeno al livello B2
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni , attestata
da un diploma in chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, tossicologia
ambientale, biologia, studi ambientali, medicina umana o veterinaria, farmacologia o diploma in un’altra disciplina direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da almeno
3 anni di esperienza professionale nel settore delle sostanze chimiche, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un
diploma in chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, tossicologia ambientale, biologia, studi ambientali, medicina umana o veterinaria, farmacologia o diploma in un’altra disciplina
direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da almeno 4
anni di esperienza professionale nel settore delle sostanze chimiche. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 13 aprile 2021 alle ore 12
(mezzogiorno), ora di Bruxelles
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Volontariato all’estero

Proposte di Lavoro

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

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

Altre opportunità
Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian

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

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

Arriva la piattaforma Giovani2030
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per
le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore per
tutti. GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione,
Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da cogliere per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad
accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. GIOVANI2030 è già on-line in anteprima
su www.giovani2030.it L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può mancare a questo importante appuntamento
che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associazioni beneficiarie dei programmi europei,
ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRadio e tanto altro.
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Al via il primo Master in Youth Worker
È stato inaugurato a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato allo youth worker, nato da una innovativa sinergia tra l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’Agenzia Nazionale per i Giovani e la Fondazione Santobono-Pausilipon. In Europa sono operativi circa 2 milioni di youth
workers e sono perlopiù giovani tra i 18 ed i 35 anni. Si tratta di animatori socioeducativi che facilitano l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. Anche in vista della nuova programmazione europea, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà 2021-2027, appena partita, questo nuovo progetto di alta formazione italiano pone certamente solide basi per dare ai giovani sempre
più opportunità di crescita. In questa prima edizione la didattica si svolgerà in modalità interamente digitale da aprile a novembre 2021 e sarà integrata da opportunità di esperienze on the job. Le lezioni saranno in
diretta, ma anche on demand e quindi sempre fruibili per conciliare le esigenze anche professionali degli allievi.
E’ possibile trovare il bando online su www.unisob.na.it/youthworker e rivedere la conferenza di presentazione
su www.facebook.com/unisob/videos/120284666677127
https://agenziagiovani.it/comunicati-stampa-ang-press/al-via-il-primo-master-in-youth-worker/
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane
triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009.
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono
esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li
seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema.
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio:

•
•
•

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

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

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

Partono i laboratori online del Progetto "Biblioteca 2030"
del Centro Studi Pio La Torre
Partono i laboratori online del Progetto “Biblioteca 2030” Da oggi è possibile iscriversi gratuitamente ai laboratori STORICO MUSICALE e SICUREZZA INFORMATICA, che si terranno online secondo il calendario che trovate a seguire. I corsi sono
adatti a tutte le età! Durante i corsi verranno consigliati dei testi di approfondimento presenti nella nostra biblioteca e consultabili gratuitamente anche col servizio gratuito di consegna a domicilio, grazie alla collaborazione di COOP ALLEANZA 3.0
e l’AdV Le Ali. Per iscriversi basta inviare una mail di richiesta a info@piolatorre.it e riceverete il link per partecipare.
LABORATORIO STORICO MUSICALE A cura del maestro Paolo Romano – Insegnante di chitarra nella
Scuola Secondaria a Indirizzo Musicale, l’interesse per la musicologia lo ha portato, inoltre, a collaborare con
il periodico “Cronache Musicali” dell’Associazione Siciliana “Amici della Musica” di Palermo. Sono previsti
ascolti musicali di brani selezionato dal Prof. Romano.
LABORATORIO SICUREZZA INFORMATICA
A cura del Prof. Guglielmo Cinquegrani – Consulente informatico e docente di materie informatiche dal 1986
Giovedì 1aprile 2021 ore 15-17 MODULO III - VULNERABILITÀ DEI SISTEMI OPERATIVI durata 2 ore Venerdì 2 aprile 2021 ore 15-17 MODULO IV - PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI durata 2 ore Giovedì 08 aprile 2021 ore 10-12 MODULO V - QUALE PERICOLO PUÒ ARRIVARE DAL WEB durata 2 + 2 ore Venerdì 9
aprile 2021 ore 10-12 Sabato 10 aprile 2021 ore 10-12 MODULO VI - QUESTO INCREDIBILE MONDO…
SOCIAL durata 4 ore Giovedì 15 aprile 2021 ore 10-12
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Aspiranti scrittori cercasi!
Siamo alla ricerca di autori, esordienti e non, che si occupano di creare TESTI per albi illustrati per l’infanzia (35 anni). Avete tempo fino al 22 aprile 2021 per partecipare al nostro concorso e vincere l’opportunità di essere
pubblicati.
Per maggiori informazioni https://editriceilcastoro.it/concorso-castoro-albi.../

