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21 Aprile 2021 ore 10.00 – 12.30

Il Fondo Sociale Europeo per la coesione territoriale.
Risultati raggiunti e sviluppi futuri
Il 21 Aprile 2021, dalle 10.00 alle 12.30, l’Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in
collaborazione con la Commissione Europea e l’Autorità di
gestione FSE della Regione Sicilia, organizzerà un seminario online dal titolo:
Il Fondo Sociale Europea per la coesione territoriale.
Risultati raggiunti e sviluppi futuri.
L’evento vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle
politiche di coesione attraverso l’FSE 14-20, e fornire
un’occasione per discutere del prossimo FSE+ e delle
opportunità derivanti per la Sicilia.
Il Fondo sociale europeo è il principale strumento dell'Unione a sostegno delle misure volte a prevenire e combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l'integrazione sociale nel mercato del lavoro. Esso finanzia iniziative che promuovono un elevato livello di occupazione, le pari opportunità per uomini e donne, lo sviluppo sostenibile e la coesione economica e sociale. Gli
investimenti del FSE interessano tutte le regioni dell'Unione europea. Fra il 2014 e il 2020 sono stati stanziati investimenti in capitale umano negli Stati membri per oltre 80
miliardi di euro, con almeno 3,2 miliardi di euro in più per
l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
4 gli obiettivi tematici della politica di coesione attraverso
l’FSE:
– la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori;
– la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà;
– l'investimento in istruzione, competenze e apprendimento permanente;
– il miglioramento della capacità istituzionale e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
Programma
Roberto Lagalla, Assessore Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale
Antonio Scavone, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Fabio Mazzola, Pro Rettore Università degli Studi Palermo
Loris Di Pietrantonio, Direzione Generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione,
Commissione Europea
Paolo Montini, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione,
Commissione Europea
Carla Antonucci, Adg Pon Inclusione, Direzione generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (tbc)
Sara Pagliai, Coordinatrice Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
Patrizia Valenti, Dirigente Dipartimento Formazione Professionale, Assessorato Regionale
dell'istruzione e della Formazione Professionale
Gaetano Sciacca, Dirigente Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi
e delle attività formative, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Rosolino Greco, Dirigente Dipartimento Famiglia e politiche sociali, Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ANPAL
Storie Enti Beneficiari
Modera, Franco Garufi, esperto di politiche di coesione
Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo 338.3942899 - 091335081

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
-Sottomisura 1.1 – Avviso pubblico. Destinatari delle azioni formative
Si comunica che nella dizione “addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale” di cui al paragrafo 2 delle Disposizioni attuative della Sottomisura 1.1 Approvate
con D.D.G. n. 1737 del 9/08/2019 possono essere ricompresi sia i coadiuvanti familiari che i collaboratori familiari, ….
- Gal Terre del Nisseno – Pubblicazione bando sottomisura 16.4
Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”. Azione GAL 1.4.1: Sostenere la cooperazione di
filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli. Codice univoco bando: 54956
- Gal terre del Nisseno – Pubblicazione bando Operazione 6.4.b
Bando Operazione 6.4.b “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili”; Ambito 1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Agroalimentari,
Forestali, Artigianali e Manifatturieri). Azione Gal: 1.2.1: “Creare posti di lavoro attraverso il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e la redditività complementare” Codice Bando:
54957 Gal terre del Nisseno
- Gal Terre Normanne – Proroga bando sottomisura 7.6
Bando sottomisura 7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”.
Ambito tematico 1 “turismo sostenibile” Azione PAL 1.2: recupero strutture di interesse storico culturale ed
ambientale Codice bando 52242
Proroga presentazione domande di sostegno al 15 Maggio 2021 Gal Terre Normanne
- Misura 13 – Approvato bando pubblico per la campagna 2021
Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – operazione
13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per
le altre zone soggette a vincoli specifici”
E’ stato emesso il bando pubblico per la campagna 2021 approvato con DDG n. 1018 del 01/04/2021.
-Sottomisura 16.1 – Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti
Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione
e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
- Gal ISC Madonie – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Rettifica graduatorie definitive già pubblicate
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 2 Rettifica in autotutela delle già pubblicata graduatoria definitiva
delle domande ammissibili con indicazione del punteggio attribuito. Gal ISC Madonie
- Gal Rocca di Cerere Geopark – Sottomisura 7.5 – Pubblicazione bando seconda edizione
Sottomisura 7.5 –”Pubblicazione Bando seconda edizione“ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala Ambito Tematico 1:
“Turismo Sostenibile”
Azione PAL: 1.2.2 Codice univoco bando: 55141 I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di
sostegno sul sistema SIAN sono, rispettivamente, i seguenti: 09 Aprile 2021 – Apertura 23 Giugno 2021 –
Chiusura
-Gal Etna Sud – Sottomisura 6.2 – Proroga presentazione domande di sostegno
Sottomisura 19.2 Sottomisura 6.2 ” Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra agricole
nelle zone rurali” Azione 2.5 : Sostegno all’avviamento di imprese. Misura 6 Sviluppo delle Aziende Agricole e
delle imprese
Proroga presentazione domande di sostegno alle ore 23.59 del 30 Giugno 2021
-Gal Golfo di Castellammare – Operazione 6.4.C Ambito 2 – Pubblicazione bando seconda edizione
Operazione 6.4.C “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”
Ambito 2 Azione PAL: 2.4 Codice Bando: 54881 Pubblicazione Bando Seconda edizione Operazione 6.4.C
Ambito 2
Il termini di presentazione delle domande di sostegno sul SIAN e il seguente: • APERTURA BANDO: 12 aprile
2021
• CHIUSURA BANDO: 31 maggio 2021
-Gal Golfo di Castellammare – Pubblicazione bando sottomisura 16.9
Bando sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”. “Seconda
Edizione”
Azione PAL: 3.1 Ambito tematico: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Codice bando: 55043 Pubblicazione Bando Seconda Edizione sottomisura 16.9 I termini di presentazione
delle domande di sostegno sul SIAN e il seguente: APERTURA BANDO: 12 aprile 2021 CHIUSURA BANDO:
31 maggio 2021
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Gal Golfo di Castellammare – Pubblicazione bando sottomisura 16.9
Bando sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”. “Seconda
Edizione” Azione PAL: 3.1 Ambito tematico: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Codice bando: 55043 Pubblicazione Bando Seconda Edizione sottomisura 16.9 I termini di presentazione
delle domande di sostegno sul SIAN e il seguente: APERTURA BANDO: 12 aprile 2021 CHIUSURA BANDO:
31 maggio 2021
-Gal Golfo di Castellammare – Pubblicazione bando sottomisura 16.3 – Seconda Edizione
Bando sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Seconda Edizione
Ambito tematico: Turismo sostenibile Azione PAL: 1.5 Pubblicazione Bando Seconda Edizione sottomisura 16.3 I termini di presentazione delle domande di sostegno sul SIAN e il seguente: APERTURA BANDO:
12 aprile 2021 CHIUSURA BANDO: 31 maggio 2021
https://www.psrsicilia.it/#
Operazione 10.1.b - Rettifica elenco regionale definitivo delle domande di sostegno
PSR 2014/2020 Misura 10 - Pagamenti agro-climatico- ambientali, sotto-misura 10.1 - Operazione 10.1.b
"Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili".
Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR Sicilia 2014-2020 l'avviso prot. n. 149879 del 02/04/2021 di
rettifica Elenco Regionale definitivo delle domande d...
Sottomisura 1.1 - Avviso pubblico - Destinatari delle azioni formative
Si comunica che nella dizione "addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale" di cui al paragrafo 2
delle Disposizioni attuative della Sottomisura 1.1 Approvate con D.D.G. n. 1737 del 9/08/2019 possono essere
ricompresi sia i coadiuvanti familiari che i collaboratori familiari.
Servizio Fitosanitario Regionale - Linee guida per la lotta al mal secco
Pubblicate le LINEE GUIDA PER LA LOTTA AL MAL SECCO (Plenodomus tracheiphilus) in Sicilia". La pubblicazione, frutto della collaborazione tra il Servizio Fitosanitario Regionale e il Di3A dell'Università di Catania,
è disponibile nell'area tematica del Servizio alla voce "Pubblicazioni scientifiche"
CORSO DI FORMAZIONE "TECNICO CONSULENTE NELLA DIFESA FITOSANITARIA"
Si comunica che dal 19 aprile al 10 maggio 2021 L'Unità Operativa 06 del Servizio 12 IA di Ragusa, terrà un
corso di formazione a distanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente. Le istanze di
adesione, redatte con la modulistica presente sul sito, potranno essere inviate a
usarg.assistenzatecnica@regione.sicilia.it entro giovedì 15 aprile.
Sottomisura 16.1 - Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti
Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti della Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione
e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Il Question Time alla Camera
del Ministro Stefano Patuanelli
On. Incerti e altri
Signor Presidente, Onorevoli Senatori,
ringrazio gli Onorevoli interroganti. È evidente che il tema Nutriscore è un
tema che stiamo affrontando e che affronteremo nei prossimi mesi e lo faremo intraprendendo tutte le iniziative possibili per bloccare un progetto che, a
nostro avviso, è insano. Non soltanto perché vogliamo tutelare le nostre
produzioni agroalimentari. E' uno dei temi su cui tutta la filiera italiana è concorde, dai produttori fino ai trasformatori e alla grande distribuzione organizzata italiana. Sono tutti concordi sul fatto che il nostro Paese non può
accettare che il Nutriscore proceda e diventi un obbligo di etichettatura fronte pacco a livello europeo.
Non lo facciamo solo per questo e sarebbe già un motivo sufficiente. Lo facciamo perché riteniamo che il compito della etichettatura sia quella di informare e non di condizionare il consumatore. Noi saremo sempre aperti
e disponibili ad ogni forma di informazione aggiuntiva ai consumatori che devono sapere che cosa mangiano.
Dobbiamo incentivare e spingere sulla comunicazione e la giusta cultura della nutrizione e sul modo in cui si
mangia. Non possiamo accettare un fenomeno distorsivo attraverso il condizionamento del mercato.
Il Nutriscore ha il grande favore di avere una comunicabilità immediata, con il rosso, l'arancione e il verde, ma
non da una informazione sana al consumatore.
Noi abbiamo lavorato fin dall'inizio, non direttamente io come Ministro, ma il Governo italiano con i Ministri che
mi hanno preceduto, assieme a Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Romania, Ungheria. Abbiamo sottoscritto un
primo paper per illustrare le argomentazioni che contrastano il sistema Nutriscore. Io come Ministro ho comunicato alla Ue a novembre 2019 la notifica di un sistema alternativo, il "NutrInform Battery", che dà le informazioni giuste, cioè dice ai cittadini qual è il contributo dei diversi nutrienti all'interno del cibo che mangiano rapportato su una quantità di 100 g e su un quantitativo pari al fabbisogno quotidiano nutrizionale di quel nutriente. E' questa l'informazione che serve.
Stiamo lavorando con altri Paesi, con quelli che non hanno espresso un parere formale rispetto al Nutriscore,
come Polonia, Slovacchia, la Croazia e recentemente anche con la Spagna, per trovare quella minoranza di
blocco che, come ultima ratio, ci servirà per fermare questo grave pericolo per il sistema agroalimentare italiano.
Grazie
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Monitoraggio del latte, pronti due decreti
in conferenza Stato-Regioni
Sono stati inviati alla Conferenza Stato-Regioni i due decreti sul monitoraggio del latte e dei prodotti lattierocaseari sia per il comparto ovicaprino sia per quello bovino. Ne danno notizia i deputati della Commissione
Agricoltura della Camera Filippo Gallinella, relatore, e Luciano Cadeddu e Luciano Cillis, promotori del provvedimento per la trasparenza e il monitoraggio delle movimentazioni di latte crudo e prodotti lattierocaseari che si rese necessario dopo le proteste che i pastori sardi misero in campo nel gennaio del 2019. Dovrebbe, quindi, essere presto operativa la norma introdotta nella legge di conversione del Decreto Emergenze in
Agricoltura nella primavera 2019 per rendere trasparente la filiera lattiero-casearia analogamente con quanto già
fatto nel comparto dell’olio e del vino e con quanto si sta realizzando nella filiera cerealicola. «Ringraziamo il ministro Stefano Patuanelli per aver sbloccato la situazione. Siamo certi che il lavoro di concerto con le Regioni proseguirà in maniera proficua e celere per l’ottenimento di questo importante risultato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti nazionali», dichiarano Gallinella, Cadeddu e Cillis.
«Basterà la consultazione del Sian, il portale informatico del Mipaaf, per conoscere quanto latte, sia ovicaprino
sia bovino, è presente sul territorio nazionale – spiegano i deputati 5 Stelle – proprio come avviene già per olio e
vino e, ci auguriamo presto, per i cereali con Granaio Italia. Avremo così uno scenario sempre aggiornato su
cui potremo pianificare gli interventi di sostegno alle filiere, ad iniziare dalle scelte da fare per il Piano Strategico
Nazionale previsto dalla nuova Pac». L’assenza di uno strumento idoneo a definire i contorni della filiera latteformaggi indicando quanto latte si produce sul territorio nazionale e quanto se ne importa insieme alle cagliate,
ha costituito da sempre il tallone d’Achille del comparto zootecnico. In Sicilia, il Diprosilac, il Distretto produttivo
siciliano lattiero-caseario, e prima della sua costituzione gli operatori zootecnici, hanno sempre sostenuto che
dall’estero arrivano nell’Isola latte e cagliate in abbondanza. Finora le verifiche sono state difficili. Non appena
sarà operativa la norma sul monitoraggio del latte, certe furbizie saranno più difficili da nascondere e saranno più
tutelati sia produttori che consumatori.
Siciliaverde

