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Dal governo 750 miliardi per rilanciare le imprese
Varato il decreto che salva l'anno scolastico
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Un «bazooka»
da 750 miliardi
per le imprese:
200 miliardi di
garanzie sui
prestiti e 200
miliardi per
l’export si sommano ai 350
già previsti,
con l’arrivo di
una copertura
fino al 100%
per prestiti fino
a 800mila euro.
Il rinvio delle
scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi. Il rafforzamento del golden
power, lo scudo per tutelare le aziende italiane da scalate ostili. Il rinvio all’autunno
di elezioni regionali e comunali.
La chiusura dei tribunali fino al 3 maggio. Ecco le misure che compongono il nuovo «decretone» del governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Il premier Giuseppe Conte, dopo un Consiglio dei ministri fiume, annuncia i nuovi
interventi per dare credito alle società in affanno: è l’atto primo di una settimana
cruciale per costruire la «fase 2» di convivenza col virus e la graduale ripresa delle
attività.
E arriva anche il decreto per salvare l'anno scolastico nel caso, non remoto, che le
scuole restino chiuse anche dopo il 18 maggio: niente esame di terza media, maturità telematica solo orale, nelle altre classi tutti promossi.
Per il 2020 dovrebbero arrivare 50 miliardi di garanzie per l’export, più 200 miliardi
nel 2021 per nuovi investimenti. Quanto ai 200 miliardi di garanzie per permettere
alle imprese di ottenere prestiti in banca, saranno vincolati agli obblighi di non licenziare e non trasferire la produzione all’estero. Le garanzie saranno al 90% per
le grandi imprese, al 100% per gli autonomi e le piccole imprese che chiedano fino
a 25mila euro, al 100% (ma con 90% di garanzia dello Stato e 10% di Confidi) fino
a 800.000 euro, del 90% fino a 5 milioni.
Arrivano fondi anche per il commissario Domenico Arcuri, per reperire mascherine
e altri strumenti sanitari. E il decretone prevede una serie di nuove misure, dal rinvio delle scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi, agli sgravi al 50%
per l’acquisto di mascherine. Dopo Pasqua arriverà poi un nuovo decreto da oltre
35 miliardi a sostegno a lavoratori e famiglie. Ma intanto, a partire dall’iniezione di
liquidità, si ragiona di come far ripartire il motore economico del Paese.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Con provvedimento regionale D.A. n. 30/GAB del 31 marzo 2020 sono state identificate al SIAN, per la regione
Sicilia, le superfici a pascolo oggetto di pratiche locali tradizionali ( PLT ) con relativa percentuale di SAU ammissibile, ai sensi del Reg. UE n. 1307/2013 e ss.mm.ii.
Autorità di gestione PSR 2014/2020
DPCM 9 marzo 2020 e programma di lavoro del Dipartimento regionale Agricoltura.
DPCM 9 marzo 2020 e programma di lavoro del Dipartimento regionale Agricoltura.
GAL Natiblei – Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno a valere sull’Operazione 6.4.c Ambito 3 –
Turismo Sostenibile.
GAL Natiblei – Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno a valere sull’Operazione 6.4.c Ambito 2 –
Agroalimentare.
GAL Terre di Aci - Proroga termini di presentazione domande di sostegno a valere sull’operazione 6.4.c.
GAL Terre di Aci - Proroga termini di presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura 7.5.
GAL Terre di Aci - Proroga termini di presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura 16.3.
GAL Terre di Aci - Proroga termini di presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura 6.2.
Gal ISC Madonie - AVVISO di Errata Corrige - Il presente avviso sostituisce il precedente già pubblicato in data
30.03.2020 dove la sottomisura 16.1 era stata definita con la seguente dicitura “Investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole – Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”. La dicitura corretta del suddetto bando è
la seguente: Sottomisura 16.1 “ Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Gal Sicilia Centro Meridionale – termini presentazione domande di sostegno a valere nel bando Operazione 6.4.c
Ambito 2.
Gal Metropoli Est – Bando Operazione 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione
e sviluppo di attività extra-agricole” AMBITO 1: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL 1.1.1: Sostegno a investimenti alle aziende agricole nel settore del turismo sostenibile.
Con D.D.G. n. 678 del 06/04/2020 sono state adottate misure di semplificazione amministrativa delle procedure
del PSR Sicilia 2014-2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Gal Elimos - Bando sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico”. Si Informa inoltre che i termini iniziali e finali di presentazione domande di sostegno sono i
seguenti: dal 20/04/2020 al 20/07/2020.
Gal Nebrodi Plus – Proroga presentazione e rilascio domande di sostegno a valere nella sottomisura 7.5.
Gal ETNA – Richiesta pubblicazione bando Operazione 6.4.c “ “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercioartigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica” Azione PAL “ITACA”” 2.1.3 (Ambito 2) “ Sostegno ad investimenti per l’implementazione di servizi turistici, di servizi ricreativi, di manutenzione ambientale e per le attività di
B&B”.
Gal ISC Madonie - AVVISO di Errata Corrige - Il presente avviso sostituisce il precedente già pubblicato in data
30.03.2020 dove la sottomisura 16.1 era stata definita con la seguente dicitura “Investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole – Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”. La dicitura corretta del suddetto bando è
la seguente: Sottomisura 16.1 “ Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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Vitivinicolo - Proroga scadenza domande di autorizzazioni nuovi impianti
Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935
del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - PROROGA scadenza domande di autorizzazioni nuovi
impianti.
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale
Ai sensi della norma indicata in oggetto, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle postazioni dirigenziale da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello".
AGEA COORD - Vitivinicolo - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19
Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19.
Disposizioni PSR Sicilia 2014-2020 - Semplificazioni procedure amministrative
Con D.D.G. n. 678 del 06/04/2020 sono state adottate misure di semplificazione amministrativa delle procedure
del PSR Sicilia 2014-2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure agroambientali, misure a superficie - art. 4 Reg. UE 1307/2013 "Pratiche locali tradizionali"
Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR Sicilia 2014-2020 il D.A n. 30/GAB del 31/03/2020.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Pagina 2

Europa & Mediterraneo n. 14 del 08/04/2020

Ocm vino, olio, ortofrutta, zootecnia, apicoltura: dalla
Conferenza Stato-Regioni via a proroghe e flessibilita'.
Bellanova: "Piu' tempo alle aziende per investimenti e attivita' "

Ocm vino, ortofrutta, olio, zootecnia, apicoltura. Approvato nella odierna Conferenza Stato-Regioni il Decreto del
Ministero Politiche Agricole relativo alle proroghe e semplificazioni nell'attuazione dei relativi programmi per consentire alle aziende di realizzare gli investimenti e le attività già programmate, fronteggiando in questo modo l'emergenza in atto.
"E' un impegno preso con imprese, associazioni e Regioni che manteniamo", dice la Ministra Teresa Bellanova,
"mettendo al riparo in questo modo i progetti messi in campo e il futuro stesso delle aziende, e avendo ben presenti le esigenze di necessaria flessibilità nell'attuazione degli investimenti legate a questo particolare momento.
In questo modo ogni impresa avrà più tempo a disposizione su domande, rendicontazioni, realizzazione delle
attività. Nella certezza che, una volta terminata l'emergenza, quanto previsto potrà comunque essere realizzato
con i risultati attesi e anche in questo modo le aziende di queste importanti filiere avranno una importante carta in
più per il rilancio".

Florovivaisti, Bellanova: "Vendita al dettaglio
di fiori e piante consentita su tutto il territorio nazionale".

In un lungo messaggio pubblicato su fb la Ministra interviene e chiarisce il tema
"La vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti è consentita su tutto
il territorio nazionale o almeno dove non prevalga una norma locale, indipendentemente dal codice Ateco. La
risposta al quesito, data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la stessa autorità che ha emanato il Decreto,
è chiara e netta". Così la Ministra Teresa Bellanova su fb in risposta alle sollecitazioni arrivate in questi giorni dal
comparto florovivaistico, sottolineando il testo della faq già presente sul sito del Governo, pubblicandolo a margine del messaggio fb.
"Mi avete scritto in tanti, cittadini, piccoli imprenditori ma anche associazioni di categoria, chiedendomi delucidazioni circa il via libera che ho dato nei giorni scorsi alla vendita di fiori e piante da parte non solo dei vivai ma anche dei fioristi", scrive Teresa Bellanova. E ancora: "Mi si pone il problema per cui il codice Ateco dei fiorai non è
compreso nell'elenco delle attività che possono aprire contenuto nel DPCM #IoRestoaCasa.
Obiezione comprensibile. La risposta è chiara e netta: la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti è consentita su tutto il territorio nazionale, o almeno dove non prevalga una
norma locale, indipendentemente dal codice Ateco.
Purtroppo è tutt'altro che semplice districarsi tra norme, interpretazioni autentiche e soprattutto successive applicazioni da parte di funzionari regionali, comunali o, ad esempio, agenti della polizia municipale che si trovano a
dover capire se un negozio di fiori possa o non possa stare aperto. Sconfiggeremo sicuramente il coronavirus,
verrebbe da dire, ma la burocrazia è più dura a morire".
Da questo l'invito che la Ministra rivolge: "Mostrate ai funzionari del vostro Comune la risposta della Presidenza
del Consiglio per provare a superare le naturali resistenze che dovessero sorgere, dovute anche solo ad una
comprensibile prudenza. La mia insistenza deriva solo dalla necessità di assicurare quanti più canali di vendita
possibili ad un settore importantissimo, quello del florovivaismo, che, al netto dei canali di commercializzazione,
dà lavoro a 100mila persone e che in questi mesi fa una buona parte del suo fatturato annuale".
Per concludere: "Questa crisi ci sta portando via persone care e limitando la libertà di uscire di casa, di vedere i
propri amici, di portare un saluto a familiari anziani. Sta impedendo a molte persone di lavorare e contribuire al
bilancio familiare. Portare fiori e piante nelle nostre case, sui nostri balconi, nei nostri giardini può essere un modo
per regalarci un po' di bellezza in queste giornate passate a casa, aiutando nel contempo un settore che è realmente in crisi e che rischia di buttare al macero gran parte della produzione di questa stagione".

BANCA DELLE TERRE: 126 TERRENI DISPONIBILI
IN SICILIA
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Manca ormai poco alla scadenza del bando emesso dalla Banca delle Terre Agricole per poter acquistare all’asta
un terreno. Entro le 23.59 del 19 aprile prossimo infatti si potrà inviare una Pec per manifestare il proprio interesse. Sono 126 i terreni disponibili in Sicilia inseriti nella lista dei beni fondiari in vendita. La “Banca nazionale delle
terre agricole” istituita dall’art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, costituisce l’inventario completo dei terreni
agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di prepensionamenti. La
Banca raccoglie, organizza e dà pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed
infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi. Gestita da Ismea,
opera a livello nazionale. I terreni sono così ripartiti in Sicilia per un totale di 2202,56 ettari: 15 lotti ad Agrigento
(per 305,88 ettari in totale), 16 a Caltanissetta (595,81 ettari), 43 a Catania (590,92), 8 a Enna (163,66), 2 a Palermo (13,89), 11 a Ragusa (188,26), 21 a Siracusa (185,78 ), 10 a Trapani (158,36 ettari), mentre nessun terreno a Messina. Tutti possono accedere alla Banca. L’accesso, infatti, è gratuito. È sufficiente registrarsi al sito istituzionale, cliccando sul seguente link e fornendo un indirizzo di posta elettronica e una password. quanti hanno
manifestato interesse riceveranno allo stesso indirizzo PEC una lettera di invito a partecipare alla procedura di
vendita del terreno, mediante la presentazione di un’offerta economica di importo non inferiore a quello a base
d’asta. Il terreno va pagato in un’unica soluzione alla stipula del contratto di vendita. Per i minori di 41 anni il pagamento può essere in rate semestrali o annuali fino a un massimo di 30 anni.
Agrisette
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EMERGENZA COVID-19: BONUS INPS PER 650MILA AGRICOLTORI

Sono oltre 650mila gli agricoltori e i coadiuvanti familiari che possono beneficiare dell’indennità dei 600 euro per il
mese di marzo prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia). È quanto emerge da una analisi
della Coldiretti in riferimento al via libera alla presentazione online delle domande all’INPS per gli aiuti per la crisi
provocata dal coronavirus. Si tratta – sottolinea la Coldiretti - di una platea composta per la stragrande maggioranza da 412mila coltivatori diretti e 200mila coadiuvanti familiari ma sono compresi anche coloni, mezzadri e
Imprenditori agricoli professionali (IAP) impegnati nel settore. L’agricoltura italiana - continua la Coldiretti - nonostante le difficoltà ha continuato a produrre per garantire le forniture alimentari alla popolazione. Circa sei aziende
agricole su dieci (62%) hanno registrato una riduzione delle attività per l’emergenza coronavirus, secondo l’ultima
indagine Coldiretti/Ixe’.
Agrisette

PRODUZIONE GRANO DURO: UN AIUTO DI 100 EURO/HA

“Stiamo mettendo in campo ogni soluzione possibile per fronteggiare gli effetti della diffusione del coronavirus.
Con questo obiettivo abbiamo raggiunto oggi l’intesa con le regioni sul decreto fondo grano duro fino al 2022 per
40 milioni di euro, sul decreto fondo Cun e sul decreto competitività delle filiere, che utilizza i fondi inseriti nella
Legge di bilancio 2020. Per quest’ultimo provvedimento ci sono 29,5 milioni di euro complessivi per i prossimi due
anni che abbiamo ripartito su alcuni interventi strategici e anche emergenziali. Puntiamo sulle filiere che maggiormente si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l’effetto dello stanziamento pubblico attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra agricoltori e trasformatori”. Così la Ministra delle
politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta l’approvazione in Conferenza Stato Regioni e
Province autonome del decreto attuativo della Legge di bilancio 2020, che istituisce e dispone il riparto del Fondo
per la competitività delle filiere agroalimentari. In particolare, per quanto interessa la Sicilia, alcuni “timidi” effetti
del decreto si avranno a favore dei cerealicoltori impegnati nella produzione di grano duro. Il decreto approvato
stanzia infatti 40 milioni di euro complessivi fino al 2022 per garantire un aiuto fino a 100 euro a ettaro per gli agricoltori produttori di grano duro in contratti di filiera pluriennali. Lo scopo della norma è quello di migliorare l’approvvigionamento di grano di qualità italiano per la filiera della pasta e stabilizzare i rapporti tra agricoltori e trasformatori.
Agrisette

Cimice asiatica: via libera dall'Ue alle richieste
di Ministero e Regioni.