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

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE
Il corso si svolgerà in sei giornate a partire dal 14 aprile 2021 fino al 20 maggio 2021.
Il percorso formativo, riservato al personale in servizio presso gli Enti locali siciliani, ha la finalità di fornire una
preparazione specialistica a quanti intendono conseguire la qualificazione a funzionari responsabili della riscossione e prevede un esame finale i cui tempi e modalità saranno comunicati successivamente. Il comma 793
della Legge 27 dicembre 2019 n.160 ha innovato le modalità di nomina all’interno degli Enti degli Ufficiali di
riscossione. Le nuove regole (in vigore dal 1° gennaio 2020) non prevedono più un esame a livello nazionale.
Oggi possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione i dipendenti e funzionari degli Enti locali
e delle società da essi partecipate, purché siano “in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione”. Ti ricordo che l’accesso al webinar sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni soci e in regola con il pagamento delle quote associative dell’ANCI e che la richiesta di iscrizione dovrà
avvenire esclusivamente previa registrazione al sito per le iscrizioni di ANCI Sicilia, compilando il relativo form.
Si evidenzia che la domanda di iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione al corso e che l’accesso potrà essere limitato, in funzione delle richieste pervenute. La partecipazione sarà, dunque, consentita
esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma-corso-Ufficiale-della-riscossione.pdf
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/corso-per-funzionario-responsabile-della-riscossione/

L’Europa ancora da scrivere: progetto per le scuole
In occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa promossa dalla Commissione Europea, il Salone Internazionale del Libro e l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo celebrano gli
ottant’anni della prima pubblicazione del Manifesto di Ventotene, documento simbolo dell’Europa, con un invito aperto alle scuole per continuare quel progetto di manifesto. Grazie alla forma del decalogo gli studenti
dovranno immaginare in dieci punti il futuro dell’Europa. Ogni punto un
titolo e 400 battute (spazi inclusi) per raccontarli. Dopo un lavoro di selezione e uniformità dei testi arrivati, i
punti emersi dalla call verranno pubblicati tutti insieme e si aprirà quindi una votazione aperta a tutte le scuole. I dieci punti che otterranno più voti entreranno a far parte di un nuovo decalogo per l’Europa redatto in
maniera condivisa. Per far conoscere la storia del Manifesto di Ventotene ai ragazzi e per orientarli nel loro
lavoro verranno organizzati tre appuntamenti di formazione il 30 marzo e il 20 aprile: uno per le scuole primarie e due per le scuole secondarie di primo e secondo grado. I docenti possono candidare la propria classe
sul portale SalTo+ e riceveranno tutti i materiali di approfondimento. I decaloghi potranno essere inviati fino al
termine dell’anno scolastico. Da settembre a ottobre gli studenti saranno invitati a votare i punti del decalogo
finale. Tutti i decaloghi saranno pubblicati sul Bookblog, divisi tra la sezione per le scuole primaria e quella per
le scuole secondarie. Da settembre, sul blog e sulla piattaforma Together.eu (insieme-per.eu) si potranno votare i punti del decalogo finale. Il decalogo verrà presentato durante un momento collettivo al Salone del Libro (14-18 ottobre) per discutere sui temi emersi dal documento.
https://www.salonelibro.it/ita/salto-scuola/salto-scuola-articolo/l-europa-ancora-da-scrivere.html
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018,
accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e
collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi
insieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio.
Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media
europei;
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese
a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus +;
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini:
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,
comunicazione e traduzione
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze bibliotecarie e traduzione. Requisiti - Avere meno di 35 anni - Aver completato almeno il
corso di laurea Triennale
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea - Ottima conoscenza dell’inglese e/o del francese - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del
mare, affari internazionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali.
Settori disponibili - Ufficio legale - Biblioteca - Servizi linguistici - Ufficio stampa
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono
a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor.
Scadenze. 30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0