Progetto Semincanta,
nel Calatino la canapa fa prove di filiera
Primi passi a Caltagirone per il progetto “Semincanta” che punta
a chiudere la filiera della canapa in azienda. L’obiettivo è però
ben più ambizioso: i dati delle prove di coltivazione e di trasformazione del seme di canapa e dei panelli esausti saranno messi
a disposizione delle aziende del territorio Calatino che vorranno
provare a coltivare la canapa inserendola nelle rotazioni colturali
dei cerali. Il progetto di cooperazione finanziato dal Gal Kalat ha
come capofila l’antico Molino Crisafulli dove avverrà la trasformazione dei semi. Tra i partner, l’azienda Sammartino dove verrà
coltivata la canapa da seme e la Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone dove verranno realizzati alcuni campi di
confronto varietale. Assicurerà il proprio supporto anche il CreaColtivazioni Industriali, mentre Laura Piazza e Salvatore Ciappellano, docenti dell’Università Statale di Milano,
coadiuveranno il Molino Crisafulli che, oltre a migliorare le condizioni di stoccaggio del seme, si occuperà della
trasformazione del seme in olio, farina e altri derivati da impiegare come ingredienti in cibi e prodotti funzionali
realizzati con altre materie prime del luogo come grani antichi e legumi.
Nell’ambito del progetto verranno messe a punto le corrette pratiche agronomiche e le metodologie capaci di gestire al meglio la trasformazione del seme di canapa, con un focus sulla vita utile dei prodotti (shelf life) e sul controllo del livello del Thc nei semilavorati. Verranno studiati, insomma tutti gli aspetti che possano garantire maggiore sicurezza alle aziende della filiera e un più facile inserimento commerciale garantito dalla standardizzazione
delle linee produttive. Il progetto “Semincanta” – acronimo derivato da “dal SEMe di CANapa alla TAvola” – ha
preso il via nei giorni scorsi con le operazioni di semina. «Abbiamo seminato a canapa cinque ettari. Insieme alla
Futura 75 (la varietà testimone) che già conosciamo bene per averla coltivata già negli ultimi cinque anni, metteremo alla prova la Codimono (una varietà italiana) e la Monoica (ungherese) per valutarne l’adattamento al clima
siciliano. Inoltre, un ettaro e mezzo sarà coltivato presso la Stazione di Granicoltura di Caltagirone. Stiamo impiegando solo varietà certificate: partiamo dal seme e lo trasformiamo in olio, farine e paste, ottimizzando le rese e
la qualità», spiega Giuseppe Sammartino, legale rappresentante del Molino Crisafulli e contitolare dell’azienda
agricola di famiglia.
La Cannabis sativa è una coltura che può dare nuova linfa e portare innovazione nel comparto agroalimentare. La grande attenzione verso questa coltura si spiega con la ricerca di elementi di novità e utili a realizzare la
transizione verso un futuro dove l’attenzione a pratiche ecosostenibili ed ecologiche, ad una alimentazione di
qualità, a stili di vita più sobri e a basso impatto ambientale, sta riconquistando un ruolo in primo piano. I prodotti
derivati dalla canapa possono trovare nuovi spazi di mercato, favorendo una maggiore redditività per le aziende
agricole e la filiera collegata sia del settore alimentare che del settore industriale, ma ancora oggi esistono ancora
parecchie problematiche da risolvere sia nell’ambito della coltivazione che della trasformazione. In Sicilia, benché
le prospettive si presentino interessanti, non esiste una vera e propria filiera produttiva della canapa. Siamo, piuttosto, in presenza di singole nicchie produttive che tuttavia non riescono a garantire standard produttivi costanti
per poter soddisfare le richieste del mercato.
Siciliaverde
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Vertice mondiale sulla salute: un nuovo sito web per tutte
le informazioni
La Commissione europea pubblica un nuovo sito web contenente informazioni
chiave riguardo al prossimo vertice mondiale sulla salute. Il sito è già operativo.
Il vertice, ospitato dalla Commissione europea e dalla Presidenza italiana del
G20, si terrà il 21 maggio 2021 a Roma.
Per il G20, i leader politici, i capi delle organizzazioni internazionali e regionali e
i rappresentanti degli organismi sanitari mondiali invitati, offrirà l’opportunità di
condividere gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19. È previsto inoltre che i partecipanti elaborino e approvino una "Dichiarazione di Roma", elencante i principi che dovrebbero guidare la futura cooperazione in materia di prevenzione e risposta alle crisi sanitarie mondiali.
Tali principi dovrebbero inoltre fungere da base per il coordinamento delle azioni
a livello mondiale, regionale e nazionale volte a rafforzare i sistemi sanitari e migliorarne le capacità di preparazione. In vista del vertice, il sito web sarà regolarmente aggiornato in modo da fungere da piattaforma informativa per i cittadini, i governi, le organizzazioni partner, i media, la società civile e altre parti interessate.