Mipaaf, Bellanova: "Risultato importante che attendevamo"
"Un risultato importante, che attendevamo. Conferma la giustezza del nostro lavoro e la forza
della collaborazione istituzionale. Fin dal mio insediamento è stata la mia regola, la ragione per
cui il tavolo con le Regioni si riunisce almeno una volta al mese e in questo periodo ovviamente
molto di più.
Mipaaf, Bellanova: "Bene von der
Dopo il via libera dalla Conferenza StatoRegioni alle misure di prevenzione, controllo,
Leyen sulla centralità della filiera
contrasto, compreso il via libera all'utilizzo della vespa samurai, la decisione ieri dell'Europa
alimentare in Europa. Necessario
rafforza la nostra azione e soprattutto è un
un piano straordinario per l'agricoltura
altro tassello che rafforza il nostro impegno
verso le aziende colpite dall'emergenza cimice
con risorse extra Pac"
asiatica. Un'emergenza che, lo voglio sottoliLe parole di Ursula von der Leyen sulla centralità in Europa
neare, non è territoriale ma nazionale ed eurodell'agricoltura e della filiera alimentare sono importanti e incropea.
ciano le nostre richieste alla Commissione: elaborare una strateNel frattempo, i nostri Uffici sono al lavoro per
gia di intervento comune per sostenere i nostri sistemi alimentari,
la definizione di una Circolare sulle disposizioni
impedire speculazioni e concorrenza sleale, consentire con la
attuative".
libera circolazione dei lavoratori agricoli stagionali la salvaguardia
Così la Ministra Teresa Bellanova commenta il
dei raccolti, rilanciare la Politica agricola comune come driver
via libera della Commissione europea che ha
strategico".
accolto le proposte del Ministero delle Politiche
Così la Ministra Teresa Bellanova.
agricole e delle Regioni coinvolte per combat"E' significativo", prosegue Bellanova, "che la Presidente abbia
tere l'emergenza cimice asiatica.
voluto sottolineare l'impegno della Commissione a far arrivare più
Nello specifico: il sostegno dell'Unione Euroliquidità nelle tasche degli agricoltori, sburocratizzare gli iter, gapea per i fondi mutualistici coprirà anche il carantire più tempo sulle richieste di pagamento diretto e per la
pitale inziale di costituzione e non solo le sperealizzazione dei programmi di sviluppo rurale. Tutti passi signifise amministrative e di ripianamento del fondo;
cativi ma, come ho già detto ai colleghi ministri europei dell'Agriil sostegno comunitario al fondo di esercizio
coltura, per fare fronte a questa crisi sono necessari coraggio e
aumentato sino al 5% del valore della produvisione. Non possiamo affrontare questa emergenza con gli struzione commercializzata; sale al 60% l'aiuto per
menti attivati in passato.
gli interventi di prevenzione dei danni da cimiSe mai come in queste settimane la Politica agricola comune si
ce asiatica inseriti nei programmi delle organizconferma strategica e prioritaria, allora serve un Piano straordizazioni dei produttori.
nario con risorse extra Pac.
Gli interventi sono destinati ad Emilia RomaEd è necessaria una strategia per l'emergenza alimentare di chi
gna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Vesi troverà in condizione di disagio. Davanti al rischio di spreco
nezia Giulia, Province autonome Trento e Bolalimentare e al crescere del numero degli indigenti ogni Paese
zano, la cui produzione ortofrutticola nel 2019
dovrà poter agire economicamente, per recuperare con meccaniè stata colpita dalla cimice asiatica.
smi agili le eccedenze e distribuirle alle persone più bisognose".
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Von der Leyen presenta le misure a sostegno
dell'agricoltura
L'impegno a far arrivare più liquidità nelle
tasche degli agricoltori, a sburocratizzare gli
iter, e con più tempo a disposizione per presentare le richieste per i pagamenti diretti e
per quelli dello sviluppo rurale.
Sono le iniziative della Commissione europea a sostegno del settore, di fronte alla crisi
del coronavirus, presentate dalla presidente,
Ursula von der Leyen, in un videomessaggio
su Twitter. "Siamo al fianco degli agricoltori",
ha affermato, con la promessa di varare
"nuove azioni con l'evolvere della situazione".
"Un settore in cui non tollereremo alcun
genere di perturbazione è quello alimentare.
Le misure adottate a sostegno della libera
circolazione delle merci, ed i permessi di viaggio per i lavoratori stagionali" servono ad
"assicurare che gli europei abbiano cibo di alta
qualità a prezzi accessibili sulle loro tavole,
nonostante il coronavirus", ha affermato von der Leyen.
Tra le azioni, anche il sostegno alle strutture sanitarie nelle aree rurali.

Decreto Liquidita', Bellanova:
"Le imprese agricole rientrano nel decreto liquidità"

"Libero il campo da equivoci di tutte le nature: il settore agricolo è ricompreso, e non potrebbe essere diversamente, nell'iniezione di liquidità che il Decreto garantisce a sostegno di tutto il sistema produttivo ed economico.
Leggo di allarmi e interpretazioni su un testo che dovrebbe essere, per una questione di opportunità, esclusivamente nelle mani dei tecnici per la redazione definitiva ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Voglio tranquillizzare tutti: le imprese agricole, che con l'intera filiera alimentare stanno permettendo il bene-cibo
al Paese, rientrano nel Decreto liquidità licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri".
Così la Ministra Teresa Bellanova pochi minuti fa alle associazioni di categoria incontrate in videoconferenza.

Pubblicati i Report Cantina Italia e Frantoio Italia:
strumento fondamentale per prevenire pratiche
sleali e speculazioni

Oltre 54 milioni di ettolitri di vino, 5.9 milioni di ettolitri di mosti e oltre 260mila ettolitri di vino.
E' la quantità di prodotti in giacenza negli stabilimenti enologici italiani alla data del 31 marzo
mentre lo stock di olio in Italia ammonta a 371.251 tonnellate, di cui il 68,7 % e' rappresentato
da Olio Extra Vergine di Oliva: il 64,1% Italiano, il 30,7% di origine Ue e il rimanente marginale Extra Ue e oli
blend.
Sono on line sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali i Report Cantine Italia e Frantoi
Italia, le banche dati su Vino e Olio, redatte ogni quindici giorni dall'Icqrf, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi
del Mipaaf.
Report che consentono agli operatori la massima conoscenza delle giacenze, quindi la possibilità di prevenire
fenomeni speculativi, e che proprio per questo verranno pubblicati settimanalmente, considerato il particolare
momento di emergenza.
I dati aggiornati al 31 marzo, per quanto riguarda il settore vino e mosti, registrano una quantità di prodotti in
giacenza leggermente inferiore rispetto alla stessa data dello scorso anno. Nel dettaglio, oltre il 57% del vino in
Italia è fisicamente detenuto nelle regioni del Nord. In Veneto è presente quasi il doppio del vino di Puglia e Sicilia messe assieme. I vini da tavola costituiscono circa il 20% del totale (11,2 milioni di elettroliti). Nonostante il
gran numero di DO presenti (526), 10 denominazioni costituiscono il 40,8% del totale dei vini a DO presenti; le
prime 20 denominazioni rappresentano oltre la metà del totale delle DO (57,0%).
L'ICQRF stima che la banca dati contenga almeno il 95% del vino e dei mosti detenuti in Italia.
Per quanto riguarda il report Frantoio Italia, la giacenza di olio extra vergine di oliva nazionale è superiore rispetto a un anno fa; oltre la metà (58%) è conservata nelle regioni del Sud Italia, con il significativo contributo delle
regioni Puglia e Calabria (39,8% e 10,3%, rispettivamente).
A livello provinciale, da segnalare il 18,7% delle giacenze nella provincia di Bari e il 10,0% in quella di BarlettaAndria-Trani.
E' possibile reperire i report in Italiano e in Inglese ai seguenti link:
Cantina Italia: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15295Frantoio Italia: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15282
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INCONTRO TRA I VERTICI DELLA CIA SICILIA E
L’ASSESSORE REGIONALE ALL’AGRICOLTURA
BANDIERA.
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Risparmi per le famiglie e riduzione delle emissioni di gas
serra grazie a nuove norme sugli alimentatori esterni
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CASTAGNA: “RIBADITA L’URGENTE NECESSITA’ DELLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI SULLE
MISURE A SUPERFICIE, BIOLOGICO E INDENNITA’ COMPENSATIVA”
Si è svolto un incontro tra i vertici regionali della Cia
Sicilia e l’assessore regionale all’Agricoltura Edy
Bandiera alla presenza, fra gli altri, del dirigente
generale Dario Cartabellotta. Nel corso dell’incontro
sono stati affrontati alcuni problemi che penalizzano
l’agricoltura dell’Isola evidenziando l’urgente necessità della pubblicazione dei bandi sulle misure a
superficie, Biologico e Indennità compensativa. Sono state, inoltre, evidenziate anche le problematiche
di cui soffre il comparto vitivinicolo. “Ribadiamo l’urgente necessità della pubblicazione dei bandi sulle
misure a superficie, Biologico e Indennità compensativa – dichiara Rosa Giovanna Castagna presidente regionale della Cia Sicilia -. Le aree interne a vocazione
zootecnica – continua Castagna - soffrono oltremodo la drammaticità dell’emergenza legata al COVID-19 e non si
può ipotizzare anche l’assenza di una misura così fondamentale per il comparto”. “Siamo consapevoli che la
mancata approvazione del bilancio comunitario rende proibitiva la pubblicazione di nuovi bandi – aggiunge – ma
chiediamo che venga individuata ogni strada percorribile affinché trovino accoglimento le nostre proposte”.
“Inoltre, occorre mettere in campo ogni azione necessaria affinché Agea provveda ai pagamenti pregressi. Confidiamo, in questa fase emergenziale – conclude Castagna – in una imminente proroga dei contratti per i terreni
demaniali”. “L’Assessorato agricoltura della Regione Siciliana di concerto con tutte le Regioni d’Italia e il Mipaf –
sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera – stanno portando avanti un programma straordinario per l’attuazione del PSR e degli altri finanziamenti comunitari”. “L’obiettivo è la liquidità per le aziende agricole
attraverso meccanismo di semplificazione amministrativa legati alla grave emergenza sanitaria. In questo quadro
si punta a dare continuità ai bandi del biologico e dell’indennità compensativa per le zone montane e la zootecnia.
Nell’ultimo mese gli uffici del Dipartimento Agricoltura – conclude Bandiera –hanno provveduto al pagamento di
26 milioni di euro per le aziende agricole siciliane”.

Il 1° aprile, nel quadro delle misure di progettazione ecocompatibile dell’UE, entra in vigore un nuovo regolamento
della Commissione sugli alimentatori esterni, che mira a rendere più efficienti sotto il profilo energetico una serie di
elettrodomestici, dai computer portatili agli spazzolini da denti
elettrici.
I consumatori europei potranno dunque risparmiare sulle bollette
domestiche, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dell'UE e ridurre le emissioni.
Gli alimentatori esterni sono adattatori utilizzati per convertire
l’energia elettrica dell’alimentazione di rete in una tensione inferiore e sono molto comuni nelle case europee, con una media di
dieci per famiglia e oltre 2 miliardi in totale nell'UE.
Le nuove norme dell'UE renderanno questi alimentatori esterni
più efficienti sotto il profilo energetico, allineandoli agli standard
più elevati a livello mondiale. Si calcola che entro il 2030 le norme
faranno risparmiare oltre 4 TWh/anno di energia elettrica, sufficienti ad alimentare l'intera Lettonia per un mese. Ciò consentirà
di evitare oltre 1,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'anno
di emissioni di gas a effetto serra.
Gli alimentatori esterni sono utilizzati, ad esempio, nell’elettronica
di consumo (smartphone, altoparlanti, sistemi audio, televisori),
nei prodotti TIC (modem, router, portatili, tablet, display elettronici), nei piccoli apparecchi da cucina (frullatori, spremiagrumi) e nei prodotti per l’igiene personale (rasoi, spazzolini elettrici).
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni fa parte di un più ampio pacchetto di
misure adottate lo scorso anno, composto da 10 regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e 6 regolamenti
sull'etichettatura energetica. Il pacchetto completo dovrebbe generare entro il 2030 un risparmio complessivo di
167 TWh di energia finale l'anno, equivalente al consumo energetico annuo della Danimarca.
I risparmi cumulativi corrispondono a una riduzione di oltre 46 milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'anno.
Maggiori informazioni sono disponibili qui.
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Nuovo materiale di controllo realizzato dagli scienziati
del JRC per contribuire a prevenire errori nei test
del coronavirus.