Youthpass <3 Corps: corso online gratuito
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Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza questo corso online per responsabili di progetti,
mentori, coach e altre figure di supporto attive nel Corpo Europeo di Solidarietà e interessate a sviluppare la
loro consapevolezza e le loro competenze per sostenere i processi di apprendimento all'interno dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà.
Il Corpo Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità per i
giovani di dimostrare solidarietà e di contribuire al benessere della
propria comunità. È anche un'esperienza che aiuta a sviluppare
nuove competenze. Lo Youthpass può aiutare i giovani partecipanti a diventare più consapevoli del loro apprendimento e a documentarne i risultati.
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a capire
meglio e implementare Youthpass nel proprio progetto di Corpo
Europeo di Solidarietà.
Ciascun modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono contenuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video, testi, forum aperti ed esercizi pratici.
Ogni modulo richiede 2-3 ore per completare le attività. I primi 2 moduli saranno aperti a partire dal 1dicembre 2020 e ogni settimana verrà aperto un nuovo modulo.
https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps
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“Premio IAI” - Giovani talenti per l’Italia,
l’Europa e il mondo
La quarta edizione del Premio IAI (Istituto Affari Internazioali), concorso rivolto agli universitari e agli studenti delle scuole superiori, ha come tema “Il
Mondo Post Covid, l’Europa e Io”.
I giovani candidati dovranno elaborare e inviare una riflessione sulla crisi causata dal diffondersi del Covid19 e della grande sfida che spetta all'Europa, chiamata a dover collaborare con la nuova amministrazione
Usa e altre potenze globali. Per il terzo anno, inoltre, lo IAI ricorda Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso
nell'attentato di Strasburgo del 2018, con un Premio speciale per la comunicazione, all'interno del concorso. Come partecipare
Gli interessati al Premio IAI dovranno mandare un saggio sul tema prescelto, della lunghezza tra un minimo
di 1000 e un massimo di 1500 parole, escluse note e bibliografie. Chi preferisce orientarsi sul Premio speciale,
dovrà inviare un video-clip (preferibilmente in formato mp4, da registrare anche in forma amatoriale, quindi con
cellulare o tablet, purché con orientamento orizzontale e lunghezza ideale di 40 secondi) che risponda al quesito
del concorso. Sarà comunque possibile partecipare ad entrambe le competizioni. Premi
I riconoscimenti spetteranno ai due saggi di ciascuna categoria – università e scuole superiori – e il video-clip
che otterranno la migliore valutazione da parte delle commissioni giudicatrici.
Tra i premi, la pubblicazione dei lavori in una delle collane editoriali dello IAI, un tirocinio retribuito, la partecipazione a titolo gratuito a uno dei corsi formativi IAI. Tutti i finalisti potranno vedere un estratto del loro saggio
sulla rivista on-line dell’Istituto, AffarInternazionali, riceveranno un attestato di merito e potranno aderire all’Istituto Affari Internazionali in qualità di soci junior gratuitamente per un anno. Scadenza: 15 aprile 2021, h.23:59.
https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AST/149/21 — ISPETTORI NUCLEARI (AST 3)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea (principalmente la direzione generale dell’Energia, DG ENER, a Lussemburgo) potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « assistenti » (gruppo di
funzioni AST). I candidati devono conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
Un livello di istruzione superiore attestato da un diploma in campo tecnico — come l’ingegneria, l’ingegneria industriale e l’elettromeccanica, o nel campo delle scienze naturali o applicate, come la fisica nucleare, la chimica
nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica — seguito da un’esperienza professionale
di almeno 3 anni , di cui almeno 2 anni devono essere collegati a settori quali la fisica nucleare, la chimica nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica, l’ingegneria o altra disciplina relativa a un settore
tecnico o a scienze applicate, acquisita nell’industria nucleare, in un centro di ricerca nucleare, un organismo
pubblico nazionale o internazionale o altro settore pertinente, oppure
un livello di istruzione secondaria, generale o tecnica attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale in un settore pertinente, di cui almeno 2 anni devono essere collegati a settori quali la fisica nucleare, la chimica nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica, l’ingegneria o altra disciplina relativa a un settore tecnico o a scienze applicate, acquisita nell’industria nucleare, in un centro di ricerca nucleare, un organismo pubblico nazionale o internazionale o
altro settore pertinente
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente
data: 20 aprile 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 91/ A del 18 /03/2021
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MY World 360°: contribuisci con
le tue storie a salvare il pianeta!
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per
condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le
persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) siano una realtà. Come partecipare Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condividi
taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360. Individui o team da tutto il mondo sono
invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più dei
seguenti elementi: -Registrazioni audio -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, animazione e/o testo in modo unico -Fotografia -Realtà aumentata (AR) -Giochi digitali interattivi - Altro
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno)
https://www2.sdgactioncampaign.org/