Giornata mondiale della salute:
dichiarazione della Commissaria
Stella Kyriakides
Dichiarazione della Commissaria per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides in occasione della Giornata mondiale della salute.
In occasione della Giornata mondiale della salute Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha rilasciato la seguente
dichiarazione:
"Sin dal primo giorno della pandemia di COVID-19, è apparso chiaro che la
collaborazione e la solidarietà offrono la strada più sicura per uscire da questa crisi e andare verso società più sane e più eque. Ma domani, quando
celebreremo la Giornata mondiale della salute, le disuguaglianze sanitarie
saranno ancora una realtà quotidiana per tanti cittadini dell'Unione europea.
Già prima che la pandemia di COVID-19 mettesse alla prova i nostri sistemi
sanitari e i nostri ospedali, l'accesso a servizi sanitari di qualità non era garantito a tutti nell'UE. Anche se la pandemia ha colpito tutti noi, sono stati i
gruppi vulnerabili della nostra società quelli più esposti alla malattia. Le misure adottate per tenere sotto controllo la pandemia hanno avuto un impatto più negativo su coloro che si trovano già in posizioni vulnerabili,
comprese le persone provenienti da contesti poveri o svantaggiati e le minoranze etniche. Da parte nostra,
unendo le forze attraverso la strategia dell'UE per i vaccini, garantiamo che tutti gli Stati membri abbiano accesso a vaccini sicuri ed efficaci, contemporaneamente e alle stesse condizioni, dando una chiara priorità alle
persone più vulnerabili ed esposte. Durante l'ultimo anno abbiamo collaborato con gli Stati membri anche per
migliorare l'accesso ai servizi sanitari e per attenuare le conseguenze negative della pandemia sui nostri sistemi sanitari. Traendo insegnamento dalle esperienze di questa crisi, stiamo gettando le basi per un'Unione europea della salute più forte. Miglioreremo la protezione dei cittadini aiutando gli Stati membri a garantire un'assistenza sanitaria di alta qualità e rendendo i sistemi sanitari più resilienti alle crisi future. Anche al di là delle
nostre frontiere, continueremo a sostenere la cooperazione globale sulle sfide sanitarie sostenendo la COVAX
e aiutando altri paesi a rendere i loro sistemi sanitari più reattivi e resilienti. Questi sforzi ci vedono chiaramente impegnati a migliorare la salute, ridurre le disuguaglianze, aumentare la protezione dalle minacce sanitarie
globali e costruire un mondo più equo e più sano per tutti."
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Erasmus+|Gioventù: allocazione dei fondi anno 2021
Con il lancio del nuovo programma Erasmus+ per gli anni 2021-2027, la Commissione europea ha reso noto
il Programma di lavoro per il 2021, che contiene le informazioni sul contributo annuale dell’Unione per l’implementazione del Programma, ripartito per Paesi, settori e Azioni chiave. La dotazione finanziaria assegnata all’Italia per il settore Gioventù ammonta ad Euro 18.754.907,00 e sarà destinata a progetti di Mobilità
dei giovani – Scambi di giovani, progetti di Mobilità degli animatori socioeducativi, Attività di partecipazione
giovanile, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala.
Le Attività di formazione e cooperazione a livello nazionale e transnazionale (TCA) disporranno di Euro
1.650.769 e saranno gestite direttamente dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG). A seguito dell’approvazione del Programma di lavoro, l’ANG riceverà l’Accordo finanziario con la ripartizione delle risorse economiche per la gestione del Programma e per il finanziamento dei progetti. Per prendere in visione lo schema della ripartizione dei fondi sulla base delle differenti tipologie di Azioni chiave e attività, visitare la pagina
dell’ANG.
https://agenziagiovani.it/erasmus-2021-2027/erasmusgioventu-allocazione-dei-fondi-anno-2021/
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Coronavirus: la Commissione mobilita 123 milioni
di € per la ricerca e l'innovazione al fine di contrastare
la minaccia delle varianti.
La Commissione mobilita 123 milioni di € nel quadro di Orizzonte Europa, il nuovo programma di ricerca e innovazione dell'UE, per sostenere la ricerca urgente sulle varianti del
coronavirus. Questo primo finanziamento di emergenza nel quadro di Orizzonte Europa si
aggiunge a una serie di azioni di ricerca e innovazione finanziate dall'UE per combattere il
coronavirus e contribuisce all'azione globale della Commissione volta a prevenire e mitigare l'impatto delle varianti del coronavirus e darvi adeguata risposta, in linea con il nuovo
piano europeo di preparazione alla difesa biologica denominato HERA Incubator.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Continuiamo a mobilitare tutti i mezzi a nostra disposizione per combattere questa pandemia e
per affrontare le sfide poste dalle varianti del coronavirus. Dobbiamo mettere in campo le nostre forze congiunte
in modo da essere preparati per il futuro, a partire dall'individuazione precoce delle varianti fino all'organizzazione
e al coordinamento delle sperimentazioni cliniche per cure e vaccini nuovi, garantendo nel contempo una corretta
raccolta e condivisione dei dati in tutte le fasi."
Nuovi inviti per sostenere la ricerca urgente sulle varianti del coronavirus
La Commissione ha pubblicato nuovi inviti che integrano le azioni precedenti per lo sviluppo di cure e vaccini mediante l'organizzazione e la realizzazione di sperimentazioni cliniche atte a far progredire lo sviluppo di terapie e
vaccini promettenti contro il SARS-CoV-2/la COVID-19. Tali inviti sosterranno lo sviluppo di coorti e reti COVID19 su larga scala che vanno oltre le frontiere europee, creando collegamenti con le iniziative europee, e rafforzeranno le infrastrutture necessarie alla condivisione di dati, competenze, risorse di ricerca e servizi di esperti tra
ricercatori e istituti di ricerca.
I progetti che beneficiano dei finanziamenti dovranno:
creare nuove coorti su larga scala, multicentriche e di portata regionale o multinazionale, eventualmente basandosi su quelle già esistenti - anche al di là delle frontiere europee - che dovrebbero far progredire rapidamente le
conoscenze sul SARS-CoV-2 e sulle sue varianti emergenti;
sviluppare ulteriori vaccini o terapie sperimentali promettenti contro il SARS-CoV-2/la COVID-19, avendone già
portato a termine lo sviluppo preclinico nel corso degli studi clinici;
sostenere le infrastrutture di ricerca per accelerare la condivisione dei dati e fornire rapidamente sostegno e competenze in materia di ricerca, affrontare le varianti del coronavirus ed essere pronti a fronteggiare epidemie future. I consorzi selezionati dovranno collaborare con altri progetti e iniziative pertinenti a livello nazionale, regionale
e internazionale per ottimizzare le sinergie e la complementarità ed evitare la duplicazione degli sforzi di ricerca.
Questi inviti di emergenza serviranno ad affrontare le minacce incombenti nel breve e nel medio periodo e, allo
stesso tempo, a prepararsi per il futuro. Contribuiranno alla costituzione dell'Autorità europea per la preparazione
e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), che permetterà all'UE di anticipare e affrontare meglio le pandemie future. Gli inviti saranno aperti il 13 aprile mentre il termine ultimo per la presentazione è il 6 maggio 2021. Le
nuove soluzioni devono essere disponibili e alla portata di tutti, in linea con i principi della risposta globale al coronavirus.
Contesto
Nel febbraio 2021 la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato l'avvio di un piano europeo di preparazione alla difesa biologica denominato HERA Incubator, volto a preparare l'Europa alla crescente
minaccia delle varianti del coronavirus. L'HERA Incubator riunirà scienziati, settore industriale e autorità pubbliche
e mobiliterà tutte le risorse disponibili per consentire all'Europa di rispondere a questa minaccia.
Sin dall'inizio della crisi, ma anche da molto prima, la Commissione è stata in prima linea nel sostenere la ricerca
e l'innovazione e nel coordinare gli sforzi nell'ambito della ricerca a livello europeo e mondiale, anche per quanto
riguarda la preparazione alle pandemie. Ha impegnato 1,4 miliardi di € a favore della risposta globale al coronavirus, dei quali 1 miliardo nel quadro di Orizzonte 2020, il precedente programma di ricerca e innovazione dell'UE.
I nuovi inviti speciali annunciati oggi nell'ambito di Orizzonte Europa, il successore di Orizzonte 2020, integrano le
precedenti azioni di lotta contro il coronavirus: sostegno a 18 progetti con l'erogazione di 48,2 milioni di € per sviluppare strumenti diagnostici, cure e vaccini e per prepararsi ad affrontare le epidemie; 8 progetti con l'erogazione
di 117 milioni di € investiti nello sviluppo di strumenti diagnostici e cure mediante l'iniziativa sui medicinali innovativi; 24 progetti per i quali sono stati stanziati 133,4 milioni di € per far fronte alle necessità impellenti e agli effetti
socioeconomici della pandemia; infine altre misure a sostegno di idee innovative attraverso il Consiglio europeo
per l'innovazione. Gli inviti hanno dato attuazione all'azione 3 del piano d'azione ERAvsCorona, un documento di
lavoro frutto del dialogo tra i servizi della Commissione e istituzioni nazionali.
Per ulteriori informazioni
Inviti nel quadro di Orizzonte Europa:
Condivisione dei dati equa e aperta a sostegno della preparazione alla COVID-19 e ad altre malattie infettive
Servizi delle infrastrutture di ricerca per attività rapide di ricerca in reazione alla COVID-19 e ad epidemie di altre
malattie infettive
Sperimentazioni cliniche di vaccini e terapie per promuovere la prevenzione e il trattamento della COVID-19
Coorti unite contro le varianti di COVID-19 che destano preoccupazione
Comunicato stampa: Coronavirus: per un'Europa pronta alla crescente minaccia delle varianti
La presidente von der Leyen annuncia l'avvio di HERA Incubator per anticipare la minaccia delle varianti del coronavirus
Sito web della risposta globale al coronavirus
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Conferenza sul futuro dell'Europa:
lancio della piattaforma dei cittadini il 19 aprile
Durante la sua riunione di ieri il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa ha proseguito i
preparativi per il lancio della conferenza. Il comitato esecutivo ha approvato la piattaforma digitale multilingue
che consentirà ai cittadini di tutta l'UE di contribuire alla conferenza. A partire
dal 19 aprile, grazie a questa nuova piattaforma digitale multilingue, i cittadini di
tutta Europa avranno la possibilità di esprimere il loro punto di vista su qualsiasi
argomento che ritengano importante per il futuro dell'UE. Ciò consentirà ai cittadini — per la prima volta a livello dell'UE — di presentare le proprie idee,
commentare le idee di altri cittadini, creare eventi e parteciparvi. La piattaforma
sarà lo spazio virtuale centrale della conferenza, un vero e proprio “hub” dove
saranno reperibili tutti i contributi pervenuti e condivisi, compresi gli eventi decentrati, i panel europei di cittadini e le sessioni plenarie della conferenza. Il
comitato esecutivo ha inoltre concordato i suoi metodi di lavoro e ha portato
avanti i preparativi per l'evento inaugurale della in occasione della Giornata
dell'Europa (9 maggio).
Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione per la Democrazia e la
demografia, ha dichiarato: "Il lancio della piattaforma digitale tra dieci giorni offrirà ai nostri cittadini uno spazio unico per partecipare a conversazioni e dibattiti in tutta Europa. Consentirà alle persone di condividere
idee, preoccupazioni, speranze e sogni, in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il progetto sta prendendo sempre
più slancio e ne attendo con interesse i risultati."