Gli scienziati del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea hanno sviluppato un nuovo materiale di controllo che i laboratori possono utilizzare per verificare il corretto funzionamento dei test del coronavirus
ed evitare i falsi negativi.
La malattia COVID-19 è causata da un virus chiamato SARS-CoV-2. Esami
di laboratorio tempestivi e accurati sono un elemento essenziale della gestione della pandemia di COVID-19.
Un recente sondaggio dell’UE ha identificato nella mancanza di materiali di
controllo positivi una delle tre principali sfide per i laboratori per realizzare
test affidabili del coronavirus.
Per rispondere a questa necessità, gli scienziati del JRC hanno sviluppato
un materiale di controllo positivo per facilitare il controllo di qualità della rilevazione del SARS-CoV-2 nei laboratori di analisi.
Mariya Gabriel, Commissaria per la Ricerca e l’innovazione, responsabile
per il Centro comune di ricerca, ha dichiarato: “Ecco la scienza dell'UE in
azione quando e dove è necessaria per sostenere la risposta dell'UE alla crisi in corso. Il JRC ha rapidamente
individuato una possibile falla nella gestione della pandemia di coronavirus e si è immediatamente messo al lavoro per sanarla. Il nuovo materiale di controllo ha il potenziale di migliorare la capacità dell'UE di rispondere alla
diffusione del virus, evitando di sprecare risorse preziose con test non efficienti.”
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: “Test di laboratorio rapidi e
affidabili sono fondamentali nella nostra strategia contro il COVID-19. Il lavoro degli scienziati dell'UE per lo sviluppo del materiale di controllo dei test consentirà di verificare fino a 60 milioni di test di laboratorio in tutta l'UE.
Questo grande successo dei nostri ricercatori sarà fondamentale nella strategia d'uscita, quando sarà il momento
di iniziare ad abolire le misure di distanziamento sociale.”
Che cos’è un materiale di controllo positivo?
Un materiale di controllo positivo garantisce che i test di laboratorio funzionino correttamente e siano armonizzati.
In particolare, viene usato per evitare che un test possa dare un risultato negativo anche quando la persona è
positiva. In pratica, il materiale di controllo definito dal JRC è una parte sintetica e non infettiva del virus.
Esso permette alle imprese che producono test e ai laboratori di analisi di verificare i loro kit diagnostici: se i loro
test non rilevano il materiale di controllo, non rileveranno neppure il virus reale. Il materiale di controllo favorirà
l’armonizzazione dei test del coronavirus in Europa, assicurando un’alta qualità per evitare i falsi negativi.
Materiali di controllo universalmente applicabili
Il virus SARS-CoV-2 muta rapidamente. Ciò significa che ad oggi esiste una famiglia di virus SARS-CoV-2.
Il materiale di controllo sviluppato dagli scienziati del JRC si basa sulla parte del virus che è rimasta stabile dopo
la mutazione. Questo significa che il materiale di controllo è pienamente compatibile con i metodi ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità applicati nell’Unione Europea, in Asia e negli Stati Uniti per la rilevazione della
presenza del SARS-CoV-2. Il materiale può anche essere usato per raffrontare e validare i numerosi kit diagnostici attualmente realizzati nel mondo.
3000 campioni pronti per essere spediti ai laboratori europei
Il materiale di controllo è stato realizzato da un’impresa di biotecnologie tedesca, sulla base di un modello del
JRC, e poi validato dagli esperti di laboratorio del JRC. 3 000 campioni sono pronti per essere spediti ai laboratori
d’analisi in tutta Europa, inclusi i maggiori centri di riferimento per la virologia, e agli ospedali. I campioni sono
altamente concentrati per cui è necessaria una quantità molto piccola di materiale per verificare un test. Questo
significa che un tubetto campione basta a un laboratorio per controllare fino a 20 000 test. Quindi i 3 000 campioni attualmente disponibili consentono di controllare fino a 60 milioni di test in tutta Europa. I campioni saranno resi
disponibili anche ad una platea di utenti più ampia, ma la priorità verrà data ai laboratori designati dai governi
nazionali e alla comunità dei ricercatori.
Ulteriori informazioni e istruzioni su come effettuare gli ordini sono disponibili qui: https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/
EURM-019
Cos’è un materiale di riferimento?
I materiali di riferimento sono essenziali per misurazioni affidabili, poiché forniscono un parametro di riferimento ai
laboratori d’analisi in tutto il mondo per ottenere risultati accurati e comparabili.
Il JRC è uno dei principali sviluppatori e produttori di materiali di riferimento al mondo.
Attualmente offre circa 760 materiali di riferimento e distribuisce circa 20 000 di unità all’anno ai laboratori di analisi di tutto il mondo.
Solidarietà con l’Europa – la scienza del JRC per fronteggiare la crisi del coronavirus
Fin dall’inizio della crisi del COVID-19, il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha utilizzato le sue
vaste conoscenze e la sua lunga esperienza per contribuire a fornire risposte concrete. Gli esperti del JRC hanno
analizzato la crisi, anticipandone l’impatto e contribuendo alla definizione di una strategia di uscita, e hanno attuato una vasta gamma di azioni.
Per maggiori informazioni sulle 5 aree in cui gli scienziati del JRC hanno lavorato intensamente in questo periodo
per contribuire a fronteggiare l’emergenza e a tutelare la salute delle persone cliccare qui:
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/solidarity-europe-jrc-science-tackle-coronavirus-crisis
Per aggiornamenti sulle attività del JRC consultare il sito JRC Science Hub e i social.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 7

Europa & Mediterraneo n. 14 del 08/04/2020

La Commissione europea lancia il “COVID 19 – CMSS”,
sistema di supporto per la gestione
clinica dei pazienti affetti da Covid-19

Lo scorso 24 marzo la Commissione europea ha lanciato il servizio «COVID 19 - CMSS», un sistema
di supporto per la gestione clinica dei pazienti affetti da Covid-19, a sostegno dei medici negli ospedali
che si trovano ad affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus in tutta Europa. Basata sull’esperienza delle Reti Europee di
Riferimento, l’iniziativa si propone di velocizzare lo scambio di
informazioni in Europa fra gli ospedali di riferimento per il Covid19 indicati dalle autorità nazionali. Il servizio, gestito da DG SANTE mediante un helpdesk dedicato, permette ai medici di comunicare via video conferenza con i loro colleghi in Europa e scambiare informazioni su possibili trattamenti e sulla gestione dei casi
più severi e complessi. Questo scambio mira ad accelerare l’adozione di opzioni terapeutiche specifiche e a ridurre le incertezze
dovute agli aspetti ancora sconosciuti del virus. E’ vitale per i pazienti affetti da Covid-19 che i loro dottori abbiano la possibilità di
discutere tra loro i casi clinici e, di conseguenza, garantiscano il
miglior parere clinico possibile.
Contesto:
L’evoluzione della pandemia Covid-19 sta colpendo i paesi con vari livelli di gravità e con tempistiche
diverse. Molti pazienti hanno bisogno di cure altamente specializzate. In Europa, l’esperienza pratica
su come gestire i pazienti affetti, in particolare i casi più severi, è carente e frammentata. Alcuni ospedali hanno già maturato un’esperienza significativa grazie all’alto numero di casi trattati, mentre altri
stanno cominciando solo ora ad affrontare i casi più complessi. Le tecniche e i trattamenti applicati ai
pazienti affetti da Covid-19 sono in molti casi sperimentali. Ci sono inoltre ostacoli per accedere alle
conoscenze più recenti, maturate nel corso delle ultime settimane. Per maggiori informazioni e per
usufruire del servizio vi preghiamo di mandare un email a: SANTE-COVID-CLINICIANSNETWORK@ec.europa.eu

L’epidemia di COVID-19 ha creato nuove opportunità
per la criminalità informatica

Che cosa fare per proteggersi online
L’UE sta esercitando pressioni sugli operatori di telecomunicazioni per proteggere le reti dell’Unione
contro gli attacchi informatici. Tuttavia è importante seguire alcune raccomandazioni per navigare in
modo sicuro quando si usa internet e quando si lavora da remoto.
Fate attenzione a email, SMS e telefonate indesiderate, soprattutto se vi viene richiesto di aggirare
le normali procedure di sicurezza a causa della crisi. I malintenzionati sanno che è più facile ingannare le persone che i sistemi informatici complessi. È anche importante ricordare che banche, notai e
avvocati non richiedono mai di rivelare le proprie password.
Mettete in sicurezza la rete internet. È bene cambiare la password predefinita della rete Wi-Fi e
usarne una più sicura. Inoltre è meglio collegare pochi dispositivi alla rete e soltanto quelli ritenuti più
affidabili.
Rafforzate le password. Password lunghe e complesse e che includono numeri, lettere e caratteri
speciali sono più sicure.
Proteggete i vostri dispositivi. È importante aggiornare tutti i sistemi e le applicazioni e installare un
software antivirus che venga regolarmente aggiornato.
Famiglia e ospiti. Bambini e altri membri della famiglia possono accidentalmente cancellare o modificare informazioni o infettare il vostro dispositivo. Per questo è importante non fare utilizzare a nessun
altro i dispositivi usati per il lavoro.
Alcuni consigli per proteggersi dagli attacchi informatici quando si lavora da casa
Le misure europee per la sicurezza online
Le reti e i sistemi e servizi informativi svolgono un ruolo vitale nella società. Per assicurarne l’affidabilità, il Parlamento europeo sostiene da tempo misure per garantire la sicurezza della rete internet.
La Commissione europea, l’Agenzia dell’UE per la cybersicurezza, la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-UE), Europol e altre istituzioni
europee sono impegnate nella lotta contro la criminalità informatica. In una dichiarazione comune hanno detto che a fronte della crisi attuale continueranno a monitorare la situazione e proteggere i
cittadini e le imprese contro gli attacchi informatici.
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#ItalyStayStrong: raccolta fondi Ambasciata in Usa e Issnaf

L'Ambasciata d'Italia a Washington e l’Italian Scientist and Scholars in North America Foundation (Issnaf) hanno
lanciato la campagna di raccolta fondi #ItalyStayStrong attraverso la piattaforma di "crowd funding" GoFundMe da devolvere a tre centri medici e di ricerca in prima linea contro il Coronavirus. Si tratta dell’Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani per le malattie infettive di Roma, l'Ospedale Luigi Sacco di Milano e il Cotugno di Napoli. “Siamo grati agli Stati Uniti e a tutti i cittadini americani che in queste drammatiche ore hanno deciso di mostrare la loro solidarietà nei confronti dell'Italia. – ha detto l'Ambasciatore Armando Varricchio – Un gesto
di amicizia che rimarrà impresso nella nostra memoria, una testimonianza della forza del legame che unisce le
nostre democrazie". "Siamo lieti di collaborare con ISSNAF, che lavora quotidianamente per sostenere la comunità di ricerca italiana negli Stati Uniti e creare sinergie con le loro controparti americane", ha aggiunto.
“In quanto membri della comunità italiana - ha sottolineato Cinzia Zuffada, Presidente dell'ISSNAF - i nostri pensieri di incoraggiamento e solidarietà sono rivolti a tutti coloro che stanno lottando contro la diffusione del Covid19 in Italia e negli Stati Uniti. Ora più che mai la nostra rete può svolgere un ruolo fondamentale nel diffondere
questa campagna e sostenerla generosamente”. L’Ambasciata d’Italia sottolinea che l’Italia e gli Stati Uniti stanno
affrontando una sfida senza precedenti. L'Italia è stata uno dei primi Paesi colpiti dalla pandemia del Coronavirus
ed è stata gravemente ferita. Durante l'emergenza, gli Stati Uniti - l'Amministrazione, il settore privato, le organizzazioni no-profit e i numerosi amici americani - hanno mostrato vicinanza e unità di intenti, fornendo sostegno
all'Italia e al popolo italiano.

Coronavirus: la Commissione mobilita tutte le risorse
di cui dispone per proteggere vite umane e tutelarne
il sostentamento

In questi tempi di profonda crisi è fondamentale salvare vite umane e offrire aiuti al sostentamento. Con la proposta di creare uno strumento di solidarietà del valore di 100 miliardi di EUR per aiutare i lavoratori a mantenere il
proprio reddito e le imprese a restare a galla, il cosiddetto SURE, la Commissione rafforza ulteriormente la propria risposta. La Commissione propone anche di reindirizzare tutti i fondi strutturali disponibili alla risposta al coronavirus. La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "La crisi del coronavirus che stiamo vivendo può essere affrontata solo con risposte il più incisive possibili. Dobbiamo utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione. Ogni euro
disponibile nel bilancio dell'UE sarà reindirizzato alla sua gestione, ogni norma sarà semplificata per consentire ai
finanziamenti di fluire in modo rapido ed efficace. Con un nuovo strumento di solidarietà mobiliteremo 100 miliardi
di EUR per far sì che i cittadini non perdano il lavoro e per mantenere le imprese in attività. I nostri sforzi si uniscono a quelli degli Stati membri per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza. Questa è solidarietà
europea." Anche gli agricoltori e i pescatori, così come gli indigenti, beneficeranno di un sostegno. Tutte queste
misure, che si basano sull'attuale bilancio dell'UE e attingeranno a tutte le risorse disponibili sfruttandole fino
all'ultimo euro, dimostrano quanto sia necessario un bilancio dell'UE a lungo termine solido e flessibile. La Commissione si adopererà per garantire che l'Unione possa contare su una simile solidità di bilancio per rimettersi in
piedi e progredire sulla via della ripresa. Un comunicato stampa è disponibile qui. Domande e risposte su SURE,
sullo strumento per il sostegno di emergenza e sull’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus sono
disponibili online. Sono anche disponibili schede informative su SURE, l’iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus Plus e il sostegno dell'UE ai pescatori. L’intervento della Presidente von der Leyen alla conferenza
stampa sarà disponibile qui.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Coronavirus: la Commissione formula orientamenti pratici
su come usare la flessibilità prevista nel quadro dell'UE
in materia di appalti pubblici