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

Bandi END
nelle Istituzioni
Scadenza: 23 aprile 2021 Istituzione: Corte di Giustizia dell'UE
Codice posto: CGUE/END/210423
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >>

Concorso del Maeci per 400 diplomati
con contratto a tempo indeterminato
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto due concorsi per l'assunzione di
400 unità, di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale
Contest “#promuoviAMOci”
II, fascia retributiva F2. In particolare il reclutamento prevede due profili: Codice 01 – profilo
Il Consiglio Nazionale dei Giovani,
professionale di collaboratore di amministrazionell’ambito degli Stati Generali del
ne, contabile e consolare ; Codice 02 – profilo
Turismo, realizza il Contest
professionale di collaboratore tecnico per i servizi
“#promuoviAMOci”, rivolto ai giovadi informatica, telecomunicazioni e cifra. Oltre ai
ni di tutta Italia, tra i 16 e i 30 anni,
requisiti generici previsti dalla legge per parteciche vogliano produrre video o fotograpare ai concorsi occorre essere in possesso di:
fie, per promuovere le meraviglie dei propri territori, con
diploma di istruzione secondaria di secondo graparticolare attenzione alle opere architettoniche, alle opere
do o di un titolo di studio straniero equipollente o
d’arte, ai siti archeologici meno conosciuti, alle produzioni
equivalente; idoneità fisica all’impiego; godiartigianali
e alle specificità enogastronomiche che raccontamento dei diritti politici;
no la tradizione, la cultura e l’identità italiana. L’obiettivo è
conoscenza di una seconda lingua straniera
quello di coinvolgere i giovani, valorizzando il loro talenoltre all’inglese.
to e la loro creatività, nella crescita del territorio e del
Oltre ad una eventuale prova preselettiva sono
Paese, così da poter contribuire alla valorizzazione delle
previste tre prove: due prove scritte (una sulle
bellezze architettoniche, artistiche ed archeologiche meno
materie relative al profilo professionale per cui ci
conosciute e delle eccellenze artigianali ed enogastronomisi candida e una per verificare la conoscenza
che dei nostri territori. Il primo classificato nella categodella lingua inglese) ed una prova orale. Si
ria foto riceverà in premio un Corso di Fotografia Advandovrà inoltre scegliere la seconda lingua fra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghe- ced per una persona, per un totale di 20 ore; il primo classificato nella categoria video riceverà in premio un Corso di
se, cinese e giapponese. La domanda di parteciVideo
Editings Advanced per una persona, per un totale di
pazione deve essere inoltrata online attraverso la
20 ore. Scadenza: 11 aprile 2021, ore 23.59.
procedura telematica (sezione "Compila la dohttps://consiglionazionale-giovani.it/2021/03/11/turismo-cngmanda") guidata sul sito Concorsi del Ministero
al-via-il-contest-promuoviamoci-i-giovani-protagonisti-deldegli Esteri entro il 12 aprile 2021 alle ore
rilancio-del-settore-in-vista-degli-stati-generali-dei-turismo/
24.00.
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Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconoscimento europeo
per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e impiegano nuovi approcci nello
sviluppo regionale. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati a candidarsi
in cinque categorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo
digitale; -Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; -Europa equa: favorire l'inclusione e la
non discriminazione; -Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane
funzionali; -Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021. Una
giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 2021.
https://regiostarsawards.eu/