La Commissione partecipa alle riunioni di primavera
del Fondo monetario internazionale e del consiglio
dei governatori del Gruppo della Banca mondiale
Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il commissario Gentiloni parteciperanno alle riunioni di primavera
del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, che si svolgono in formato virtuale. Le riunioni di primavera riuniscono banchieri centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, dirigenti del settore privato,
rappresentanti delle organizzazioni della società civile e del mondo accademico per discutere della cooperazione mirata a costruire un'economia
globale resiliente, verde e inclusiva. Il vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà oggi alla sessione plenaria del Comitato monetario e finanziario internazionale, durante la quale si discuterà dell'agenda politica globale del Fondo monetario internazionale, della crisi in corso,
delle priorità politiche per una ripresa trasformativa e dell'importanza della
cooperazione globale. L'agenda politica globale prevede risposte politiche
per quanto riguarda l'economia globale e le questioni istituzionali, con
particolare attenzione al ruolo del Fondo monetario internazionale. Domani il commissario Gentiloni parteciperà a una riunione virtuale del direttore
generale del Fondo monetario internazionale con funzionari europei di
alto livello, dedicata alle sfide politiche attuali nelle economie avanzate. All'inizio di questa settimana il commissario Gentiloni ha inoltre partecipato alle riunioni dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche
centrali del G7 e dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, che si svolgono
parallelamente alle riunioni di primavera. Durante tali riunioni si è discusso, tra l'altro, del coordinamento degli
sforzi per superare la crisi in corso, del rafforzamento della resilienza nei confronti di eventuali shock futuri comprese le pandemie, le catastrofi naturali, i rischi climatici e ambientali - del sostegno ai paesi a basso
reddito e della cooperazione per la creazione di un sistema fiscale internazionale equo, sostenibile e moderno a livello mondiale
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UNEP GEO-6 for Youth: pubblicazione interattiva!
GEO-6 for Youth è la prima pubblicazione elettronica completamente interattiva dell'UNEP (United Nations Environment Programme), scritta dai giovani per i giovani, che fornisce contenuti multimediali accattivanti e caratteristiche interattive per informare, coinvolgere, educare e condurre all'azione i giovani. Ha
lo scopo di aiutare i giovani a capire lo stato dell'ambiente, cosa possono fare ogni giorno per spingere i mercati ad adottare prodotti e servizi sostenibili, come sviluppare le loro capacità e scegliere carriere sostenibili
dal punto di vista ambientale. Nel rapporto vengono presentati interviste e diversi casi di studio, tra cui
progetti su piccola scala guidati dalla comunità e guide individuali per sviluppare le competenze appropriate
per lavori verdi e azioni sostenibili quotidiane.
https://content.yudu.com/web/2y3n2/0A2y3n3/GEO-6-for-Youth/html/index.html?refUrl=https%253A%252F%
252Fwww.unep.org%252F&page=18
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
di 12 milioni di euro a sostegno dell’editoria specializzata
in arte e turismo nel contesto della pandemia
di coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 12 milioni
di euro di euro di ristoro per l’editoria specializzata in arte e turismo.
Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti
di Stato. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette per compensare in parte la significativa riduzione delle entrate associate alla vendita di pubblicazioni specializzate in arte e turismo nel
2020, a seguito della pandemia di coronavirus. Il regime mira a soddisfare il fabbisogno di liquidità dei beneficiari e ad aiutarli a proseguire le
loro attività durante e dopo la pandemia. La Commissione ha constatato
che il regime è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. In particolare, il sostegno i) non supererà l’importo di 1,8
milioni di euro per impresa; e ii) sarà corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli
aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La
versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero SA.62191 nel registro degli
aiuti di Stato sul sito Internet della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Aiuti di Stato: la Commissione approva le modifiche
al regime italiano "ombrello" volto ad aiutare le imprese
colpite dalla pandemia di coronavirus
La Commissione europea ritiene che le modifiche all'attuale regime
italiano "ombrello" a sostegno delle imprese nel contesto della pandemia di coronavirus siano conformi al quadro temporaneo
Il regime originario era stato approvato dalla Commissione il 21
maggio 2020 con il numero SA.57021. Le successive modifiche
sono state approvate dalla Commissione con i numeri SA.58547,
SA.59655 e SA.59827. L'Italia ha notificato le seguenti modifiche al
regime: i) proroga della durata del regime fino al 31 dicembre 2021;
ii) aumento della dotazione finanziaria del regime di ulteriori 2,5 miliardi di €, da 10 miliardi di € a 12,5 miliardi di €; (iii) aumento degli
importi limitati degli aiuti, portati rispettivamente a 225 000 € per le
imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (erano di
100 000 €), a 270 000 € per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura (erano di 120 000 €) e a 1,8 milioni di € per
le imprese attive in tutti gli altri settori (erano di 800 000 €), in linea con l'ultima modifica del quadro
temporaneo; infine, iv) aumento del massimale di aiuto a sostegno dei costi fissi non coperti, portato a 10 milioni di € per beneficiario (era di 3 milioni di €). La Commissione ha concluso che il regime, così come è stato modificato, rimane necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a
un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), e con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme
dell'Unione sugli aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono
disponibili qui.
La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero SA.62495 nel registro degli
aiuti di Stato sul sito Internet della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
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Gestione delle frontiere: la Commissione modernizza
il meccanismo di cooperazione EUROSUR per contribuire
a combattere la criminalità e a salvare vite in mare
La Commissione ha adottato oggi nuove norme per modernizzare il sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere (EUROSUR), un meccanismo di cooperazione per lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della gestione delle frontiere esterne dell'UE.
Al fine di consentire un'adeguata analisi dei rischi e una risposta rapida, gli Stati
membri pubblicheranno periodicamente relazioni e allarmi sulle situazioni attinenti
alla gestione delle frontiere esterne dell'UE, tra cui la tratta di esseri umani, il sequestro di stupefacenti, armi o esplosivi, il traffico di veicoli o la sottrazione di minori. Oltre agli obblighi esistenti ai sensi del diritto internazionale, gli Stati membri
dovranno anche segnalare gli incidenti e le operazioni di ricerca e soccorso, per
contribuire a una migliore individuazione delle persone a rischio e al salvataggio
di vite umane.
Le nuove norme prevedono inoltre regole più rigorose in materia di sicurezza e
protezione dei dati. EUROSUR fornisce alle guardie di frontiera, alle guardie costiere, alla polizia, alle dogane e alle marine militari un quadro aggiornato e completo della situazione alle frontiere esterne dell'UE. Inoltre il meccanismo consente agli Stati membri di scambiare informazioni sia reciprocamente che con Frontex e con i paesi vicini. In tal modo EUROSUR svolge un
ruolo fondamentale nella gestione delle frontiere esterne dell'UE e contribuisce a individuare e combattere le
forme gravi di criminalità, quali il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani, nonché a salvare vite umane in mare. Le nuove norme adottate oggi entreranno in vigore il 2 maggio 2021.

NEXT GENERATION YOU” - LE PRIORITÀ DEI GIOVANI
PER LA RIPRESA DELL’ITALIA
È on line fino al 18 aprile il questionario “Next Generation You” con cui la Ministra per le Politiche giovanili,
Fabiana Dadone, intende acquisire, direttamente dai giovani, elementi informativi utili a
migliorare la progettualità delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
dedicate alle nuove generazioni.
Se hai tra i 14 e i 35 anni ti chiediamo 10 minuti del tuo tempo per rispondere al questionario, ed esprimerti su
progetti che intendiamo includere nel PNRR e che sono pensati per i giovani e in particolare: il potenziamento
del Servizio civile universale, l’introduzione del Servizio civile digitale e la creazione sul territorio di luoghi, fisici
e virtuali, per lo sviluppo creativo, innovativo e produttivo da parte dei giovani. Dicci la tua!
https://nextgenerationyou.agenziagiovani.it/126484?lang=it

Lotta alla criminalità organizzata: la Commissione
accoglie con favore la relazione di Europol
sulla valutazione della minaccia
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha pronunciato un discorso di apertura in occasione dell’evento di presentazione dell'ultima relazione di Europol sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla
criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'UE. La relazione,
pubblicata ogni 4 anni, analizza la minaccia rappresentata dalle reti criminali,
in particolare quelle che commettono atti di violenza, ricorrono alla corruzione
e riciclano le loro attività criminali, e guiderà l'attività congiunta delle autorità
di contrasto europee nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di
lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) fino al 2025.
La relazione rivolge particolare attenzione agli attacchi informatici, ai reati
contro le persone (quali la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo e sessuale, il traffico di migranti, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori), alle frodi, alla criminalità
organizzata contro il patrimonio e alla criminalità ambientale.
Lo studio affronta anche l'impatto della pandemia di COVID-19 sul panorama criminale dell'UE e l'evoluzione
dei metodi utilizzati dalle reti criminali per trarre vantaggio dalla situazione.
La criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità rappresentano una minaccia grave e persistente per la
sicurezza dei cittadini dell'UE e la Commissione presenterà questa settimana una nuova strategia dell'UE per
la lotta alla criminalità organizzata, che definirà gli strumenti e le misure da adottare nei prossimi 5 anni per
smantellare i modelli economici e le strutture delle organizzazioni criminali a livello transfrontaliero, sia online
sia offline.
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Risposta al coronavirus: la Commissione propone di
esentare dall'IVA beni e servizi essenziali in tempi di crisi
La Commissione europea ha proposto di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i beni e i servizi che
insieme agli organi e alle agenzie dell'Unione mette a disposizione di Stati membri e
cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea con l'esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l'IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a dura prova i
bilanci più limitati.
Scopo dell'iniziativa odierna è quindi ottimizzare l'efficienza dei fondi dell'UE utilizzati
nell'interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze
sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che
operano a livello dell'UE, ad esempio nell'ambito dell'Unione europea della salute e
del meccanismo di protezione civile dell'UE. Una volta effettive, le nuove misure permetteranno alla Commissione e alle agenzie e organi dell'UE di importare e acquistare in esenzione dall'IVA i
beni e i servizi da distribuirsi in risposta a un'emergenza nell'UE. I destinatari possono essere Stati membri o
terzi, come autorità o istituzioni nazionali (ad es. ospedali, un'autorità sanitaria o altra autorità nazionale di
risposta alle catastrofi). Tra i beni e i servizi che rientrano nell'esenzione proposta rientrano:
test diagnostici, materiali diagnostici e attrezzature di laboratorio;
dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, respiratori, maschere, camici, prodotti e attrezzature
per la disinfezione;
tende, letti da campo, abbigliamento e
alimenti;
attrezzature di ricerca e salvataggio, sacchi di sabbia, giubbotti di salvataggio e
gommoni;
antimicrobici e antibiotici, antidoti contro
le minacce chimiche, cure per lesioni da
radiazioni, antitossine, compresse di iodio;
prodotti del sangue o anticorpi;
dispositivi di misurazione delle radiazioni;
sviluppo, produzione e approvvigionamento dei prodotti necessari, attività di
ricerca e innovazione, costituzione di
scorte strategiche di prodotti; licenze al
settore farmaceutico, strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, disinfezione dei locali ecc.
Paolo Gentiloni, Commissario responsabile per l'Economia, ha dichiarato: "La pandemia di COVID-19 ci ha
insegnato che questo tipo di crisi è assai complesso e ha un impatto ad ampio raggio sulle nostre società. È
essenziale reagire subito e efficacemente e trovare oggi la migliore risposta possibile per prepararci al domani. Questa proposta va nel senso dell'obiettivo UE di reagire alle crisi e alle emergenze nell'Unione e farà in
modo di ottimizzare l'impatto finanziario degli sforzi di soccorso a livello dell'UE per combattere la pandemia e
sostenere la ripresa."
Prossime tappe
La proposta legislativa che modificherà la direttiva sull'IVA sarà ora trasmessa al Parlamento europeo per parere e al Consiglio per adozione. Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno entro il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicheranno dal 1o gennaio 2021.
Contesto
La pandemia di coronavirus ha messo in chiara luce l'importanza della preparazione e della risposta a livello
dell'UE, che in tempi di crisi devono essere coerenti, decisive e centralizzate. Nel corso della pandemia la
Commissione von der Leyen ha delineato programmi per rafforzare la preparazione e la gestione nell'UE delle
minacce sanitarie transfrontaliere e presentato gli elementi costitutivi di un'Unione della salute più forte. Ha poi
proposto di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri attraverso il meccanismo di protezione civile
dell'UE con l'obiettivo di migliorare le risposte alle future calamità naturali o provocate dall'uomo. Ad esempio,
nel contesto della nuova Unione europea della salute, la Commissione ha annunciato la creazione dell'Autorità
per la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) per attivare rapidamente le più avanzate misure mediche e di
altro tipo in caso di emergenza sanitaria, coprendo l'intera catena del valore dall'ideazione alla distribuzione e
all'uso. L'UE ha già preso misure nel settore della fiscalità e delle dogane per sostenere la lotta contro la pandemia e la ripresa. Nell'aprile 2020 l'UE ha convenuto di sospendere i dazi doganali e l'IVA per le importazioni
di mascherine e altri dispositivi di protezione necessari per combattere la pandemia. La sospensione rimane in
vigore e sarà prorogata. Nel dicembre 2020 gli Stati membri hanno concordato nuove misure su proposta della
Commissione per esentare temporaneamente dall'IVA i vaccini e i kit di analisi venduti a ospedali, medici e
privati, e per i servizi strettamente connessi. Ai sensi della direttiva modificata gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o un'aliquota zero sia ai vaccini che ai kit di analisi, se lo ritengono opportuno.
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La settimana del Parlamento europeo: certificati
per viaggiare, vaccini e animali da allevamento
Questa settimana prendono il via le discussioni per regolamentare i certificati per viaggiare e per
accelerare l'approvazione dei vaccini modificati contro le nuove varianti COVID-19
Certificato verde digitale Martedì mattina, la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni si riunisce
per discutere dell'introduzione del certificato verde digitale. Grazie a quest'ultimo sarebbe possibile sapere se una
persona che si trova a viaggiare all'interno dell'UE abbia ricevuto il vaccino contro COVID-19 o se sia provvista di un
recente risultato del test con esito negativo o, infine, se sia guarita dal virus. A marzo, il Parlamento europeo ha deciso di accelerare la procedura legislativa riguardante il certificato, così da poter avere una risorsa utile a garantire condizioni di viaggio sicure e semplici entro la prossima estate.
Vaccini COVID-19 Le nuove varianti di COVID-19 potrebbero richiedere delle modifiche ai vaccini già approvati. Giovedì, la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare si riunisce per discutere e concordare una nuova procedura che sia in grado di accelerare il processo di approvazione delle suddette modifiche. Nella
giornata di venerdì, invece, la Commissione si riunisce per votare quanto discusso durante il giorno precedente. Vietare l'uso delle gabbie per gli animali da allevamento
Giovedì mattina è prevista un'audizione pubblica per discutere dell'iniziativa dei cittadini che chiede di vietare l'uso
delle gabbie per gli animali da allevamento. All'audizione saranno presenti gli organizzatori dell'iniziativa End the Cage Age (traduzione dall'inglese: Stop all'era delle gabbie), gli eurodeputati, i commissari e gli esperti in materia.
Relazioni UE-India Martedì, la Commissione per gli affari esteri vota per chiarire la propria posizione in merito alle
relazioni UE-India. La votazione precede il vertice previsto per l'8 maggio.
Trasmissione di eventi sportivi in diretta La pirateria digitale danneggia gli organizzatori di eventi sportivi in diretta, ma
pone anche dei rischi per gli utenti online che potrebbero essere esposti a malware o al furto di dati. Martedì è previsto il voto della Commissione giuridica in merito alla relazione sulle soluzioni proposte utili ad arginare il problema.