La Commissione pubblica orientamenti su come utilizzare tutta la flessibilità offerta dal quadro dell’UE in materia
di appalti pubblici nella situazione di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus.
La legislazione dell'UE prevede soluzioni flessibili per gli acquirenti pubblici degli Stati membri per soddisfare rapidamente bisogni urgenti, quali l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, farmaci e ventilatori, da distribuire
il più rapidamente possibile a chi ne ha bisogno. Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha dichiarato: "Gli acquirenti pubblici sono fortemente sotto pressione nell'attuale situazione di emergenza per garantire la
disponibilità di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti protettivi, ventilatori salvavita e altro
materiale sanitario a tutti coloro che lavorano senza sosta per fronteggiare la crisi. Desidero aiutarli illustrando
tutta la flessibilità e le soluzioni offerte dal quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per acquistare questi materiali in tempi rapidi. L'attuale crisi del coronavirus costituisce una situazione di urgenza estrema e imprevedibile, e
proprio in queste situazioni le nostre norme europee consentono agli acquirenti pubblici di acquistare in pochi
giorni, addirittura in poche ore, se necessario. Invito tutti gli acquirenti pubblici a sfruttare appieno questa flessibilità e a non esitare a chiedere ulteriori chiarimenti alla Commissione, se necessario."
Gli orientamenti delineano le opzioni e la flessibilità previste nella legislazione dell'UE e forniscono una panoramica delle procedure di gara a disposizione degli acquirenti pubblici e dei termini applicabili. Indicano le diverse
possibilità, da una notevole riduzione dei termini generalmente applicabili all’aggiudicazione di appalti senza previa pubblicazione dei bandi di gara in circostanze eccezionali, come la situazione di estrema urgenza connessa
alla lotta contro il coronavirus. Offrono inoltre chiarimenti, ad esempio sul modo in cui gli acquirenti pubblici potrebbero trovare soluzioni e modi alternativi di interagire con il mercato in questa situazione in cui la fornitura di
materiali essenziali scarseggia
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Sessione plenaria straordinaria
del Parlamento europeo il 16 e 17 aprile

Il Presidente del PE e i leader dei gruppi politici hanno deciso di tenere una sessione plenaria straordinaria per
proseguire i lavori sulle misure speciali per combattere la pandemia. Giovedì mattina, il Presidente del Parlamento e i leader dei gruppi politici (Conferenza dei Presidenti) hanno tenuto una riunione a distanza e hanno deciso di
convocare una sessione plenaria straordinaria giovedì 16 e venerdì 17 aprile a Bruxelles. All'ordine del giorno
figurano un dibattito con il Consiglio e la Commissione e una votazione su una risoluzione relativa a un'azione
coordinata dell'UE per combattere la pandemia COVID-19 e le sue conseguenze. Il Parlamento europeo è inoltre
pronto a votare qualsiasi proposta legislativa o di bilancio preparata in tempo dalla Commissione europea per
affrontare ulteriormente la situazione attuale. La Conferenza dei Presidenti ha aggiornato il calendario delle attività del PE per introdurre date aggiuntive per le riunioni a distanza degli organi di governo, delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici del PE. I leader dei gruppi politici hanno inoltre espresso preoccupazione per le misure di emergenza recentemente adottate in Ungheria. La maggioranza dei gruppi ha chiesto al Presidente Sassoli
di trasmettere le proprie riserve in una lettera alla Commissione, in cui si chiede di valutare la situazione e di considerare l'attivazione della procedura di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea (TUE). Tale procedura
consentirebbe all'UE di garantire che i valori fondamentali europei non siano a rischio.
Sistema di voto a istanza e misure sanitarie
Le attuali misure precauzionali adottate dal Parlamento europeo per contenere la diffusione del COVID-19 non
incidono sui lavori relativi alle priorità legislative. Le attività di base sono ridotte ma mantenute, per garantire la
continuità delle funzioni legislative, di bilancio e di controllo dell'istituzione.
Il Parlamento ha inoltre accettato di introdurre un sistema alternativo di voto a distanza. Sulla base di ragioni di
salute pubblica, esso consentirà lo svolgimento delle votazioni, con adeguate salvaguardie per garantire che i voti
dei deputati siano individuali, personali e liberi.

Coronavirus: le piattaforme online accolgono l'invito
della Commissione a porre fine alle truffe e a proteggere
i consumatori

La Commissione si compiace delle risposte delle piattaforme online Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish e Yahoo relative all’adozione di misure per bloccare le promozioni truffaldine di prodotti contraffatti contro il virus (mascherine, guanti, igienizzanti).
Tutte le piattaforme hanno dimostrato un forte impegno e hanno accolto l'invito della Commissione attivando canali di comunicazione specifici per aumentare la cooperazione con le autorità nazionali di tutela dei consumatori e
illustrando nel dettaglio le misure adottate per fronteggiare e prevenire le pratiche ingannevoli e le truffe a danno
dei consumatori. Il 23 marzo la Commissione aveva allertato le piattaforme in merito alle truffe più comuni a danno dei consumatori connesse alla crisi del coronavirus. Il 27 marzo la Vicepresidente Věra Jourová ha parlato con
le principali piattaforme e ha ricordato loro i propri obblighi nei confronti dei consumatori e per garantirne la tutela,
in particolare durante la crisi. Questa iniziativa si inserisce nello sforzo più ampio dell'UE per aiutare le piattaforme e gli altri operatori digitali a diventare più responsabili e ad affrontare il problema della disinformazione e delle
frodi a danno dei consumatori in relazione al coronavirus. Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Mi compiaccio della reazione rapida delle piattaforme, dei social media, dei mercati virtuali e dei motori
di ricerca al mio invito a costruire un’alleanza forte con le autorità di tutela dei consumatori dell'UE. Solo insieme
possiamo bloccare efficacemente i canali utilizzati dai truffatori per approfittarsi delle paure dei consumatori originate dalla crisi del coronavirus. Sono lieto di constatare che sono state adottate misure forti e mi aspetto che siano applicate in modo coerente per tutta la durata della crisi. Esorto tutti gli operatori a mantenerle in vigore fino a
quando la crisi non sarà superata." Concretamente, le misure adottate dalle piattaforme contribuiscono a rimuovere proattivamente le pubblicità ingannevoli e i “prodotti miracolosi” con indicazioni sulla salute prive di fondamento. È inoltre rafforzato il monitoraggio sia automatico che umano dei contenuti. Alcune piattaforme hanno
temporaneamente vietato le vendite o la pubblicità di prodotti specifici quali le mascherine e gli igienizzanti. Si
effettuano controlli specifici sugli aumenti di prezzo e le promozioni. Infine, gli operatori svolgono attività di monitoraggio e analisi dei contenuti a ciclo continuo. All'inizio del mese la Commissione ha anche pubblicato suggerimenti per i consumatori e gli operatori commerciali per evitare le pratiche ingannevoli connesse alla
pandemia di coronavirus. Le raccomandazioni sono disponibili in tutte le lingue dell'UE e possono essere reperite
dalla pagina iniziale della piattaforma per la risoluzione online delle controversie e tramite i centri europei dei consumatori.
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Giornata internazionale dei Rom: dichiarazione comune della
Vicepresidente Vĕra Jourová e della Commissaria Helena Dalli

In vista della Giornata internazionale dei Rom, che si celebra l’8 aprile la Vicepresidente Vĕra Jourová e la Commissaria per l’Uguaglianza Helena Dalli hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "Questa giornata dovrebbe
servire a ricordare che i Rom, che sono la minoranza etnica europea più numerosa, hanno contribuito alla diversità dell'Europa e arricchito il nostro patrimonio per secoli. L'incitamento all'odio online e le storie false contro i Rom
sono di nuovo in aumento. Molti Rom in Europa continuano ad essere vittime del sentimento antirom, di discriminazione e di esclusione socioeconomica nella loro vita quotidiana, nonostante le norme dell'UE e nazionali contro
la discriminazione. […] Dobbiamo fare di più. Per questo motivo la Commissione presenterà una strategia rafforzata per l'uguaglianza e l'inclusione dei Rom nella società europea. In questo momento occorre intensificare gli
sforzi per garantire che i Rom siano inclusi nella società e abbiano pari accesso a beni e servizi essenziali, garantendo in tal modo la loro protezione contro il contagio. Dobbiamo restare uniti.”
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Rinviata l'applicazione del regolamento sui dispositivi
medici per dare la priorità alla lotta contro il coronavirus

La Commissione europea ha adottato una proposta per posticipare di un anno la data di applicazione
del regolamento relativo ai dispositivi medici in modo da consentire agli Stati membri,
alle istituzioni sanitarie e agli operatori economici di dare la priorità alla lotta contro la
pandemia del coronavirus. Tale decisione tiene conto delle sfide senza precedenti
create dalla pandemia del coronavirus e della necessità di una maggiore disponibilità
di dispositivi medici di vitale importanza in tutta l'UE, continuando nel contempo a
garantire la salute e la sicurezza dei pazienti fino a che la nuova legislazione non sarà
applicabile. Margaritis Schinas, Vicepresidente e Commissario per la Promozione
dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "In questo momento non sono possibili
carenze di importanti dispositivi medici certificati o ritardi nella loro messa a
disposizione sul mercato. La Commissione adotta pertanto un approccio pragmatico e
rinvia l'applicazione delle nuove norme dell'UE in materia di dispositivi medici, in
modo che le nostre industrie mediche possano consacrare tutte le loro energie alla
missione di contribuire alla lotta contro la pandemia. Questo dimostra ancora una volta che l'Unione europea non
lascia nulla di intentato per fornire sostegno ai sistemi sanitari pubblici nazionali nel momento del bisogno." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "La nostra priorità è sostenere
gli Stati membri nel far fronte alla crisi provocata dal coronavirus e proteggere la salute pubblica nel modo più
efficiente possibile, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Occorre evitare potenziali perturbazioni del mercato
per quanto riguarda la disponibilità di dispositivi medici essenziali e sicuri. La decisione odierna è una misura necessaria in questo momento eccezionale. Ribadiamo tuttavia il nostro pieno impegno a proseguire l'importante
lavoro sull'attuazione del regolamento sui dispositivi medici non appena la crisi sarà contenuta." Poiché la crisi del
coronavirus aumenta la domanda di alcuni dispositivi medici vitali, è indispensabile evitare ulteriori difficoltà o
rischi di potenziali carenze di tali dispositivi o di ritardi nella loro messa a disposizione a causa di limitazioni della
capacità delle autorità o degli organismi di valutazione della conformità in relazione all'attuazione del regolamento
sui dispositivi medici. La proposta odierna pertanto rinvia di un anno, fino al 26 maggio 2021, l'applicazione del
regolamento per motivi eccezionali dato l'attuale contesto. Sebbene il nuovo regolamento sui dispositivi medici
sia fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti e aumentare la trasparenza in merito ai dispositivi medici
in tutta l'UE, le norme attualmente applicabili continueranno a garantire la protezione della salute pubblica. La
proposta garantisce altresì che gli Stati membri e la Commissione possano far fronte in modo più efficace a potenziali carenze di dispositivi medici di vitale importanza nell'Unione attraverso ampie deroghe a livello dell'UE. La
proposta necessita del pieno sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio mediante una procedura di codecisione accelerata.
Contesto
La pandemia del coronavirus e la relativa crisi sanitaria rappresentano sfide senza precedenti per gli Stati membri
e comportano oneri gravosi per le autorità nazionali, le istituzioni sanitarie e gli operatori economici. La crisi del
coronavirus ha creato circostanze eccezionali che richiedono notevoli risorse supplementari e una maggiore disponibilità di dispositivi medici di vitale importanza. Nessuno di tali elementi poteva essere ragionevolmente previsto al momento dell'adozione del regolamento sui dispositivi medici. Queste circostanze straordinarie hanno un
impatto significativo su diversi aspetti disciplinati da tale regolamento. È pertanto molto probabile che gli Stati
membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti non sarebbero stati in grado di
garantirne la corretta attuazione e applicazione a decorrere dalla data di applicazione prevista del 26 maggio
2020. Per salvaguardare un quadro normativo efficace per i dispositivi medici è inoltre necessario rinviare di un
anno la data di abrogazione della direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi e di applicazione della direttiva relativa ai dispositivi medici. La proposta non inciderà sulla data di applicazione del regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, che è applicabile a decorrere dal 26 maggio 2022.
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Video sulle Risposte dell’UE al Coronavirus

Realizzata una presentazione sulle risposte dell’UE al Coronavirus , da Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea – Ufficio regionale di Milano.
Uno strumento didattico-informativo chiaro e utile in questo momento di difficoltà, disinformazione e “confusione”.
Qui il link al video realizzato insieme all’EDIC Emilia Romagna https://www.youtube.com/watch?
v=_YWNxmxF0UM, una mini-lezione per spiegare agli studenti cosa l’UE sta facendo in risposta all’emergenza in
atto.