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

Direzione generale INTPA - Pubblicazione
di un posto vacante di direttore/direttrice (grado AD 14)
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10402
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La direzione generale Partenariati internazionali (DG INTPA) ha il compito di contribuire allo sviluppo sostenibile,
eliminare la povertà e promuovere la pace e la tutela dei diritti dell’uomo attraverso partenariati internazionali che
sostengono e promuovono i valori e gli interessi europei. Requisiti:
Laurea o diploma universitario: possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
La sede di servizio è Bruxelles, Belgio, dove ha sede la direzione generale Partenariati internazionali.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 93/ A del 19 /03/2021 Pagina 27

Europa & Mediterraneo n. 13 del 31/03/2021

Premiare il coraggio nel giornalismo: fino al 19 aprile
le candidature per il premio Lorenzo Natali 2021
Si aprono le candidature per uno dei principali premi di
giornalismo mondiali - il premio giornalistico Lorenzo Natali.
Questo premio, sostenuto dalla Commissione europea, è
un riconoscimento a giornalisti di tutto il mondo per i loro
coraggiosi articoli e le inchieste dedicate al nostro pianeta
ed ai suoi abitanti, attraverso i quali attirano l'attenzione
del pubblico su alcune tra le principali problematiche contemporanee e sui modi più stimolanti per affrontarle. Il
termine ultimo per l'invio delle candidature è il 19 aprile
2021. I vincitori riceveranno 10 000 €.
In occasione del lancio delle candidature all'edizione
2021, la Commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen ha dichiarato: "L'Unione europea sostiene
la libertà di espressione, in Europa e nel mondo. Con il
premio giornalistico Lorenzo Natali intendiamo rendere
omaggio ai giornalisti che hanno voluto - spesso con
grande sprezzo del pericolo - raccontare fatti e storie per
fare luce su problematiche quali l'ingiustizia, la disuguaglianza e il degrado ambientale. Spesso le loro inchieste
portano alla ribalta anche i più stimolanti modi in cui le
persone reagiscono a tali sfide. Invito a candidarsi tutti i
giornalisti che hanno raccontato una di queste storie durante lo scorso anno."
Obiettivo puntato sullo sviluppo sostenibile
Da quasi trent'anni il Premio giornalistico Lorenzo Natali premia inchieste giornalistiche coraggiose e di alta
qualità su questioni importanti quali:
la lotta contro le disuguaglianze e la povertà nonché la creazione di posti di lavoro;
la promozione di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle persone e del pianeta;
la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima;
un collegamento Internet per tutti e aiuti che consentano a chiunque di svolgere attività economiche online;
l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria per un maggior numero di persone;
il rafforzamento della pace, della democrazia e dei diritti umani.
Chi può candidarsi?
Se sei un giornalista, puoi presentare un’unica candidatura, per una tra queste tre categorie:
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea.
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea.
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un organo di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner.
Come candidarsi?
Puoi candidarti online. Le candidature si sono aperte, 1° marzo e si chiudono il 19 aprile 2021 alle 23:59 CET
(ora dell’Europa centrale).
Chi sceglie i vincitori?
Una giuria composta da eminenti giornalisti e specialisti dello sviluppo provenienti da tutto il mondo sceglierà i
vincitori di ciascuna categoria.
Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner.
I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali
(data da confermare).
Contesto
Il premio in sintesi
Il premio Lorenzo Natali per i media è stato lanciato dalla Commissione europea nel 1992 per ricompensare e
celebrare l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo sviluppo sostenibile.
È assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario per lo sviluppo e strenuo difensore della libertà di
espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. Natali è stato Commissario dal 1977 al 1989, e
durante il suo ultimo mandato quadriennale ha creato una vasta rete di relazioni con i governi e i leader dei
paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
I vincitori dell'edizione dell'anno scorso sono stati Dayu Zhang - nella categoria Gran Premio - per un'inchiesta
sulle proteste svoltesi a Hong Kong nel 2019(link is external); Cécile Schilis Gallego e Marion Guegan - nella
categoria Premio Europa - per avere descritto l'ambiente ostile che devono affrontare i giornalisti che pubblicano articoli sulle attività estrattive(link is external); e Shola Lawal come miglior giornalista emergente, per avere
descritto le condizioni pericolose che devono affrontare i migranti africani per raggiungere l'America del Nord)
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Per ulteriori informazioni
Termini e condizioni del Premio Lorenzo Natali 2021
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/255/S — Professionista
del linguaggio chiaro di lingua inglese (AD 7) (ambosessi)