“Athenathon”: maratona social delle Università europee
a difesa dell’ambiente
Ha preso il via la settimana scorsa l’ambizioso progetto “Athenaton”: per un mese studenti e
professori dei sette campus afferenti alla rete Athena, fra cui l’Università italiana Niccolò Cusano, condivideranno
sui social i chilometri percorsi a nuoto, di corsa, in bicicletta o in qualsiasi altra attività “carbon free”, con l’obiettivo di raggiungere gli 11.000 km, distanza c he idealmente collega le università europee del progetto. Per partecipare all'evento, ogni studente e professore indicherà il numero di chilometri percorsi su Twitter, Facebook o Instagram
usando gli hashtag ufficiali dell'evento #move4athena o #athenathon e postando uno screenshot della performance
registrata tramite la sua app di tracking preferita come prova, oppure iscrivendosi sul sito Strava Club: Europe Day
ATHENATHON. Il 9 maggio, giorno in cui si festeggia l’Unione Europea, verrà reso pubblico il risultato dell’evento “Athenaton” e saranno pubblicate tutte le foto scattate in questo “viaggio social” attraverso i Paesi europei.
L’Advanced Technology Higher Education Network Alliance (ATHENA) è uno dei progetti pilota di Università Europee
selezionati dalla Commissione Europea nel 2020, che riunisce il Politecnico di Porto (Portogallo, coordinatore), le
università di Maribor (Slovenia), Orleans (Francia), Siegen (Germania), l’Università ellenica del Mediterraneo (Grecia)
l’Università Niccolò Cusano (Italia) e l’Università tecnica Gediminas di Vilnius (Lituania).
Focalizzata sul tema della trasformazione digitale delle società, l’ambizione di ATHENA è quella di creare corsi di
formazione decisamente internazionalizzati, di offrire mobilità internazionale al maggior numero di studenti, compresi
quelli con disabilità, di promuovere la nascita di progetti di collaborazione nella ricerca e sviluppo e di favorire nuove
prospettive europee agli oltre 120.000 studenti e 10.000 collaboratori dell’alleanza, ma anche alle comunità locali e ai
partner.
https://www.strava.com/clubs/europe-day-athenathon-905183