Nuova campagna della Commissione #BeActiveAtHome

La Commissione europea ha avviato #BeActiveAtHome, una campagna social per motivare le persone a mantenersi in forma e in movimento mentre sono costrette a restare a casa. L’iniziativa si basa sul successo della campagna #BeActive, che dal 2015 accompagna la settimana europea dello sport. 03-04-2020.
La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovai, Mariya Gabriel, ha dichiarato: "Lo sport contribuisce al nostro benessere fisico e psicologico. In
questo periodo difficile, restare attivi è più importante che mai! Unisciti alla sfida
#BeActiveAtHome e condividi i tuoi esercizi, i tuoi consigli e modi creativi per mantenersi in
forma a casa.”La Commissione europea invita le persone a condividere che cosa fanno per
mantenersi in forma e le loro idee di allenamento innovative. I post devono includere l'hashtag dedicato #BeActiveAtHome e taggare @EUSport su Twitter e @european_youth_eu su
Instagram
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Coronavirus: la Commissione incoraggia e facilita
le cure mediche transfrontaliere e il dispiegamento
di personale medico

La Commissione ha pubblicato una serie di orientamenti pratici per gli Stati membri intesi a sostenere e incoraggiare la cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali, regionali e locali
nell'ambito dell'assistenza sanitaria. La cooperazione transfrontaliera può contribuire ad alleviare la pressione che grava sugli ospedali sovraccarichi tramite il trasferimento di pazienti affetti da coronavirus a
fini di cura in altri Stati membri in cui sono disponibili posti letto. La Commissione aiuterà inoltre gli Stati membri o
le organizzazioni non governative ad inviare squadre qualificate di personale medico per offrire assistenza a livello transfrontaliero. Il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, ha dichiarato: "L'unità e la solidarietà dell'UE sono fondamentali nella lotta contro il coronavirus. La cooperazione transfrontaliera può fare la differenza nel salvare vite alleviando gli oneri che gravano sulle strutture sanitarie più provate
negli Stati membri. Di fronte alla crisi più grave della storia recente, non lesineremo alcuno sforzo nella nostra
risposta collettiva." La Commissaria Stella Kyriakides, responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha
dichiarato: "Possiamo superare la crisi legata al coronavirus soltanto se agiamo insieme. La cooperazione tra
Stati membri per salvare vite è fondamentale. Nel corso delle ultime settimane la solidarietà dell'UE è stata tangibile e ha visto Stati membri curare pazienti di paesi vicini, anche quando essi stessi erano in difficoltà. Questa è
l'Unione nella sua espressione migliore. Con gli orientamenti di oggi, vogliamo incoraggiare ulteriormente il trattamento transfrontaliero dei pazienti e il dispiegamento di personale sanitario da paesi che dispongono di risorse
maggiori a paesi in cui le esigenze sono più acute. La solidarietà salva la vita." Gli orientamenti odierni definiscono un approccio più coordinato alla cooperazione transfrontaliera in materia di assistenza sanitaria di emergenza.
Delineano inoltre il sostegno e l'assistenza supplementari che la Commissione fornirà alle autorità sanitarie degli
Stati membri, in particolare:
il coordinamento delle richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera tramite il comitato per la sicurezza sanitaria, presieduto dalla Commissione, e il sistema di allarme rapido e di reazione. Tali richieste potrebbero ad esempio riguardare posti di terapia intensiva, cure mediche e trasferimenti di pazienti o squadre qualificate di personale
medico. La Commissione monitorerà attentamente le richieste e l'assistenza disponibile negli Stati membri;
il sostegno alle autorità sanitarie che richiedono assistenza tramite il meccanismo unionale di protezione civile,
che consente alla Commissione di coordinare e cofinanziare il trasporto transfrontaliero di emergenza di pazienti
e squadre qualificate di personale medico; la definizione delle modalità pratiche per la mobilità transfrontaliera dei
pazienti e della procedura da seguire per il rimborso delle spese sanitarie per le cure mediche transfrontaliere, in
conformità ai regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
la promozione del dispiegamento di squadre qualificate di personale medico a livello transfrontaliero. La Commissione incoraggia inoltre le autorità sanitarie locali, regionali e nazionali a ricorrere agli accordi bilaterali e regionali
già esistenti e a fornire chiarimenti sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nel settore sanitario;
un sistema di sostegno alla gestione clinica, inteso a fornire assistenza agli operatori sanitari tramite una piattaforma per conferenze via web che consente ai medici di scambiare conoscenze, discutere e condividere casi clinici in tutta l'UE*. Inoltre, per quanto riguarda l'assistenza finanziaria per la cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario, la Commissione ha anche esteso il Fondo di solidarietà alle emergenze di sanità pubblica. Le spese sanitarie sono inoltre ammissibili nell'ambito dei Fondi strutturali ed è già stata garantita ulteriore flessibilità per
il trasferimento di fondi nell'ambito della risposta economica coordinata alla pandemia da coronavirus. Sarà infine
disponibile ulteriore assistenza tramite lo strumento per il sostegno di emergenza presentato ieri.
Per ulteriori informazioni Pagina web dedicata della Commissione sulla risposta dell'UE alla pandemia di coronavirus *
I medici e gli operatori sanitari interessati a ricevere ulteriori informazioni e ad accedere al sistema possono contattare SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu).
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Coronavirus: consegnati in Italia gli aiuti della Cina all'UE

Nella sua risposta alla crisi del coronavirus l'UE ha messo in primo piano la cooperazione internazionale. A seguito di un accordo raggiunto tra la presidente von der Leyen e il primo ministro Li
Keqiang il mese scorso, in Italia è arrivata una fornitura di materiale di protezione donata dalla Cina
all'Unione europea. "Siamo grati per il sostegno della Cina e, come dichiarato dalla presidente von
der Leyen, nel momento del bisogno serve aiuto reciproco. L'UE e la Cina lavorano insieme sin
dall'inizio della pandemia di coronavirus. A febbraio l'UE aveva già consegnato 56 tonnellate di
attrezzature alla Cina", ha dichiarato Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi. L'aereo atterrato dalla Cina ha consegnato all'Italia 2 milioni di mascherine chirurgiche, 200 000 mascherine N95 e 50
000 kit di analisi. In seguito alla donazione diretta dalla Cina all'UE, il Centro di coordinamento della risposta alle
emergenze ha coordinato la distribuzione in Italia. A febbraio erano state consegnate alla Cina, attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, oltre 56 tonnellate di attrezzature (abbigliamento protettivo, disinfettanti e
mascherine) fornite da Francia, Germania, Italia, Lettonia, Estonia, Austria, Repubblica ceca, Ungheria e Slovenia. Contesto Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) è il fulcro del meccanismo di protezione civile dell’UE e coordina la fornitura di assistenza ai paesi colpiti da catastrofi, ad esempio sotto forma di
soccorsi, competenze, squadre di protezione civile e attrezzature specializzate. Assicura il rapido dispiegamento
del sostegno di emergenza e funge da centro di coordinamento tra tutti gli Stati membri e gli altri sei Stati partecipanti, il paese colpito e gli esperti della protezione civile e degli aiuti umanitari. Il centro è operativo 24 ore su 24 e
7 giorni su 7 e può aiutare qualsiasi paese all’interno o all’esterno dell’UE colpito da una catastrofe grave, su richiesta delle autorità nazionali o di un organo delle Nazioni Unite. Il meccanismo di protezione civile dell'UE rafforza la cooperazione fra gli Stati membri e gli Stati partecipanti nel settore della protezione civile, al fine di migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi. Tramite il meccanismo, la Commissione europea
svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento della risposta alle catastrofi in Europa e in altre parti del mondo. Pagina 12
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Coronavirus: la Commissione e il Fondo europeo
per gli investimenti (parte del gruppo BEI) sbloccano
8 miliardi di € di finanziamenti per 100 000 piccole e medie imprese
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La Commissione europea ha sbloccato 1 miliardo di € dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del
Gruppo Banca europea per gli investimenti. La Commissione europea ha sbloccato 1 miliardo
di € dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) a titolo di garanzia per il Fondo
europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. In questo modo il FEI
potrà fornire garanzie speciali per incentivare le banche e altri finanziatori a fornire liquidità, per un importo disponibile stimabile in 8 miliardi di €, ad almeno 100 000 PMI e piccole imprese a media capitalizzazione europee
colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. L'annuncio odierno risponde all'impegno
assunto dalla Commissione nella comunicazione del 13 marzo, di apportare un sollievo immediato alle PMI duramente colpite grazie a fondi che saranno disponibili già in aprile e che sono parte integrante del pacchetto di misure annunciato dal gruppo BEI il 16 marzo per erogare in tempi rapidi un sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione europee. Una delle conseguenze economiche immediate della pandemia di coronavirus è
l'improvvisa mancanza di liquidità che colpisce le piccole e medie imprese. Poiché si tratta delle imprese che di
solito risentono maggiormente degli effetti di una crisi, è essenziale sostenerle con liquidità adeguata per consentire loro di superare la crisi. In una situazione di crisi di liquidità, tuttavia, le banche non sono incentivate a erogare
prestiti alle PMI dato il repentino aumento del rischio percepito. Ecco perché sono necessarie garanzie dell'UE a
sostegno di tali prestiti. A partire da oggi il FEI offre sul mercato garanzie specifiche del FEIS per limitare l'impatto
della pandemia sulle piccole e medie imprese e sulle piccole imprese a media capitalizzazione
Il miliardo di € sbloccato dal FEIS nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti COSME e delle garanzie
InnovFin per le PMI del programma Orizzonte 2020 consente al FEI di fornire a intermediari finanziari garanzie
del valore di 2,2 miliardi di €, sbloccando così 8 miliardi di € di finanziamenti disponibili. Le garanzie saranno offerte tramite il FEI al mercato mediante un invito a manifestare interesse pubblicato oggi e destinato a diverse
centinaia di intermediari finanziari, comprendenti banche e creditori alternativi. Le garanzie avranno le seguenti
caratteristiche principali:
un accesso semplificato e più rapido alla garanzia del FEI;
una maggiore copertura del rischio: fino all'80 % delle perdite potenziali sui prestiti individuali (rispetto al consueto
50 %);
un'attenzione particolare al capitale di esercizio in tutta l'UE;
la concessione di condizioni più flessibili, quali proroga, nuova rateizzazione o sospensione dei crediti.
Le nuove possibilità saranno accessibili a nuovi intermediari finanziari e agli intermediari esistenti che già lavorano con il FEI e che potranno estendere le condizioni speciali a più di centomila imprese, avvalendosi di garanzie
nell'ambito dei programmi COSME LGF e InnovFin SMEG.
Prossime tappe Dopo l'invito odierno a manifestare interesse, gli intermediari finanziari che abbiano in corso accordi con il FEI nell'ambito dei programmi COSME e InnovFin, avranno, previa loro richiesta, accesso immediato
alle nuove garanzie. Altri intermediari finanziari potranno accedere alle garanzie a seguito di una procedura di
domanda rapida. In questo modo le imprese duramente colpite dalla crisi potranno disporre di nuove risorse già in
aprile. Le PMI potranno rivolgersi direttamente alle loro banche e finanziatori locali partecipanti al programma, il
cui nominativo sarà disponibile sul seguente sito: www.access2finance.eu. La Commissione e il gruppo BEI continueranno a lavorare per mettere a punto ulteriori misure e utilizzeranno tutti gli strumenti a loro disposizione per
aiutare a contrastare la pandemia di coronavirus e le sue conseguenze economiche.
Contesto Per sbloccare 1 miliardo di € dal bilancio dell'UE, la Commissione e il gruppo BEI hanno apportato una
serie di modifiche ai loro accordi specifici. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo Banca
europea per gli investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie
imprese europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio
e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di
mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e dello
sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. COSME è il programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (PMI) per il periodo 2014-2020, che dispone di un bilancio totale
di 2,3 miliardi di €. Almeno il 60 % delle risorse del programma è destinato a migliorare l'accesso delle PMI ai
finanziamenti in Europa mediante due strumenti finanziari. Lo strumento di garanzia dei prestiti del programma
COSME offre garanzie e controgaranzie agli istituti finanziari per aiutarli a erogare nuovi prestiti e finanziamenti
tramite leasing alle PMI. Lo strumento di capitale per la crescita COSME contribuisce a fornire capitale di rischio
alle PMI, soprattutto nelle fasi di espansione e crescita. Orizzonte 2020è il programma UE per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 con una dotazione totale di bilancio di 77 miliardi di €. Nell'ambito di Orizzonte 2020 gli strumenti finanziari di InnovFin, il finanziamento dell'UE per l'innovazione, hanno l'obiettivo di agevolare e accelerare
l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative in tutta Europa. In particolare, lo strumento di garanzia delle
PMI (SMEG) di InnovFin offre garanzie e controgaranzie sul finanziamento del debito comprese tra 25 000 € e
7,5 milioni di €, per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le imprese a media capitalizzazione innovative. Nell'ambito dello strumento SMEG di InnovFin, gestito dal FEI, gli intermediari finanziari – banche e altre
istituzioni finanziarie – beneficiano di una garanzia per una quota delle perdite che potrebbero subire a fronte dei
crediti concessi nel quadro di tale strumento.
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il pilastro finanziario del piano di investimenti per l’Europa,
avviato nel novembre 2014 per invertire il calo tendenziale dei livelli degli investimenti e per riportare l’Europa
sulla via della ripresa economica. Il suo approccio innovativo, basato sull'uso di una garanzia fornita dal bilancio
dell'UE al gruppo BEI, consente di mobilitare ingenti fondi del settore pubblico e privato per investimenti in settori
strategici dell'economia europea. Il piano di investimenti per l’Europa ha già permesso di generare investimenti
per oltre 460 miliardi di € e di sostenere 1,1 milioni di start-up e PMI in Europa. Dati aggiornati sul FEIS per setto- Pagina 13
re e per paese sono disponibili qui.
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Scaricare gratis i libri di arte del Guggenheim Museum
di New York!