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

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

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

Al via il concorso per le scuole superiori
italiane “L’Europa che sogniamo”
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Per partecipare c'è tempo fino al 16 aprile 2021. Ciascuna scuola potrà partecipare con
una sola squadra di massimo 5 studenti coordinata da un docente della stessa scuola. Gli studenti delle scuole superiori italiane sono invitati a partecipare al concorso “L’Europa
che sogniamo”. Ciascuna scuola potrà partecipare con una sola squadra di massimo 5 studenti,
coordinata da un docente della stessa scuola. Le squadre dovranno preparare: 1. un video di massimo un minuto sul
tema “L’Europa che sogniamo” prestando la massima attenzione a NON UTILIZZARE IMMAGINI o MUSICHE COPERTE DA COPYRIGHT; 2. un breve testo (max 50 parole) per descrivere i contenuti del video. I suddetti materiali,
insieme al MODULO DI DOMANDA DISPONIBILE ALLA PAGINA https://www.europascuola.eu/videoeu/ debitamente compilato, dovranno essere inviati dal docente coordinatore all’indirizzo europascuola2020@gmail.com entro e non oltre il 16 aprile 2021. Nel caso in cui le dimensioni dei materiali
superassero i 20 MB, si consiglia di utilizzare www.dropbox.com o simili strumenti.Selezione I materiali saranno
valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e
dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, della Sapienza Università di Roma, dell’Università di Roma Tre, e dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di 100 punti. La graduatoria
stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà comunicata ai partecipanti via e-mail. I materiali inviati da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/videoeu/
Premi Le squadre che si classificheranno nei primi tre posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due giorni
(un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione europea. Esse dovranno
essere accompagnate dai docenti coordinatori indicati nella domanda. La data del viaggio (unica per le tre squadre e
non oltre la fine del 2022) sarà concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri partecipanti al concorso riceveranno gadget su temi europei. Per ulteriori informazioni, dopo aver visitato https://
www.europascuola.eu/videoeu/ è possibile scrivere a europascuola2020@gmail.com
Scarica qui il regolamento del concorso Scarica la locandina
Pagina
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Convenzione ANCI Sicilia - Unitelma Sapienza
e AGEVOLAZIONI per tassa di iscrizione a corsi
di laurea e master
L’ANCI Sicilia e l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza hanno sottoscritto una convenzione con
l’obiettivo di accrescere le opportunità di formazione per gli amministratori locali, i dipendenti degli Enti locali e
i loro familiari. Unitelma è la struttura universitaria a distanza dell’Università Roma Sapienza che presenta una
ricca offerta formativa con corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico e
master. In forza della convenzione l’Università, per chi si immatricola tramite l’ANCI Sicilia, mette a disposizione i corsi di laurea e i master con una significativa riduzione delle tasse di iscrizione.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/20210311122924452.pdf
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Presentazione-Ateneo.pdf