I Commissari Gabriel, Schmit e Breton hanno organizzato
una tavola rotonda sul patto europeo per le competenze
con i rappresentanti dei settori culturali e creativi
Il 12 aprile scorso, i Commissari Gabriel, Schmit e Breton hanno organizzato una tavola rotonda sul patto per le competenze con i rappresentanti dei settori culturali e creativi. La tavola rotonda fa parte di una serie di scambi volti a
incoraggiare la partecipazione dell'industria al patto per le competenze. Annunciato nel contesto dell'agenda europea
per le competenze adottata dalla Commissione il 1º luglio 2020, il patto è stato varato il 10 novembre. Il suo obiettivo
è mobilitare tutte le parti interessate — partner industriali, sociali, regionali e del settore dell’istruzione — per aiutare i
lavoratori a sviluppare le competenze necessarie per una ripresa sostenibile, sociale e resiliente a seguito della pandemia di coronavirus. I partenariati istituiti nell'ambito del patto saranno sostenuti dalla Commissione mediante una
piattaforma di partenariato o mediante consulenze sulle opzioni di finanziamento dell'UE. I settori creativi e culturali
sono stati individuati come un importante ecosistema industriale che potrebbe formare un partenariato per le competenze su vasta scala nell'ambito del patto, tenuto conto in particolare del grave impatto della pandemia su tali industrie, degli effetti della trasformazione digitale e delle ricadute su altri ecosistemi come il turismo, nonché del forte
coinvolgimento degli attori del settore e dei loro progressi nel quadro dell'alleanza per lo sviluppo del patrimonio culturale. Il miglioramento delle competenze esistenti e lo sviluppo di nuove competenze sono fattori importanti per la ripresa economica e per la ristrutturazione a lungo termine del settore. L'incontro ha mostrato un forte impegno da
parte di tutti a unire le forze per riconvertire e migliorare le competenze di chi lavora nei settori creativi e culturali. I
partecipanti hanno sottolineato la necessità di attrarre e trattenere talenti, stimolare la creatività e investire nelle competenze digitali al fine di cogliere i benefici della transizione digitale.
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Giornalisti intercettati, la Corte europea
dei diritti dell’uomo dice che non si può
C’è una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo che dice parole chiare sulle
intercettazioni e i giornalisti: l’accesso ai dati telefonici di una giornalista, deciso dalle autorità giudiziarie
nazionali per individuare l’autore di un reato, è una sicura violazione dell’articolo 10 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Che assicura il diritto alla libertà di espressione, con particolare riguardo
alla libertà di stampa.
Una sentenza di attualità, mentre è molto aspra la polemica sui controlli ordinati dalla Procura di Trapani
(e da quella di Ragusa) sui telefoni di alcuni giornalisti, nel corso delle inchieste su Ong e migranti.
La sentenza è Sedletska contro Ucraina (ricorso n. 42634/18, CASE OF SEDLETSKA v. UKRAINE) depositata il 1° aprile. La riporta, nel suo blog, Marina Castellaneta.A Strasburgo si era rivolta una giornalista di “Radio Free Europe”, con sede a Kiev, che curava, dal 2014, un programma sulla corruzione.
L’Autorità nazionale anticorruzione dell’Ucraina aveva avviato un procedimento nei confronti di un procuratore, anche intercettando le telefonate con la sua partner.
Un sito web aveva pubblicato un articolo nel quale si sosteneva che il capo dell’Autorità anticorruzione
aveva tenuto un incontro con alcuni giornalisti, svelando informazioni riservate sulle indagini e, probabilmente, permettendo ai rappresentanti dei media di ascoltare alcune registrazioni tra il procuratore e la
sua compagna, che includevano questioni relative alla vita privata della coppia. Era stata avviata un’azione penale, anche a seguito della denuncia della donna. Gli inquirenti avevano chiesto l’autorizzazione, poi concessa per ben 16 mesi, alla corte distrettuale per accedere ai tabulati telefonici della giornalista ricorrente.
Un articolo aveva dato conto delle numerose intercettazioni che coinvolgevano anche altri giornalisti e
attivisti dei diritti umani ma, malgrado i ricorsi della cronista per bloccare le intercettazioni, queste erano
state confermate, seppure limitate, in appello, a determinati luoghi e, quindi, alla sola geolocalizzazione.
Di qui il ricorso alla Corte europea che, per la prima volta in materia di libertà di stampa, è anche intervenuta con misure provvisorie chiedendo al Governo ucraino di fermare le intercettazioni fino alla decisione
sul merito.
Con la sentenza del 1° aprile, Strasburgo ha dato ragione alla giornalista. La protezione delle fonti – osservano i giudici internazionali – è la chiave di volta della libertà di stampa perché, senza un’adeguata
ed effettiva tutela, la stampa potrebbe astenersi dal divulgare notizie di interesse generale, compromettendo il ruolo di “cane da guardia” della società. Sul punto, la giurisprudenza di Strasburgo è consolidata:
i giornalisti hanno il diritto di ricercare informazioni e di non svelare le fonti.
Questo vuol dire che le autorità inquirenti non possono chiedere al giornalista il nome della fonte, ma
non possono neanche cercare di assumere indirettamente, con sequestro di materiale o intercettazioni,
notizie per identificare le fonti. E’ vero che talune limitazioni possono essere ammesse per prevenire
reati, ma non sacrificando la libertà di stampa.
Pertanto, per Strasburgo, le autorizzazioni alle intercettazioni del telefono della giornalista e l’acquisizione dei tabulati telefonici è stata gravemente lesiva della libertà di stampa e altamente sproporzionata.
L’obiettivo di individuare l’autore di un reato (in questo caso relativo alla fuga di notizie) non è stato considerato dalla Corte come un bisogno sociale imperativo e le diverse misure non sono state classificate
come necessarie in una società democratica.
Bocciata anche la misura limitata alla geolocalizzazione per individuare se la giornalista avesse partecipato alla riunione con il Presidente dell’Autorità anticorruzione.
La Corte europea, oltre ad accertare la violazione dell’articolo 10, ha condannato lo Stato in causa a
pagare 4.500 euro per i danni non patrimoniali subiti dalla giornalista e 2.350 euro per le spese processuali. In un’intervista all’Adnkronos, il procuratore facente funzioni di Trapani, Maurizio Agnello ha dichiarato: “Io e le colleghe assegnatarie abbiamo ereditato questo fascicolo.
Come mi ha riferito l’ex capo della Squadra Mobile di Trapani, la giornalista Nancy Porsia è stata intercettata per alcuni mesi nella seconda metà del 2017, perché alcuni soggetti indagati facevano riferimento a lei, che si trovava a bordo di una delle navi oggetto di investigazioni. Nessun altro giornalista è stato
oggetto di intercettazioni. Voglio sottolineare che nella informativa riepilogativa dell’intera indagine, depositata nello scorso mese di giugno, non c’è alcuna traccia delle trascrizioni delle intercettazioni della
giornalista Nancy Porsia e non c’è alcun riferimento ad altri giornalisti”.
La Procura di Trapani indaga dal 2016 sul ruolo delle Ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici
Senza Frontiere, dopo gli sbarchi di quell’anno a Trapani. E nel 2017 è stata intercettata per alcuni mesi
anche la giornalista Porsia e in una conversazione c’è anche una telefonata con la sue legale, l’avvocata
Alessandra Ballerini.
In un articolo sul Fatto quotidiano del 7 aprile, l’ex pm di Mani pulite, oggi presidente di Cassazione, Piecamillo Davigo, ha scritto: “Non sembra che in questo caso ricorrano situazioni fra quelle che possono
incidere sul diritto-dovere di informare. Purtroppo le leggi ad personam hanno fatto venire a tanti la voglia di avere uno status speciale, cioè di non essere chiamati a rispondere in determinate ipotesi o per
particolari reati o di non poter essere destinatari di atti di indagine. Bisognerebbe però ogni tanto ricordare che l’articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”. (Professione
Reporter)
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Via a 2.800 assunzioni per sostenere le politiche
di coesione europee, quasi 400 posti in Sicilia
In gazzetta ufficiale è stato pubblicato il bando per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 figure
tecniche nelle amministrazioni del Sud. Di queste 389 sono destinate a diverse amministrazioni della
Sicilia. Il bando prevede una procedura rapida e semplificata e si rivolge a tecnici ingegneristici, esperti
in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale,
amministrativi giuridici, process data analyst delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il bando rientra nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e
nazionale per dare sostegno alla Pa nell’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Le domande potranno essere presentate fino al 21 aprile 2021, unicamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid), compilando il modulo elettronico sul
sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato.
Sul sito di FormezPa tutte le informazioni e le Faq riguardanti il concorso. In particolare per l’Isola sono
richieste 22 figure nelle autorità di gestione dei programmi europei, 18 nelle ex province, 15 per le tre
città metropolitane di Palermo, Catania e Messina; 94 per i nove comuni capoluogo (Agrigento 6,
Caltanissetta 7, Catania 16, Enna 5, Messina 15, Palermo 19, Ragusa 8, Siracusa 11, Trapani 7) e 35
per i comuni più grandi. 25 figure sono ricercate per andare a lavorare nelle aree interne e 33 per i
comuni dell’Isola tra i 30 e i 50 mila abitanti mentre 147 nuove professionalità andranno a lavorare nelle
amministrazioni più piccole. Queste assunzioni rappresentano il prologo di un programma molto più
vasto che, secondo le dichiarazioni del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta che
porteranno a 500 mila assunzioni nei prossimi cinque anni.
Significa, mediamente, 100 mila nuovi impiegati l’anno. «Ripartiamo con concorsi pubblici veloci»,
dichiara Roberta Alaimo, deputato del M5S alla Camera, «per ridare una speranza a tanti giovani e per
dare una boccata d’ossigeno ai nostri Uffici Pubblici che devono garantire i servizi essenziali, ma sono
a corto di personale, dopo un anno difficile, durante il quale oltre all’emergenza sanitaria si è aggiunta
una grave emergenza economica con persone che hanno perso il lavoro». «Inizia un processo di
rigenerazione della Pubblica amministrazione nel Mezzogiorno garantendo assunzioni e formazione
delle professionalità necessarie alla gestione dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione
2021-2027 e del Piano di Ripresa e Resilienza», dice il sottosegretario al Sud, Dalila Nesci, «nell’ultima
legge di bilancio abbiamo già previsto che il 50% di queste persone sarà stabilizzato attraverso
concorso.
Un lavoro concluso con i ministri Mara Carfagna e Renato Brunetta, ma che parte da lontano con il
precedente Governo insieme ai ministri Fabiana Dadone e Giuseppe Provenzano». Sono 1.155 le
domande pervenute alle 16 di ieri. Il maggior numero, secondo la residenza dei candidati, è arrivato
dalla Campania (58,9%), seguita dalla Sicilia (14,3%), dalla Calabria (14,3%) e dalla Puglia (6,1%).

Sicurezza sul lavoro, in arrivo 12 milioni di euro
per la Sicilia
Pubblicato dall'Inail l’Avviso ISI 2020 con cui l’Istituto mette a disposizione, a livello nazionale, oltre 211
milioni di euro a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro delle imprese. Le risorse economiche sono suddivise in budget regionali e ripartite in 4 Assi di
finanziamento; quelle destinate alla Sicilia ammontano a €1 2.89 8.137.
L’ Asse 1 di € 5.938.645 è destinato a progetti di investimento per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale. L’ Asse 2 di € 2.678.386 è destinato alla riduzione del rischio da movimentazione
manuale di carichi. Ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto è destinato l’Asse 3 con €
3.704.768. Infine, € 576.338 sono destinati all’Asse 4 per migliorare la sicurezza sul lavoro delle micro e
piccole imprese. Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura
informatica per inserire la domanda di partecipazione.
Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online. «In una fase complicata e incerta come quella che stiamo vivendo ormai da molti mesi – spiega il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni – è ancora più importante non
abbassare la guardia sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.
Oltre al nostro contributo per l’attuazione di misure adeguate per fronteggiare la pandemia, abbiamo
quindi ritenuto opportuno dare continuità a questa iniziativa, unica nel suo genere in Europa, che a partire dal 2010 ha consentito la realizzazione di quasi 32mila progetti, presentati soprattutto da micro e piccole imprese, finalizzati al rafforzamento della prevenzione e al contrasto del fenomeno degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali».
Tutta la documentazione per partecipare al bando è consultabile all’indirizzo: htt ps://www.inail.it/cs/
internet/attivit a/prevenzione-e-sicurezza / agevolazioni e finanziamenti / incentivi-alle-imprese/bandoisi-2020.ht ml.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di promozione dei prodotti agricoli
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno
e nei paesi terzi mediante programmi semplici. L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’UE. La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di
EUR.

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

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

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

Istituto Banca europea per gli investimenti — Invito a presentare
proposte L'Istituto Banca europea per gli investimenti propone
una nuova borsa di studio EIBURS nell'ambito del suo programma
Sapere
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a università nell'UE, nei paesi
candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca europea per
gli investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca
universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell'ambito prescelto. Il superamento della
selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la
Banca europea per gli investimenti. Per l'anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: «Impatto dell'integrazione della dimensione di genere nei progetti infrastrutturali sulla scorta di un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar» Obiettivo del presente progetto di ricerca sono l'elaborazione e l'avvio di una valutazione dell'impatto che preceda la fase attuativa dell'intervento e che comprenda la raccolta di dati ex ante nonché orientamenti in relazione al/ai migliore/i indicatore/i
indiretto/i che la BEI potrebbe utilizzare per misurare l'impatto degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico
dal punto di vista della parità di genere. Nello specifico si propone di incentrare la ricerca empirica su un progetto nel settore idrico in Madagascar volto a rafforzare e migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile ad
Antananarivo in termini di disponibilità, qualità del servizio e copertura
Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a mezzanotte (CET).
Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'indirizzo e-mail da utilizzare per
l'invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Ulteriori informazioni sulla procedura di selezione EIBURS e sull'Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/.
GUUE C 76 del 05/03/21
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Inviti a presentare proposte e attività connesse
nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito
di Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca
e innovazione (2021-2027)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del
programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 930 del 22 febbraio 2021, la Commissione ha adottato il programma
di lavoro 2021 del CER. Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro
2021 del CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e
agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse
e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte: https://ec.europa.eu/
info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
GUUE C 64 del 24/02/21
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021
Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:
Istruzione e formazione:

EUR

2 153,1 milioni

Gioventù:

EUR

244,7 milioni

Sport:

EUR

41,7 milioni

Jean Monnet:

EUR

14 milioni

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

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

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 ottobre alle 12.00
Azione chiave 2
Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio- 20 maggio alle 12.00
ne e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio- 20 maggio alle 17.00
ne e della gioventù presentati da ONG europee
Partenariati di cooperazione nel settore dello sport
20 maggio alle 17.00
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio- 20 maggio alle 12.00
ne e della gioventù
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio- 3 novembre alle 12.00
ne e della gioventù
Partenariati su piccola scala nel settore dello sport
20 maggio alle 17.00
Centri di eccellenza professionale