Il Guggenheim Museum di New York negli ultimi anni ha iniziato a digitalizzare centinaia di libri
artistici e cataloghi delle proprie esposizioni, rendendoli così accessibili e fruibili a tutti gli appassionati di arte. Ad oggi, è infatti possibile scaricare gratuitamente oltre 200 volumi che vanno da
opere dei grandi artisti del XX secolo quali Pablo Picasso, Eduard Munch e Piet Mondrian passando
per Francis Bacon, Marc Chagall e Vincent Van Gogh, fino ad autori più contemporanei, nonché interi cataloghi delle esposizioni ospitate all’interno dello stesso Guggenheim. I libri e i cataloghi sono consultabili e scaricabili legalmente nei formati Pdf e ePub (colonna a destra, sezione download) direttamente all’interno del sito ufficiale del Museo.
https://archive.org/details/guggenheimmuseum?&sort=-downloads&page=2

Giornata mondiale della salute:
dichiarazione della Commissaria Stella Kyriakides

Come ogni giorno, il nostro pensiero va anche agli operatori sanitari coraggiosi dell'UE e del resto del mondo. Oggi più che mai abbiamo motivo di
rendere omaggio e onore ai circa 4,5 milioni di infermieri e ostetriche in tutta l'UE. Mi rivolgo a voi direttamente per dirvi che il vostro instancabile impegno in questa pandemia è fonte di ispirazione e coraggio per tutti noi.
Desidero anche elogiare i medici, che sono circa 1,9 milioni nell'UE, che
continuano ad operare in prima linea per curare i pazienti.
I nostri ospedali, le nostre cliniche e le nostre istituzioni funzionano anche
grazie ai 4,1 milioni di assistenti sanitari che si prendono cura e offrono assistenza a pazienti e residenti. È importante che voi, i nostri operatori sanitari, siate protetti contro il rischio di infezione. Grazie ai bandi congiunti
dell'UE, gli Stati membri hanno accesso a un numero maggiore di dispositivi
di protezione individuale per le mani, il corpo, gli occhi e le vie respiratorie.
Quale ulteriore rete di sicurezza, abbiamo proposto di creare una scorta rescEU, una riserva europea
comune di dispositivi di protezione individuale e mascherine riutilizzabili.
Al fine di incrementare la produzione di questi dispositivi, abbiamo adottato decisioni relative a norme
armonizzate rivedute per aiutare le imprese a fabbricarli senza ritardi ingiustificati, ma continuando a
rispettare le norme UE in materia di salute e sicurezza. So che siete sottoposti a una pressione senza
precedenti e che molti ospedali sono oberati. Per contribuire ad alleviare almeno in parte questa pressione, abbiamo pubblicato orientamenti pratici per gli Stati membri volti a incoraggiare e agevolare le
cure mediche transfrontaliere e il dispiegamento di personale medico.
Le vostre conoscenze e competenze sono uno degli strumenti migliori che abbiamo per combattere il
virus e proteggere i pazienti. Per questo motivo abbiamo istituito un sistema di sostegno alla gestione
clinica per aiutarvi a scambiarvi conoscenze e casi clinici in tutta l'UE. È possibile portare gioia anche
nei periodi difficili. Mi rincuora vedere ogni sera le finestre aperte e sentire il forte applauso e gli incoraggiamenti dei cittadini di tutta Europa, e ora anche di altre parti del mondo, rivolti a tutti i lavoratori in
prima linea: infermieri, medici, assistenti sanitari e addetti alle pulizie.
Grazie
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Il Forum del Terzo Settore alla Regione:
ascolti il volontariato in campo contro il Coronavirus

Il Forum siciliano del Terzo settore, impegnato nell’emergenza determinata dall’epidemia da coronavirus, chiede alla Regione il “varo immediato” di misure a sostegno delll’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale. In una lettera aperta al governatore Nello Musumeci, il
portavoce Pippo di Natale chiede il coinvolgimento del Terzo settore nell’azione di raccordo ed indirizzo dei provvedimenti sull'emergenza. “La Protezione Civile, di cui per altro alcuni dei nostri enti fanno
parte – scrive -, da sola non basta perchè bisogna far fronte ad una emergenza non solo sanitaria ma
anche sociale di vasta portata», perchè «sempre più urgente appare la necessità di rivolgere l’attenzione agli ultimi». “Siamo quelle decine di migliaia di volontari, associati, cooperatori che nel silenzio e
in silenzio, stanno lavorando per consentire la tenuta sociale della nostra regione – continua - che ogni giorno cercano di aiutare le fasce di popolazione più debole ad affrontare l’emergenza. Che,
spesso, senza alcun dispositivo di protezione individuale, fanno la consegna a domicilio di farmaci,
generi alimentari, trasportano degenti, operano nelle strutture di accoglienza, di riabilitazione, in poche
parole aiutano gli altri”. «Le procedure amministrative - conclude Di Natale - vanno velocizzate al massimo: a partire dai contributi previsti per le attività di protezione civile, al pagamento delle assicurazioni
dei volontari e delle spese effettivamente sostenute, al saldo di tutte le spettanze maturate dalle strutture convenzionate, alle anticipazioni per i progetti e così via”. Senza dimenticare “iniziative stratePagina 14
giche per la ricostruzione”.
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Coronavirus: équipe mediche UE inviate in Italia

Un'équipe di medici e infermieri europei provenienti dalla Romania e dalla Norvegia, mobilitati tramite
il meccanismo di protezione civile dell'UE, viene inviata immediatamente a Milano e a Bergamo per
aiutare il personale medico italiano che si adopera per lottare contro il coronavirus. Attraverso il meccanismo l'Austria ha inoltre messo a disposizione dell'Italia oltre 3 000 litri di disinfettante. La Commissione coordinerà e cofinanzierà quest'assistenza europea.
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Questi infermieri e medici, che hanno lasciato le
loro famiglie per aiutare i colleghi in altri Stati membri, rappresentano il vero volto della solidarietà europea. Tutta l'Europa è fiera di voi. La Commissione fa tutto il possibile per aiutare l'Italia e tutti i nostri
Stati membri in questo momento di grande bisogno."
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "Ringrazio la Romania, la Norvegia e l'Austria per l'aiuto all'Italia in un momento così difficile per tutto il continente. Questa è la solidarietà europea in azione. Il nostro Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE
lavora ininterrottamente con tutti gli Stati membri per garantire che l'aiuto sia inviato dove c'è più bisogno."
L'Italia ha inoltre attivato il sistema satellitare dell'UE Copernicus(link is external) per cartografare le
strutture sanitarie e gli spazi pubblici durante l'emergenza coronavirus.
Ieri l'Italia ha inoltre ricevuto una partita di dispositivi di protezione individuale con l'intervento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE. Diversi Stati membri dell'UE hanno inoltre
inviato all'Italia dispositivi di protezione come mascherine, tute e ventilatori e hanno anche trasportato
verso i propri paesi pazienti italiani per curarli.
Contesto
Una parte dell'équipe medica norvegese era già stata attivata nel dicembre dello scorso anno, attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE - del quale la Norvegia è membro a pieno titolo - per
affrontare il focolaio di morbillo a Samoa.
Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) è il fulcro del meccanismo di protezione civile dell'UE e coordina la fornitura di assistenza ai paesi colpiti da catastrofi, ad esempio sotto
forma di soccorsi, competenze, squadre di protezione civile e attrezzature specializzate. Assicura il
rapido dispiegamento del sostegno di emergenza e funge da centro di coordinamento tra tutti gli Stati
membri e gli altri 6 Stati partecipanti, il paese colpito e gli esperti della protezione civile e degli aiuti
umanitari.

Agenzia Giovani al lavoro in Sicilia: solidarietà attraverso
un network radiofonico digitale

Il network radiofonico digitale istituzionale ANG InRadio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, formato da 44

«antenne» locali distribuite in 13 regioni italiane e animato da 600 ragazzi, scende in campo in piena
emergenza coronavirus con iniziative solidali a favore della collettività, in particolare dei più deboli,
degli anziani e dei bisognosi. Alle attività collaborano le numerose associazioni territoriali a cui fanno
capo le emittenti radio.
Tra i progetti in corso di svolgimento in Sicilia - che
conta 3 stazioni gestite da 36 ragazzi che coinvolgono 15mila loro coetanei - si segnala l’attività di
People Help People, che in collaborazione con il
Comune Palermo, stanno realizzando video ludici
per intrattenere i bambini e gli anziani, mentre per i
ragazzi dei video su giardinaggio, orto sociale, laboratorio sportivo e sulle nuove tecnologie.
Sempre a Palermo i ragazzi di Ceipes sulle loro
frequenze di Ang inRadio stanno coinvolgendo i
volontari del Corpo Europeo di Solidarietà per fare approfondimenti sul Coronavirus e corsi di inglese
a distanza.
«La storia di questi giorni è fatta anche da tante piccole storie di impegno sociale dei nostri volontari
che ci danno speranza, di ragazzi e ragazze che si stanno adoperando a favore della collettività, in
particolare dei più deboli, degli anziani e dei bisognosi» - dichiara Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i giovani, l’ente governativo vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dalla Commissione Europea, che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo
Europeo di Solidarietà. «Sono i giovani del nostro Paese che ci danno la carica e ci incoraggiano, che
in momenti di difficoltà hanno scelto la generosità, il supporto alla loro comunità locale per non lasciare indietro nessuno».
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Oltre 200.000 firme contro i wet market:
ONU si unisce alla richiesta di bando globale

In un appello per prevenire la possibilità di future pandemie, la responsabile ad interim per la biodiversità delle
Nazioni Unite ha chiesto un divieto globale dei wet market, “mercati umidi” simili a quello di Wuhan, in Cina,
che molti credono sia stato l'epicentro dell'epidemia COVID-19.
Parlando con il giornale inglese The Guardian, la segretaria esecutiva ad interim della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, Elizabeth Maruma Mrema
ha detto: «Il messaggio che stiamo ricevendo è che se
non ci prendiamo cura della natura, essa si prenderà
cura di noi. Sarebbe bene vietare i mercati di animali vivi
[.]».
La dichiarazione di Mrema arriva sulla scia di un'altra
importante dichiarazione di divieto dei wet market, questa volta dal direttore dell'Istituto Nazionale delle Allergie
e Malattie Infettive degli Stati Uniti, il dottor Anthony Fauci. Il principale esperto degli Stati Uniti sulle malattie infettive, Fauci sta aiutando a coordinare la risposta degli Stati Uniti al COVID-19 e ha detto in una recente intervista:
«Penso che dovremmo chiudere subito quei wet market. Non so cos'altro deve succedere per farci capire questo
fatto».
Questi punti di vista rappresentano ormai la maggioranza crescente di esperti scientifici e legislatori che chiedono
la chiusura immediata dei “mercati umidi”. La petizione di Animal Equality per la messa al bando dei wet market,
lanciata con una campagna mondiale il 2 aprile, ha raccolto oltre 200 mila firme in pochi giorni, di cui più di
100.000 solo in Italia. L'organizzazione internazionale per la protezione degli animali chiede alle Nazioni Unite di
chiudere immediatamente i mercati umidi in tutto il mondo.
I “mercati umidi” prendono il nome in parte dal sangue e dai resti degli animali che ne ricoprono il pavimento. In
questo tipo di mercati, gli animali vivi convivono con i resti di quelli che vengono uccisi sul posto per i clienti che
vogliono mangiare carne appena macellata.
La campagna, che è stata lanciata contemporaneamente in 8 Paesi, comprende immagini inedite registrate da
Animal Equality durante le ricerche condotte nei wet market di Cina, Vietnam e India, che mostrano animali come
cervi, procioni, coccodrilli e cani, che vivono in condizioni non igieniche, soffrono di disidratazione, fame e malattie.
Malattie come la SARS hanno avuto origine in questi mercati non regolamentati e gli scienziati ritengono che anche COVID-19 abbia avuto inizio in uno di questi luoghi. Gli animali esotici e quelli tradizionalmente allevati a scopo alimentare si mescolano in gabbie minuscole e recinti infetti, creando il terreno fertile perfetto per lo sviluppo di
malattie zoonotiche.
Non è la prima volta che un virus mortale viene associato al commercio e al consumo di animali vivi. L'influenza
H1N1, l'influenza suina e la sindrome respiratoria del Medio Oriente, MERS, sono altri due esempi di virus che
probabilmente hanno avuto origine negli animali e sono poi mutati nell'uomo causando gravi pandemie. Gli scienziati ritengono inoltre che COVID-19 abbia avuto origine molto probabilmente nel wet market di Wuhan in Cina,
famoso per il suo commercio di animali selvatici.
«Se prendi gli animali selvatici e li metti in un mercato con animali domestici o altri animali, dove c'è la possibilità
per un virus di fare il salto di specie, stai creando ... una super autostrada per i virus per passare dall’animale
selvatico all'uomo. Non possiamo più farlo. Non possiamo più tollerarlo. Voglio che i wet market siano chiusi per
sempre.» Dr. Ian Lipkin, Esperto di Malattie Infettive
«Questi animali sono stati trasportati per grandi distanze e sono stati ammassati in gabbie. Sono stressati e immunodepressi ed espellono qualsiasi agente patogeno presente in loro. Con la presenza di un gran numero di
persone al mercato che stanno a stretto contatto con i fluidi corporei di questi animali, si ha una combinazione
ideale per l’insorgenza [della malattia].» Professor Andrew Cunningham, the Zoological Society of London
«Gli scienziati stimano che più di 6 su 10 malattie infettive conosciute dagli esseri umani sono state diffuse dal
contatto con gli animali, e 3 su 4 delle nuove o emergenti malattie infettive provengono dagli animali» Centers for
Disease Control and Prevention
«I wet market in cui gli animali vengono venduti e macellati dovrebbero essere vietati non solo in Cina, ma in tutto
il mondo.» Peter Singer, Professore di Bioetica presso la Princeton University e Paola Cavalieri, Ricercatrice Indipendente
È a causa di questo grave impatto sulla salute pubblica e delle intense sofferenze inflitte agli animali che Animal
Equality chiede alle Nazioni Unite di vietare per sempre tutti i wet market. Questi mercati non solo rappresentano un pericolo immediato per gli esseri umani, ma sono anche terribilmente crudeli e disumani nei confronti
degli animali.
«I wet market non hanno posto nella nostra società e dovrebbero essere immediatamente chiusi. Non solo questi
mercati sono estremamente crudeli per gli animali, ma la ricerca scientifica ha dimostrato il loro legame con le
epidemie di malattie di origine animale, dimostrando che sono anche una minaccia immediata per la salute e la
sicurezza pubblica», afferma Matteo Cupi, Direttore Esecutivo di Animal Equality in Italia.
Animal Equality
Animal Equality è un'organizzazione internazionale che lavora con la società, i governi e le aziende per porre fine
alla crudeltà verso gli animali d'allevamento. Animal Equality ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Italia, Spagna, Messico, Brasile e India.
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Informazione e istruzione a distanza ai tempi del Covid-19
Europe Direct di Palermo offre gli strumenti alle scuole