Allievi Marescialli, on line il bando di concorso
per Esercito, Marina e Aeronautica
Il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare - ha indetto i concorsi Esercito, Marina e
Aeronautica per Allievi Marescialli.
In particolare sono stati pubblicati i bandi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) per allievi marescialli dell’Esercito;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) per allievi marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di
Porto;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) per allievi marescialli dell’Aeronautica Militare.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un
diploma di istruzione secondaria di second grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari;
essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare;
non essere stati condannati per delitti non colposi;
La selezione prevede la valutazione dei titoli e il superamento di prove d’esame scritte e di efficienza fisica, accertamenti sanitari ed attitudinali secondo quanto prescritto nel bando. Il termine per inviare le domande di partecipazione attraverso la procedure telematica guidata è il 6 aprile 2021. Per saperne di più cliccare
qui.
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Assistenti sanitari, concorso dell'Estar per assunzioni
a tempo indeterminato in Toscana
C'è tempo fino all'8 aprile 2021 (ore 12) per partecipare al concorso per assistenti sanitari indetto dall’Ente di
Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale. L'Estar selezionerà 16 risorse – categoria D – che saranno inserite con contratto a tempo indeterminato. Saranno predisposte tre graduatorie, una per ciascuna delle Aree
Vaste della Regione Toscana, cioè: Area Vasta Centro, Area Vasta Nord Ovest ed Area Vasta Sud-Est. L’Estar si occupa dell'ottimizzazione della spesa regionale per i beni sanitari. In particolare cura le attività di approvvigionamento di beni e servizi, magazzini e logistica distributiva, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Oltre ai requisiti generici
previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio e l'iscrizione all’Ordine Professionale:
laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria, (Classe L/SNT4 Professioni Sanitarie della
Prevenzione);
diploma Universitario di Assistente Sanitario;
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al Diploma Universitario di Assistente Sanitario. I candidati oltre alla valutazione dei titoli dovranno affrontare tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed infine una orale. Potrebbe essere prevista una preselezione. Le domande
devono essere inviate attraverso la procedura telematica guidata. Dal link è possibile consultare il bando.
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Change Yourself, Click and Act: difesa dell'ambiente
e Covid. Concorso artistico per le scuole
Parte il concorso artistico “Change Yourself, Click and Act”, una iniziativa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con cui la Croce Rossa Italiana intende sensibilizzare i giovani sul tema dei cambiamenti climatici e sul
rapporto tra uomo e ambiente, per diffondere una cultura della prevenzione e riduzione del rischio da disastri e
promuovere tra i giovani l’adozione di comportamenti consapevoli, responsabili e sostenibili. L’edizione speciale
2021 mette al centro gli effetti della pandemia di Covid-19 sull’ambiente per innescare una riflessione sulle conseguenze che le attività dell’uomo hanno sull’ambiente che lo circonda e sollecitare i giovani a diventare protagonisti del cambiamento. Obiettivo del contest è anche valorizzare l’espressività artistica dei giovani nelle sue più
diverse forme, avvalendosi di strumenti di partecipazione come la scrittura e il disegno. Sono previste due Linee
Tematiche: La Linea Tematica 1 è rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado ai quali è richiesta la realizzazione di un video breve sul tema dell’inquinamento ambientale legato ai rifiuti plastici. In particolare,
i partecipanti dovranno fare luce sul problema attuale dell’abbandono nell’ambiente di mascherine e dispositivi di
protezione individuale utilizzati per la prevenzione dal Covid-19. La Linea Tematica 2 si rivolge agli studenti
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado, che produranno un disegno sul tema dell’inquinamento
atmosferico e del rapporto tra l’uomo e l’ambiente. In particolare, si invitano gli studenti a ragionare sul miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico rilevato durante il lockdown in concomitanza con la riduzione delle
attività produttive e della circolazione dei veicoli.
Il termine per l’invio degli elaborati è il 15/04/2020. Per saperne di più cliccare qui