7 settembre alle 17.00

Accademie degli insegnanti Erasmus

7 settembre alle 17.00

Azione Erasmus Mundus

26 maggio alle 17.00

Alleanze per l'innovazione

7 settembre alle 17.00

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

1o luglio alle 17.00

Eventi sportivi senza scopo di lucro

20 maggio alle 17.00
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Azione chiave 3
Giovani europei uniti

24 giugno alle 17.00

Azioni e reti Jean Monnet

2 giugno alle 17.00

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di
partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 103 del 25/03/21
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Al via il bando “Innovare in Rete”. Dieci milioni di euro per
progetti innovativi con impatto sociale e ambientale positivo
Banca Etica ed Entopan Innovation cercano imprese che coniugano innovazione sociale e trasformazione
digitale. I progetti selezionati riceveranno consulenza e finanziamenti fino 500mila euro.
“Innovare in rete” è un programma di accompagnamento per progetti innovativi a impatto sociale e ambientale che si rivolge a start-up, spin-off, PMI ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato iniziative ad elevato tasso di innovazione sociale e tecnologica per affrontare le sfide sociali e ambientali delle
città e delle comunità.
C’è tempo dal 29 marzo al 30 aprile 2021 per candidare i progetti sulla piattaforma https://
innovareinrete.entopaninnovation.it/
Il bando è aperto a iniziative innovative negli ambiti:
Economia circolare;

• Mobilità, ambiente, efficienza energetica;
Welfare, salute e qualità della vita.
I progetti selezionati dovranno prevedere un piano di investimenti e spese correnti compresi tra € 300.000,00
e € 500.000,00. Il finanziamento sarà erogato da Banca Etica a tasso agevolato e potrà essere restituito in un
arco temporale di 10 anni, con un preammortamento di un anno. Il finanziamento andrà a coprire anche le
spese di investimento per i servizi di pre-accelerazione e accelerazione curati dal network qualificato che
costituisce il plus dell’iniziativa.
Innovare in rete è promosso dall’incubatore e acceleratore Entopan Innovation e da Banca Etica, in partnership con Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione Bruno Kessler ed Entopan Smart Networks & Strategies.
Nello specifico, il programma consente di accompagnare le iniziative innovative lungo un percorso di crescita
all’interno di un network di incubatori e acceleratori, centri di ricerca, mentor, corporate e investitori qualificati.
Innovare in rete sostiene le progettualità nate da concreti fabbisogni di innovazione tecnologica che prevedano significativi impatti sociali, economici, ambientali sui sistemi territoriali e sulle comunità in cui agiscono, in
coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal titolo “Trasformare il
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” oltre che con gli obiettivi dei programmi “Green New
Deal” e “Next Generation EU” della Commissione Europea, nella prospettiva delle grandi sfide delle transizioni
tecnologiche, verdi, economiche e sociali della contemporaneità. Innovare in Rete intende generare impatti
concreti, positivi e misurabili anche alla luce della ricostruzione materiale e valoriale che richiederanno gli scenari post-pandemici. L’obiettivo è quello di accrescere la competitività aziendale delle organizzazioni sui mercati nazionali e internazionali, attraverso la valorizzazione degli asset innovativi e l’abilitazione di un ampio e
qualificato network di attori e stakeholder attenti alle iniziative ad impatto.
I risultati della prima edizione
La precedente edizione del programma ha registrato 350 application, 52 progetti selezionati, 15 startup innovative incubate e accelerate a fronte di 6 milioni di euro già deliberati da Banca Etica. Un bilancio più che positivo che ha orientato la decisione di continuare a sostenere l’ecosistema innovativo attento agli impatti positivi
dell’innovazione tecnologica, particolarmente in termini di inclusione e coesione sociale. Le iniziative promosse
stanno affrontando ora con successo la sfida del mercato: piattaforme di telemedicina con funzioni di assistenza a distanza, macchinari elettromedicali per interventi non invasivi sui pazienti, carrozzine smart di nuova
generazione per migliorare la vita delle persone con disabilità, iniziative di responsabilità sociale d’impresa a
sostegno delle agritech nei Sud del mondo, piattaforme digitali per la promozione della cittadinanza attiva e la
protezione contro il cyberbullismo, etc.
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La Commissione pubblica un invito a presentare candidature
per partecipare al comitato “Youth Sounding Board”,
la voce dei giovani nel campo dei partenariati internazionali
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La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per partecipare a un
comitato che intende fare da cassa di risonanza per le istanze dei giovani nel campo dei
partenariati internazionali: il comitato “Youth Sounding Board” per i partenariati internazionali. Il comitato fornirà consulenza alla Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, riguardo alla pertinenza e all'efficacia dell'azione esterna dell'UE a favore
della gioventù. La Commissaria Urpilainen ha dichiarato: "Dai cambiamenti climatici alla
digitalizzazione, dall'istruzione all'occupazione, i giovani hanno speranze e ambizioni.
Vogliono davvero partecipare e devono essere incoraggiati e responsabilizzati. Non c'è
futuro senza i giovani. È giunto il momento di dare ai giovani uno spazio che conti per
davvero, un posto al tavolo delle decisioni.”
Il comitato “Youth Sounding Board” sarà composto da 25 giovani provenienti da contesti diversi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, originari dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, del Medio Oriente, dell'America latina e dei
Caraibi, oltre che dall'UE. Durante il loro mandato biennale, i membri forniranno consulenze su un'ampia gamma di temi attinenti all'azione esterna dell'UE, quali l'occupazione e l'educazione ambientale, i cambiamenti
climatici, la digitalizzazione, i diritti umani, la democrazia, il genere, l'inclusione sociale e la salute, nonché la
cultura, le arti e i media. Oltre a offrire ai giovani una piattaforma per influenzare l'azione esterna dell'UE, lo
“Youth Sounding Board” mira a creare reti e opportunità di scambio per i giovani e le organizzazioni giovanili
dell'UE e dei paesi partner. Le iscrizioni si chiudono il 26 aprile 2021. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito web del comitato "Youth Sounding Board"
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Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro
del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte
Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione
(2021-2027)
Con la presente si notifica l’avvio di azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di
Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 1940
del 31 marzo 2021, la Commissione ha adottato il citato programma di lavoro. Le azioni sono subordinate
all’adozione della decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte
Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e del regolamento che istituisce Orizzonte Europa –
il programma quadro di ricerca e innovazione – che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione, da parte dell’autorità legislativa senza modifiche significative.
Le azioni sono inoltre subordinate a un parere positivo o a mancanza di obiezioni da parte dei comitati istituiti dalla decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa,
nonché alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio generale dell’Unione per il 2021 e
il 2022, a seguito dell’adozione di tale bilancio da parte dell’autorità di bilancio o secondo quanto previsto
dal regime dei dodicesimi provvisori.
La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le sue azioni.
La conferma del rispetto di queste condizioni sarà annunciata sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti (Funding & Tenders Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/programmes/horizon.
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci per le azioni, è disponibile nel suddetto
sito Funding & Tenders Portal, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni ed a istruzioni per i candidati sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate
nel Funding & Tenders Portal.
GUUE C 117 del 06/04/21

Hamburg International Summer Academy 2021:
borsa di studio
La Hamburg International Summer Academy, organizzata da MediaSoundHamburg ad Amburgo dal 10 al
15 agosto 2021, è un'accademia internazionale estiva di musica per film e videogiochi e sound design,
che si tiene ogni anno dal 2011. Per dieci giorni, compositori di film nazionali e internazionali, musicisti di videogiochi e sound designer incontreranno professionisti internazionali e rinomati esperti. In vari workshop,
master class e forum, i partecipanti lavoreranno su progetti specifici e riceveranno nuove idee per il loro
lavoro artistico. Giovani compositori di film, musicisti di videogiochi, sound designer e persone interessate
provenienti da tutto il mondo e di massimo 35 anni, possono richiedere una borsa di studio.
La borsa di studio comprende la partecipazione gratuita a tutte le Master Class, alla Conferenza MSH, ai
workshop e agli eventi speciali, nonché vitto ed alloggio, per un valore di 3000 Euro. Scadenza: 1 maggio
2021.
https://mediasoundhamburg.de/en/

“Progetto formativo online “Aggiornamento
sulle tematiche di Protezione Civile in caso
di emergenza e per Covid-19”
L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo e l’ANCI Sicilia organizzano un progetto formativo al fine di aggiornare i dipendenti degli Enti locali sulle tematiche di Protezione Civile in caso di emergenza.
Il progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE), oltre alla finalità di rafforzare le conoscenze professionali del personale che opera nella Regione Sicilia in servizi di Emergenza/Urgenza, intende contribuire
anche al generale miglioramento delle condizioni del contesto sociosanitario, con particolare riguardo all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il percorso formativo, che si terrà, a partire da metà marzo,
con cadenza quindicinale, in modalità sincrona, prevede quattro edizioni (la prima e la seconda sono già al
completo) con trenta (30) partecipanti per aula per un totale di cinquanta (50) ore divise in moduli di quattro
(4) ore ciascuno (11 giornate).
L’accesso al corso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili solo ad un referente per Comune (Sindaco o funzionario delegato con funzione COC). La richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire tramite sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.
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Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere
maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura.
Per accedere alla piattaforma è necessario:
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di
apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi
aspetti del processo di apprendimento:
-How do you EU -Have it your way
-A whole new world
-The journey continues
-Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en