L’emergenza Coronavirus ha drasticamente modificato le abitudini e il modo di vivere della popolazione
italiana, specie nel settore lavorativo e scolastico. Tutte le aziende e le scuole si sono dovute adoperare
quanto più velocemente possibile per affrontare tale problema, cominciando ad usufruire di software sempre più sofisticati per poter permettere a tutti di continuare a svolgere il proprio lavoro o la propria carriera
accademica nella maniera più semplice e fruttuosa possibile.
Ovviamente i problemi non sono venuti a mancare: scarsa connessione, sovraffollamento, poche conoscenze informatiche da parte dei docenti o degli studenti stessi, strumenti di lavoro inadeguati, accompagnati, inoltre, da una generale disorganizzazione. Nonostante ciò, grazie agli sforzi conseguiti, è stato possibile portare avanti in remoto progetti di varia natura tramite il cosiddetto “Smart Working”. Questo è stato
molto importante per tutte le Agenzie educative e scolastiche: in questo modo sia i docenti che gli studenti
hanno potuto continuare a svolgere le proprie attività, seguire le lezioni e fare verifiche online grazie a diverse applicazioni quali Microsoft Teams, Zoom, Skype etc.. Ma non sono state solo le scuole ad adattarsi a
queste nuove modalità di lavoro. L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia ha deciso di continuare a portare avanti le proprie attività, in particolare quelle del progetto “PASSWORD”, volto alla diffusione di informazioni relative all’Unione europea nelle scuole di diverso ordine e grado, attraverso una serie di video caricati
in rete. Per poter continuare a garantire i servizi che ha sempre offerto alle scuole secondarie di primo e di
secondo grado lo staff dell’associazione ha quindi realizzato una serie di materiali didattici su cos’è l’Unione
Europea, quando è nata, quali paesi ne fanno parte, quali sono i trattati e gli accordi alla sua base etc…
Ovviamente sono tanti gli ostacoli da dover affrontare ma l’obiettivo primario di Euromed è quello di cercare
di mantenere un alto livello di interazione con studenti e alunni , proponendo, oltre alle presentazioni , attività da svolgere a casa o a lezione quali quiz, cruciverba e materiali didattici di varia natura. Gli argomenti
fino ad ora affrontati sono stati una generale presentazione dell’Europa, la sua geografia e lo sviluppo storico che ha portato l’Unione dalla CECA degli anni Cinquanta all’Unione europea, come la conosciamo oggi:
composta oggi da ben 27 membri! Inoltre è stato realizzato un approfondimento più specifico sulla Slovenia,
luogo d’origine di una delle volontarie europee che collabora con Euromed da ottobre. Nella sua presentazione Alina Bezlaj si è soffermata molto sulle differenze culturali, linguistiche, culinarie e territoriali tra l’Italia
e il suo paese, mettendo in evidenza tuttavia uno dei principi cardine dell’UE, ovvero l’essere “Uniti nella
diversità”. Specie in un periodo così difficile, che porta a doversi riorganizzare, inventare nuovi modi per
mettersi in contatto gli uni con gli altri e a dover svolgere molti più compiti in maniera individuale, è necessario cercare di fare quanto più possibile per dare il proprio contributo e il proprio supporto a tali iniziative.
Euromed resta dunque a disposizione di quanti siano interessati a far circolare i valori, le ideologie e i principi dell’Unione Europea, cercando di far comprendere quanto sia importante allargare i propri orizzonti e
aprirsi all’innovazione, alla tecnologia e al progresso per restare vicini anche quando sono necessarie le
distanze.
Silvia Diomede, Tirocinante

Pillole di Europa!
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Vista l'interruzione all'inizio di marzo, delle attività di informazione sull'Europa
nelle scuole di ogni ordine e grado per via del Covid-19, lo staff dell’Antenna
Europe Direct, Euromed Carrefour ha pensato di realizzare alcune pillole video (con test e verifiche) su alcuni temi europei da inviare e far inserire nelle
piattaforme delle scuole con cui collaboriamo e che svolgono la didattica a distanza. Ciò al fine di poter continuare l'attività con i numerosi incontri programmati.
Al momento, disponibili per tutti, si trovano sul canale youtube dello
Europe Direct di Palermo https://www.youtube.com/channel/
UCmBhpjCEf9ohLPxvz0Unq7Q
La nostra volontaria del Corpo europeo di Solidarietà,
Alina Bezlaj, ha realizzato un breve video sulla Slovenia,
con notizie, storia, tradizioni e curiosità sul suo Paese.
https://www.youtube.com/watch?v=BuW3MUTB1MA
Inoltre:
Conoscere l'UE parte 1
https://youtu.be/dMVbMmjXyFk
Conoscere l'UE parte 2
https://youtu.be/qJ0wlosg2rY
Istituzioni Europee
https://youtu.be/0mKLCEhJtLA
Geografia dell'Europa
https://youtu.be/FAwyzNG5KqM
Getting to know Europe (in inglese)
https://youtu.be/UzGXfTYkCoo
Scrivici all'indirizzo europedirectpalermo@gmail.com per richiedere le pubblicazioni didattiche a cui si è Pagina 17
interessati.
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+

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

I
N
V
I
T
I

Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

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

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

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

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

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

GUUE C 410 del 06/11/19

I
N
V
I
T
I
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
E

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8
(«Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione
2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 6 e 7.
La decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi
eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000 EUR. La
dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a
tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 7 maggio 2020 (ora
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per
il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di
cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Pagina 19
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Programma HERCULEIII - Invito a presentare proposte —
2020 Formazione, conferenze e scambi di personale 2020

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

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

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

I
N
V
I
T
I
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
E
P
R
O
P
O
S
T
E
Pagina
20

Europa & Mediterraneo n. 14 del 08/04/2020

Rettifica all’invito a presentare proposte 2020 –
PROGRAMMI SEMPLICI. Sovvenzioni per azioni
di informazione e di promozione riguardanti i prodotti
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020 )
Pagina 10, la sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente:
anziché:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
Pagina 23, alla sezione «Contatti»:
anziché:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno
pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore 17:00
CET (ora dell’Europa centrale).».
leggasi:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/
agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».
GUUE C 111 del 03/04/2020

Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 —
Programmi multipli. Sovvenzioni per azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate
nel mercato interno e nei paesi terzi a norma
del regolamento (UE) n. 1144/2014 (

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020 )
Pagina 26, la sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente:
anziché:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
Pagina 40, sezione «Contatti»:
anziché:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno
pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore 17:00
CET (ora dell’Europa centrale).»,
leggasi:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/
agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019
Corpo europeo di solidarietà

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

30 aprile 2020

Progetti di volontariato

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

30 aprile 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

30 aprile 2020
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1 ottobre 2020
30 aprile 2020

Progetti di solidarietà

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

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

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

Premio Mani Tese di giornalismo sociale

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

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

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"

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

Covid-19: babysitter
volontari per far fronte
alla crisi

Proposte di Lavoro

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

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

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

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

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

Stage all'estero

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Make it Bright”: challenge per studenti e neolaureati

JTI lancia la call Make it Bright e chiede ai giovani di mettersi alla prova in un contesto internazionale sfidandosi su temi quali la sostenibilità, il marketing e l’innovazione. Il programma è rivolto a studenti e neolaureati di età compresa tra i 19 e i 25 anni e comprende una formazione dei partecipanti a tutto tondo a cura di
professionisti di JTI (Japan Tobacco International) che faranno da coach e mentori, così da poter perfezionare
tutte le competenze in campo, che vadano dal project management al public speaking. A livello nazionale, Make it Bright garantisce e prevede sia il lavoro sul business case insieme al manager, sia la possibilità di entrare a far parte della JTI Italia. I candidati parteciperanno alla selezione per 2 posizioni di stage retribuito nei
mesi estivi in uno dei team dell’azienda sul territorio italiano. Una volta identificato il miglior progetto locale si passerà alla seconda fase della competizione e alla sfida internazionale contro i vincitori degli altri paesi partecipanti. Durante la seconda fase verrà chiesto ai candidati di presentare nuovamente i propri business case, ma questa
volta a vagliarli sarà una giuria globale composta dal top management di JTI che ne giudicherà l’innovatività e la
portata. Per i primi classificati è previsto un programma di internship internazionale in tre diverse sedi del gruppo e un viaggio a Londra per un training in una delle più importanti business school al mondo. Scadenza: 30
maggio 2020.
https://www.makeitbright.com/en
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Borse di studio per laureati in Giurisprudenza

Lo studio legale BonelliErede ha pubblicato un bando per l'assegnazione di due borse di studio riservate ai cittadini
dell'Unione Europea laureati in Giurisprudenza che vogliono affinare le loro competenze in un Paese diverso
da quello d'origine. Le due borse di studio sono destinate rispettivamente alla frequentazione di un programma
di Master presso un’università
dell’Unione Europea o degli Stati
Borsa di studio per un Master all’estero!
Uniti; oppure allo svolgimento di
un programma di ricerca – dottora- Education.com offre una borsa di studio post-laurea agli studenti di tutto il mondo che intendono conseguire un master all'estero presso un'uto o ricerca finalizzata alla pubblicazione di un libro o un articolo – sem- niversità o una scuola di specializzazione europea per il semestre autunnale del 2020. La borsa potrà avere un valore fino a 5000 euro. Requisiti
pre presso un’università di uno stato
Il candidato deve:
europeo o degli Stati Uniti. Possono
aver
fatto
domanda
(o
fare
domanda)
presso
un'università
o una scuola di
presentare la loro candidatura i citspecializzazione in Europa;
tadini italiani o di un altro stato
- aver fatto domanda (o fare domanda) per un master a partire dal semestre
dell’Unione Europea che abbiano
conseguito una laurea magistrale in autunnale del 2020 e il corso di laurea deve svolgersi in Europa (non online
o in un altro Paese);
giurisprudenza prima del 31 luglio
- essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido;
2018, con un punteggio non inferio- essere in possesso o essere idoneo a richiedere un visto di studio (se
re a 105 e presso una università
applicabile);
italiana o di uno stato membro
dell’Unione. Dovranno inoltre essere - studiare all'estero in un Paese in cui non è nato o non risiede attualmente
(a meno che non stia studiando).
in possesso di un'adeguata conoCome presentare la candidatura
scenza della lingua straniera utiliz- Compilare un breve modulo
zata nel programma di studio o di
- Presentare un breve saggio (500-700 parole) che risponda alla domanda
ricerca previsti. Per ulteriori informa"Perché hai scelto il tuo studio all'estero e come ti aiuterà a crescere come
zioni, leggere il bando. Scadenza:
leader globale?"
14 aprile 2020. https://
Saranno prese in considerazione solo le domande presentate in inglese.
www.belex.com/blog/news/al-bando
Scadenza: 13 aprile 2020.
-due-borse-di-studio-in-memoria-dihttps://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
franco-bonelli/
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Avviso di posto vacante ECA/2020/7
Direttore/direttrice —
Un posto — Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14)

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

Avviso di posto vacante ECA/2020/8 Un posto di direttore/
direttrice (Gruppo di funzioni AD, grado 14)
Segretariato generale –
Direzione Traduzione, servizi linguistici
e pubblicazione (SG3)
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La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea (UE). Istituita nel 1977, la Corte è una delle
sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti:
•Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la
durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure:
•un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni,
oppure
•ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
•Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di bilancio. In particolare, è richiesta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in materia di audit (compresi pianificazione, supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit).
E’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro
della Corte. Sono richiesti un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione
scritta in una lingua, nonché un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie dell’altra lingua.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 30 aprile
2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online predisposto per l’avviso di posto vacante pubblicato. Le candidature devono essere obbligatoriamente accompagnate dai seguenti documenti (tutti redatti in inglese o francese):
•una lettera di motivazione (al massimo tre pagine);
•un curriculum vitae aggiornato (al massimo cinque pagine), redatto secondo il modello «Curriculum vitae Europass», con l’indicazione delle date precise (cfr. http://europass.cedefop.europa.eu).
Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali relativa agli avvisi di posto
vacante, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF
GUUE C 98 /A del 25/03/2020 Pagina 27
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Coronavirus, studenti italiani all’estero:
10 cose da sapere su rientri e rimborsi
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Lavoro: Sicilia, bando per 60 sviluppatori
software smart working
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Nuovi bandi e opportunità pubblicate
Posticipato il Premio Carlo Magno
per la gioventù 2020 I
Come rientrare da un Erasmus? Come comportarsi se il proprio figlio sta frequentando una università in Uk? E se
si trova negli Stati Uniti? Il Sole 24 Ore, quotidiano economico-finanziario italiano, insieme ad Omni admissions,
realtà professionale di consulenza educativa che supporta gli studenti italiani che vogliono intraprendere un percorso universitario internazionale, ha pubblicato le 10 domande e risposte più frequenti di fronte all’emergenza
coronavirus da parte di molti studenti che si trovano all’estero o che hanno in progetto di partire e delle loro famiglie.
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-100mila-studenti-italiani-all-estero-erasmus-all-universita-usa-10cose-sapere-fronteggiare-l-emergenza-ADWxQYD?refresh_ce=1