Eurodesk Brussels Link è alla ricerca
di un Communication Officer

Con una rete di coordinatori nazionali collegati a più di 1.600 fornitori di informazioni locali e partner in 36 paesi
europei, Eurodesk è la principale fonte di informazione sulle politiche e le opportunità europee per i giovani e coloro che lavorano con loro. Eurodesk Brussels Link coordina le attività dei partner nazionali, che operano
nell'ambito del programma Erasmus+ dell'UE. La rete aggiorna e gestisce anche i contenuti del Portale europeo
per i giovani. Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un Communication Officer.
Questa figura è responsabile della strategia digitale e dei social media dell'associazione e in particolare:
-Definisce e implementa una strategia digitale per gli strumenti digitali e i canali social media di Eurodesk;
-Gestisce gli account dei social media di Eurodesk;
-Coordina gli sforzi del team per condividere le informazioni con i gruppi target di Eurodesk (giovani, operatori
giovanili, partner e membri della rete);
-Crea e pubblica regolarmente contenuti creativi (copie dei social media, immagini e video) adatti a diversi media
e pubblici;
-Pianifica, gestisce e valuta le campagne di social media realizzate su scala europea insieme alla rete Eurodesk;
-Costruisce una forte comunità di utenti e follower;
-Si tiene aggiornato sulle tendenze digitali e sui comportamenti del gruppo target (13-30 anni), testa e adatta la
strategia di Eurodesk di conseguenza;
-Rafforza la capacità della rete Eurodesk durante la formazione, i webinar e il supporto individuale;
-Altri compiti secondo le direttive del direttore.
Profilo e competenze richieste
-Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza di lavoro in una posizione simile;
-È richiesta un'esperienza pratica con le piattaforme dei social media e l'analisi del marketing digitale;
-È richiesta la conoscenza di Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e altre tendenze nei social media;
-È richiesta un'eccellente capacità di scrittura/editing in inglese;
-Sono richieste eccellenti capacità visive con molta creatività e conoscenza di base degli strumenti di progettazione (ad esempio Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro);
-La comprensione di Google Analytics e AdWords è un plus;
-Un background accademico in comunicazione o equivalente è un plus;
-Interesse per le politiche giovanili e le questioni relative ai giovani;
-In grado di lavorare in un ambiente internazionale, veloce e con scadenze precise;
-Avere (o essere in grado di ottenere) un permesso di lavoro valido per il Belgio.
Condizioni
Il lavoro è un contratto permanente a tempo pieno (38h/settimana), che farà parte del regolare orario di lavoro
di Eurodesk Brussels Link.
Il candidato deve essere in grado di trasferirsi a Bruxelles - anche se il telelavoro può essere richiesto dalle autorità pubbliche nel contesto della crisi sanitaria.
Lo stipendio mensile lordo è di 2200 EUR.
I benefici includono la tredicesima mensilità e i buoni pasto.
Se il tuo profilo corrisponde ai requisiti, invia il tuo CV e una breve lettera di candidatura (max. 1 pagina) in inglese
a: vacancy@eurodesk.eu (non verranno considerate le offerte delle agenzie). I candidati selezionati dovranno
essere disponibili a ricevere e completare un test il 13 aprile (3 ore) e a partecipare ad un colloquio il 19 aprile. L'intero processo di selezione si svolgerà online. Il candidato prescelto dovrà essere disponibile
per iniziare a lavorare il 3 maggio 2021. Si prega di notare che saranno contattati solo i candidati selezionati per
i colloqui. Termine ultimo per candidarsi: 6 aprile 2021.
https://eurodesk.eu/2021/03/24/communication-officer-eurodesk/
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Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere
degli animali e la tutela della biodiversità
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale Protezione
Animali lancia il Concorso "Enpa 150° Festival" sulla libertà universale di tutte le specie
affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reciproco. L'iniziativa mette al centro cortometraggi e fotografie che
possano indurre ad una riflessione sul significato di libertà di ogni essere vivente. L’evento si inserisce nell’ambito
delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e
punta fare emergere i diritti di tutti gli esseri viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di
sbagliato è stato fatto sino ad ora. I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo
2019. Ogni partecipante al premio può inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere
di fiction o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in
formato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un
attestato; premio per la miglior fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno
2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web.
Per informazioni e dettagli cliccare qui.

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

Direzione Membri, sessioni plenarie e strategia

Posto vacante

AD 14

Tipo di posto

DIRETTORE

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

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

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

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

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

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/vicedirettrice
esecutiva per la gestione delle informazioni e processi correlati della guardia
di frontiera e costiera europea (Agente temporaneo — grado AD 13)COM/2021/20059
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L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea
devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si
candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del
pensionamento Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora
di Bruxelles.
GUUE C 102/A del 24/03/21 Pagina 33
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Regolamenti della Commissione Europea
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2021/4
GUUE C 111 del 29 /03/2021
Decisione del Comitato misto SEE n. 215/2018, del 26 ottobre 2018, che modifica l’allegato X
(Servizi in generale) e l’allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di
trattamento fra uomini e donne) dell’accordo SEE [2021/498]
GUUE L 105 del 25/03/2021
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che
istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017
GUUE L 107 del 27/03/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/550 della Commissione, del 26 marzo 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» (IGP)
GUUE L 111 del 31/03/2021

Lo Staff dell’Antenna
Europe Direct
Vi augura una
Serena Buona Pasqua
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.

Pagina
34

Europa & Mediterraneo n. 13 del 31/03/2021