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

Bandi END nelle agenzie
Titolo: 1 END PRESSO l’EMSA - Project
Officer for Training and Capacity Building
Scadenza: 23 APRILE 2020
Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la
A causa dell'emergenza COVID-19, il Parlamento europeo e la
sicurezza marittima Ufficio: Capacity Building Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana
Unit - EMSA - Lisbona (Portogallo) Codice
hanno posticipato il Premio Carlo Magno per la gioventù 2020,
posto: EMSA/SNE/2020/04
inclusa la cerimonia di premiazione del 19 maggio ad Aquisgrana.
Titolo: 1 END PRESSO l’EMSA - MSS OffiI candidati saranno informati personalmente.
cer with Maritime background Scadenza: 23
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal ParlamenAPRILE 2020
to europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo
Istituzione: EMSA - Agenzia europea per la
Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con una
sicurezza marittima Ufficio: Maritime Digital
forte dimensione europea presentati da giovani di età compresa
Services Unit - EMSA - Lisbona (Portogallo)
tra i 16 e i 30 anni.
Codice posto: EMSA/SNE/2020/03
Il premio I tre progetti vincitori saranno scelti tra 28 progetti nomiTitolo: 1 END SENZA COSTI PRESSO
nati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo
SEAE Scadenza: 23 APRILE 2020 Istituzio- premio ammonta a €7.500, il secondo a €5.000 e il terzo a €2.500.
ne: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione
Le regole Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i
Esterna Ufficio: EUDEL West Bank – Gaza
seguenti criteri: - promuovere la conoscenza europea e internazio(Palestina) Codice posto: 259357
nale
Guarda tutti i bandi END nelle agenzie > - incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/
e integrazione
opportunita/nella_ue/
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa
nelle_agenzie_organismi/end/
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla
posizioniaperte.html
stessa comunità
Bandi END nelle istituzioni
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2020@EP.europa.eu.
Titolo: TRE END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 20 APRILE 2020 Istituzione: COMMISSIONE
Codice posto: AGRI-D1, ECHO.B3, SANTE.G2
Titolo: VENTISEI END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 MAGGIO 2020
Istituzione: COMMISSIONE Codice posto: AGRI.H4, CNECT.B2, CNECT.F4, CNECT.H1, CNECT.H4, COMP.E3, COMP.G1, COMP.H5, DEVCO
.ZA, DEVCO.ZI, DEVCO.04, DEVCO.C4, DEVCO.C5, ECFIN.D3, EMPL.E2, ENV.C4, ESTAT.F3, ESTAT.G6, FI
SMA.E1, HOME.A4, JRC.D4, OIB.RE1, REFORM.01, SANTE.B2, SANTE.C1,TAXUD.A4
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni > https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/
nelle_istituzioni
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Segretariato generale Pubblicazione di posto vacante
di membro del comitato per il controllo normativo al grado
AD14 (consigliere principale) Assunzione di un agente
temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti COM/2020/10391

Il comitato per il controllo normativo è stato istituito nel 2015 con decisione del presidente della Commissione
europea.
La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio, dove ha sede il comitato per il controllo normativo.
Requisiti:
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione
universitaria completa attestato da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni.
L’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza post laurea di cui sotto;
Esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea (3) di un livello al quale
danno accesso le suddette qualifiche,
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in funzioni di consulenza di alto livello (4) in un settore pertinente per la posizione proposta.
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE.
È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua.
Limite di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per
i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
Gli interessati a presentare la propria candidatura devono completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR
-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 aprile 2020, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 91 del 20/03/20
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Segretariato generale - Pubblicazione di posto vacante
di membro del comitato per il controllo normativo al grado
AD 14 (consigliere principale) Assunzione di un agente
temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti COM/2020/10392

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

«Youth in Action for Sustainable Development Goals - Edizione 2020» è la quarta edizione della call for
ideas promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Allianz UMANAMENTE, rivolta a giovani under 30. Il concorso nasce dalla consapevolezza del potenziale trasformativo dei giovani a favore dell’implementazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs).
E’ possibile partecipare in due categorie:
1. Categoria Youth in Action for SDGs Stage
Dedicata a giovani under 30 che aspirano a entrare nel mondo del lavoro, sensibili alle tematiche di sostenibilità.
2. Categoria Youth in Action for SDGs Team
Dedicata a team di universitari o neolaureati under 30 interessati a sviluppare progetti di sostenibilità legati al
raggiungimento degli SDGs.
Premi
1a categoria (YIA Stage):
-Stage retribuiti presso i Promotori e Partner del concorso della durata da 3 a 6 mesi
-Un viaggio a New York per presentare il progetto vincitore alla International Conference on Sustainable Developement nel settembre 2020
-Accesso preferenziale a una piattaforma internazionale di giovani innovatori
2a categoria (YIA Team):
-Un’esperienza in un paese produttore di caffè dove Lavazza è attiva con progetti di sostenibilità
-5.000€ da utilizzare per percorsi di formazione per il miglior team partecipante, messi in palio da Fondazione
Accenture. Scadenza: 28 aprile 2020.
https://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/

Youth4Regions: al via il concorso
per aspiranti giovani giornalisti

Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l'UE nella loro
regione. A partire da oggi, gli aspiranti giovani giornalisti possono iscriversi all’edizione 2020 dell’omonimo concorso (Youth4Regions).
Tra le candidature ricevute saranno selezionati 33 vincitori, che saranno invitati a
Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città, in programma
nel mese di ottobre, dove potranno seguire corsi di formazione, avere giornalisti
affermati come tutor e lavorare con loro in sala stampa e visitare le istituzioni
dell'UE e le organizzazioni dei media. I candidati selezionati si contenderanno
anche il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti giornalisti.
Possono candidarsi giovani aspiranti giornalisti degli Stati membri dell'UE, dei paesi confinanti e dei paesi candidati all’adesione. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del
programma www.youth4regions.eu) fino al 13 luglio. Secondo un sondaggio condotto tra i giovani che hanno partecipato al programma, il 18% degli intervistati ha ricevuto un'offerta di lavoro grazie al programma e il 97% ritiene
che il programma li abbia aiutati a capire meglio l'UE e la sua politica regionale.
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"Una lettera da me stesso nel 2030":
concorso internazionale

Questo concorso annuale di saggi, organizzato dalla Goi Peace Foundation, intende sfruttare l'energia, la creatività e l'iniziativa dei giovani di tutto il mondo nel promuovere una cultura di pace e uno sviluppo sostenibile. Mira anche a ispirare la società ad imparare dalle giovani menti e a pensare a come ognuno di
noi può fare la differenza nel mondo.
Immagina come sarebbe un mondo ideale tra dieci anni. Scrivi una lettera nel 2030 al tuo sé attuale (2020), in
cui descrivi lo stato del mondo, il modo in cui le persone vivono e ciò che tu stesso stai facendo nella società.
Includi, inoltre, qualsiasi messaggio importante che potresti desiderare di dare a te stesso.
I saggi possono essere presentati da chiunque abbia un'età massima di 25 anni (al 15 giugno 2020) in una delle
seguenti categorie di età:
a) Bambini (fino a 14 anni)
b) Giovani (15-25 anni)
I saggi devono essere di 700 parole o meno in inglese, francese, spagnolo o tedesco, oppure di 1600 caratteri o
meno in giapponese, esclusi il titolo del saggio e la pagina di copertina. I saggi devono essere: battuti a macchina
o stampati, originali e inediti, scritti da una persona.
I seguenti premi saranno assegnati rispettivamente nella categoria Bambini e nella categoria Giovani:
1° Premio: Certificato, premio di 100.000 Yen (circa 900 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (1 concorrente)
2° Premio: Certificato, premio di 50.000 Yen (circa 450 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (2 partecipanti)
3° Premio: Certificato e regalo (5 partecipanti)
Menzione d'onore: Certificato e regalo (25 partecipanti)
I vincitori del 1° premio saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Tokyo, Giappone, nel novembre 2020 e riceveranno un riconoscimento dal Ministro dell'Istruzione. Scadenza: 15 giugno 2020.
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
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Ermitage: omaggio all’Italia

A partire dal 26 marzo l’Ermitage di San Pietroburgo ha dato il via a un’iniziativa di grande rilievo culturale rivolta
al nostro Paese: 10 visite virtuali in lingua italiana dedicate alle collezioni italiane conservate nel museo. L’iniziativa intende costruire un ponte tra Italia e Russia in un momento di grande difficoltà, come sostiene il
direttore del museo Michajl Pjotrovskij nel video di introduzione. “Raccontando l’arte l’italiana - all’Ermitage – afferma- vorremmo esprimere la nostra solidarietà agli amici italiani che stanno affrontando l’epidemia. Non è la
prima sciagura che affrontano i nostri Paesi ma ce la faremo. L’arte aiuta a vivere e sopravvivere e la storia d’Italia ne è la dimostrazione più eloquente”. Le visite virtuali, che avranno una cadenza settimanale, saranno dedicate soprattutto alle ricchissime collezioni italiane conservate a San Pietroburgo, che vantano capolavori di artisti
come Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello, Canova e molti altri.
Oltre 300 sono, infatti, i capolavori esposti nelle Sale della Pittura Italiana, che sottolinea Pasquale Terracciano,
Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa, nel video di ringraziamento all’Ermitage, “costituiscono la più evidente testimonianza dell'esistenza di un antichissimo ponte culturale tra Italia e Russia che si è sempre più consolidato nel corso degli anni attraverso mostre e scambi promossi con le più importanti istituzioni museali italiane.”.
Alla prima visita, che ha visto protagoniste le Sale Nobili del Palazzo d’Inverno e che ha registrato oltre 140.000
visualizzazioni, ne seguiranno altre nove: Passeggiando per l’Ermitage,. L’anno di Leonardo e Raffaello; Il restauro degli affreschi della scuola di Raffaello; Passeggiata per Venezia nella Venezia del Nord; Il guardaroba
degli zar; Storia del costume; Passeggiate nello Stato Maggiore alla scoperta dell’arte contemporanea. Le date
dei prossimi appuntamenti potranno essere consultate sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.
L’evento è coordinato da Ermitage Italia in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.

CICLO DI WEBINAR “EMPOWER YOUR CITY WITH DATA”

Uno strumento per aiutare le amministrazioni locali a utilizzare al meglio i dati disponibili per prendere decisioni informate.
Data: 14/04/2020 - 09:00 - 13:00 Luogo: webinar: empower your city with data
I dati sono una risorsa strategica, anche per il settore pubblico. Servono ai decisori politici, ai funzionari della pubblica amministrazione, agli esponenti del mondo accademico come base per
prendere decisioni informate e guidare gli investimenti. Soprattutto a livello locale, la quantità di
dati disponibili è in aumento grazie alla rapida crescita di sensori intelligenti, soluzioni di cloud
computing, dispositivi mobili, applicazioni e/o portali destinati ai cittadini. Tuttavia, man mano che i
dati digitali si espandono e diventano più complessi, anche la gestione delle informazioni diventa più complessa.
Nell’ambito della sezione digitale del Meccanismo per collegare l’Europa, la Commissione europea sta organizzando un ciclo di webinar su alcuni degli elementi costitutivi del Meccanismo, in particolare Context Broker e Big
Data Test Infrastructure (BDTI), che consentono rispettivamente di raccogliere, integrare e contestualizzare i dati
in tempo reale e di esplorare e sperimentare varie fonti e tecniche di big data.
L’obiettivo è aiutare le amministrazioni locali a dare un senso ai dati disponibili attraverso i sistemi informativi delle città e a prendere le giuste decisioni per migliorare i servizi pubblici offerti ai cittadini. Il primo di questi webinar
si terrà il 14 aprile. È possibile iscriversi al seguente link: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/
CB-BDTI+Webinars+Spring+2020
Contesto: La piattaforma per la politica sanitaria dell'UE è uno strumento interattivo per stimolare il dibattito su
temi relativi alla salute pubblica e condividere conoscenze e migliori pratiche. La piattaforma favorisce gli scambi,
la condivisione delle conoscenze, anche tramite la redazione di dichiarazioni comuni, e la realizzazione di azioni
rivolte ad un pubblico più ampio.

Webinar:Coronavirus, la risposta dell'Europa

Il 9 aprile 2020 alle ore 10.00 la Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con il
Centro Europe Direct Roma Innovazione organizza un webinar sulla risposta dell'UE al coronavirus. Data: 09/04/2020 - 10:00 - 12:30 Luogo: Webinar:Coronavirus, la risposta dell'Europa Fin dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus, la Commissione europea ha messo in campo una serie di iniziative per affrontare la crisi sanitaria e la crisi economica ad essa collegate. Il webinar intende fornire una visione d’insieme delle misure adottate
e in corso di adozione e un approfondimento sul riorientamento dei fondi strutturali europei ai fini dell’emergenza
coronavirus.
Programma dell'evento:
ore 10:00 - Saluti e accoglienza - Claudia Salvi, Europe Direct Roma Innovazione – Formez PA
ore 10:10 - Introduzione - Claudia De Stefanis, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea
ore 10:20 - Coronavirus: le diverse aree di intervento delle istituzioni europee – Vito Borrelli, Capo f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
ore 10:50 - L’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus – Mauro Cappello, Docente Università Roma
Tre ed Università della Tuscia
ore 11:20 -11:30 Domande e risposte
Termine iscrizioni: Giovedì, 9 Aprile, 2020 - 09:00
IMPORTANTE: per poter partecipare è necessario creare un profilo al seguente link, una volta creato il profilo per
poter partecipare è necessario iscriversi con le proprie credenziali alla pagina dell'evento clickando sul tab
ISCRIVITI che trovi in alto a sinistra. Per maggiori informazioni scrivi a : europedirect@formez.it
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione
dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del
2020 [notificata con il numero C (2020) 2146]
GUUE L 103 I del 03/04/2020
Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull'assistenza di emergenza dell'UE
per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'assistenza sanitaria
legata alla crisi della Covid-19
GUUE C 111 I del 03/04/2020
Comunicazione della Commissione — Modifica del quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
GUUE C 112 I del 04/04/2020
Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo
2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio
GUUE L 107 I del 06/04/2020

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi - Marco Tornambè – Simona
Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi — Cinzia Costa
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario
della visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la
fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
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