Via a 'Percorsi di alfabetizzazione mediatica”,
sette webinar rivolti agli studenti
Via ai ‘Percorsi di alfabetizzazione mediatica’, un ciclo di sette incontri on line rivolti a studenti e studentesse
delle scuole secondarie di secondo grado, che si svolgeranno ogni venerdì, dal 16 aprile al 28 maggio 2021. Tra
i relatori dei webinar, organizzati su iniziativa del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana, rappresentanti dell’Agcom, docenti universitari, esperti in materia, giornalisti. Nel corso degli approfondimenti, che dopo il primo ciclo riprenderanno con un nuovo programma a fine settembre, gli studenti saranno coinvolti
attivamente, con l’obiettivo di fornire loro conoscenze e strumenti perché possano acquisire maggiori competenze digitali e di cittadinanza: dalla tutela dei dati alla dipendenza da internet, dalle responsabilità dei dirigenti scolastici alla consapevolezza sull’identità e la privacy in rete. Per testare la loro preparazione iniziale, ragazze e
ragazzi saranno anche preventivamente invitati a rispondere ad un questionario tematico sul quale potranno poi
confrontarsi con i relatori. Per Maria Astone, presidente del Corecom Sicilia, “l’iniziativa testimonia l’impegno e la
presenza sul territorio del Comitato regionale
per le comunicazioni, con l’obiettivo di fornire un
contributo all’educazione mediatica degli studenti siciliani, in linea con le recenti normative
europee sui servizi media audiovisivi. Il ruolo
delle istituzioni è fondamentale nel percorso
diretto a fornire ai giovani cittadini competenze e
conoscenze per utilizzare i media in modo efficace e sicuro approfondendo i criteri per acquisire capacità critica, formulare giudizi e riconoscere i limiti entro i quali potere agire in rete
senza uscire dalla sfera della legalità”.
L’iniziativa fa parte dell’attività dell’Osservatorio
Internet e soggetti vulnerabili, costituito dal Corecom Sicilia nel luglio 2020, al quale aderiscono tutti i soggetti che stanno collaborando ai
webinar: Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana,
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Garante dell’Infanzia e Adolescenza per la Sicilia, docenti delle Università degli Studi di Palermo,
Catania e Messina. L’evento inaugurale è in calendario il 16 aprile, a partire dalle ore 10. Presentano il programma: Maria Astone, presidente del Corecom Sicilia, Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e Stefano
Suraniti, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Introduce i lavori Lauria Aira, commissario dell’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni. Alle 11,30 la prima lezione on line sul tema: ‘Dati personali e tutela dei
minori in rete’, condotta da Mirzia Bianca, ordinario di Diritto privato dell’Università La Sapienza di Roma esperta
del tema, già direttore del Centro interdipartimentale ‘The best interest of the child’ dell’ateneo romano e responsabile del progetto Astra presso la Presidenza del Consiglio. Si potrà partecipare attraverso il link http://
www.bibagroup.it/percorsi-di-alfabetizzazione-mediatica-16-aprile-2021/ oppure seguire in diretta Facebook sul
profilo del Corecom Sicilia https://www.facebook.com/SiciliaCorecom. Anche negli eventi successivi, che avranno inizio sempre alle ore 10,30, tra i relatori esperti e studiosi autorevoli, tra cui il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Sicilia, Giuseppe Vecchio, dell’Università di Catania, professori universitari come Antonio Nicita,
ordinario di Politica economica all’Università Lumsa di Palermo, Gioacchino Lavanco, ordinario di Psicologia di
comunità all’Università di Palermo e direttore del Dipartimento di Scienze psicologiche, Franco Pira, associato di
Sociologia e delegato del Rettore per la comunicazione all’Università di Messina, dirigenti dell’Ufficio scolastico
regionale come Tiziana Catenazzo e Patrizia Fasulo, il giornalista ed esperto di comunicazione sociale Pietro
Galluccio.
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Volontariato all’estero

Proposte di Lavoro

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

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

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

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

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

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

Arriva la piattaforma Giovani2030
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per
le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore per
tutti. GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione,
Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da cogliere per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad
accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. GIOVANI2030 è già on-line in anteprima
su www.giovani2030.it L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può mancare a questo importante appuntamento
che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associazioni beneficiarie dei programmi europei,
ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRadio e tanto altro.
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Al via il primo Master in Youth Worker
È stato inaugurato a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato allo youth worker, nato da una innovativa sinergia tra l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’Agenzia Nazionale per i Giovani e la Fondazione Santobono-Pausilipon. In Europa sono operativi circa 2 milioni di youth
workers e sono perlopiù giovani tra i 18 ed i 35 anni. Si tratta di animatori socioeducativi che facilitano l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. Anche in vista della nuova programmazione europea, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà 2021-2027, appena partita, questo nuovo progetto di alta formazione italiano pone certamente solide basi per dare ai giovani sempre
più opportunità di crescita. In questa prima edizione la didattica si svolgerà in modalità interamente digitale da aprile a novembre 2021 e sarà integrata da opportunità di esperienze on the job. Le lezioni saranno in
diretta, ma anche on demand e quindi sempre fruibili per conciliare le esigenze anche professionali degli allievi.
E’ possibile trovare il bando online su www.unisob.na.it/youthworker e rivedere la conferenza di presentazione
su www.facebook.com/unisob/videos/120284666677127
https://agenziagiovani.it/comunicati-stampa-ang-press/al-via-il-primo-master-in-youth-worker/
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Concorso di fotografia naturalistica per under 30
Il Ministero della Transizione Ecologica e l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani presentano il concorso fotografico, "Uno scatto per la natura", iniziativa che si pone l'obiettivo di raccontare l'ambiente e
sensibilizzare i giovani sul tema. Sono previsti premi in materiale fotografico per un valore
totale di circa 9.000 euro.
Le foto più belle, inoltre, saranno pubblicate su Asferico, la rivista ufficiale dell’Afni, e sui canali
social del Ministero della Transizione Ecologica. Il concorso è articolato in sette sezioni:
- paesaggio; - mammiferi; - uccelli; - anfibi e rettili;
- altri animali; - piante e funghi; - uomo e natura.
Potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini italiani e le persone nate e/o residenti in
Italia, under 30. Scadenza: 30 aprile 2021.
https://lnx.unoscattoperlanatura.it/

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

MY World 360°: contribuisci con le tue storie a salvare
il pianeta!
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno
usato lo storytelling immersivo per condividere ciò che sta accadendo nelle
loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le persone
godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di tutte
le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) siano una realtà. Come partecipare Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condividi
taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360. Individui o team da tutto il mondo sono
invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più dei
seguenti elementi: -Registrazioni audio -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, animazione e/o testo in modo unico -Fotografia -Realtà aumentata (AR) -Giochi digitali interattivi - Altro
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno)
https://www2.sdgactioncampaign.org/
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo.
Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf
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BANDO DI CONCORSO GENERALE - EPSO/AD/391/21 –

PERSONALE ESPERTO NEL SETTORE DEL SOSTEGNO TECNICO
ALLE RIFORME STRUTTURALI NEGLI STATI MEMBRI E PERSONALE ESPERTO NEL SETTORE DELL’ACQUIS DI SCHENGEN
(AD 7)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine
di costituire due elenchi di riserva dai quali principalmente la direzione generale Sostegno alle riforme strutturali
(DG REFORM) e la direzione generale Migrazione e affari interni (DG HOME) della Commissione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da inquadrare come
«amministratori» (gruppo di funzioni AD). Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Sostegno alle riforme strutturali: 45 Acquis di Schengen 25
Il presente bando riguarda due settori. È possibile candidarsi per uno solo di essi.
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni, attestata da un
diploma, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale direttamente attinente alle funzioni da
svolgere nel settore prescelto, come indicato nell’allegato I,
Oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni, attestata
da un diploma, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale direttamente attinente alle funzioni
da svolgere nel settore prescelto, come indicato nell’allegato I.
Per presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico
account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO
https://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 11 maggio 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C /A 120 dell’08/04/2021

Youth Goals Project Lab: invito a partecipare
Partecipa allo Youth Goals Project Lab e scopri come sfruttare gli Obiettivi della Gioventù (Youth Goals) per
rendere la partecipazione giovanile più forte in tutti i paesi europei! Il Project Lab intende riunire giovani che
rappresentano organizzazioni giovanili e/o consigli giovanili, con l’obiettivo di affrontare gli 11 Obiettivi della Gioventù e richiedere finanziamenti per progetti nell'ambito dei programmi della Commissione Europea Erasmus + Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà. Il Project Lab consiste in 2 incontri online e un
incontro residenziale a Cipro. Le attività si svolgono tra il 25 giugno e il 30 settembre. La scadenza per
la presentazione della candidatura è il 18 aprile 2021.
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-goals-project-lab.9186/

Premio letterario “Emanuela Radice” per racconti brevi
L’Associazione Bottega Letteraria promuove la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Emanuela
Radice”, concorso dedicato a racconti brevi sul tema “Come un film”. La partecipazione al premio
è gratuita ed è aperta a tutti gli autori che, alla data di invio del racconto, abbiano compiuto 18 anni. I racconti
saranno sottoposti al giudizio di due giurie: una giuria tecnica che avrà il compito di scremare i racconti inviati
dagli autori e una giuria di qualità, che stabilirà la graduatoria finale. Il primo classificato otterrà un premio pari
a 400 euro, mentre 200 e 100 euro andranno rispettivamente al secondo e terzo classificato. Gli autori dovranno inviare il racconto e il modulo di iscrizione con la liberatoria compilata e firmata e-mail all’indirizzo concorso@bottegaletteraria.it entro le 23:59 del 31 maggio 2021.
https://bottegaletteraria.it/2021/01/31/il-bando-del-concorso-quarta-edizione-anno-2021/
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Corso online: Alfabetizzazione digitale
ai tempi del Covid-19
La European Schoolnet Academy organizza il corso online (MOOC) di alfabetizzazione digitale e sicurezza
online che permetterà ai partecipanti di ottenere una migliore comprensione dei rischi e delle sfide che i
giovani affrontano quando vanno online. Con i moderatori del corso, si discuteranno le strategie per sostenere i giovani e aiutarli a sviluppare comportamenti online e offline sicuri e responsabili. Verrà fornita una vasta
gamma di risorse che possono essere utilizzate nelle scuole e non solo, e ai partecipanti verrà anche chiesto di
condividere le proprie esperienze, sfide e successi. Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di qualsiasi materia, agli amministratori delle TIC, i consulenti scolastici, i genitori.
Data di inizio corso: 19 aprile 2021 Data di fine corso: 26 maggio 2021
Impegno richiesto: 4 ore (16 in totale)
Per iscriversi al MOOC: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/coursev1:BIK3+DigitalLiteracy+2021/about
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea
con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie
"squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio
e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con
loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani
europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio,
parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media
europei;
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese
a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus +;
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini:
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,
comunicazione e traduzione
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze bibliotecarie e traduzione.
Requisiti - Avere meno di 35 anni Aver completato almeno il corso di laurea Triennale
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea
- Ottima conoscenza dell’inglese e/o del francese
- Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali.
Settori disponibili
- Ufficio legale - Biblioteca - Servizi linguistici - Ufficio stampa
Le esperienze di volontariato non sono retribuite.
I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor.
Scadenze. 30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
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Convenzione ANCI Sicilia - Unitelma Sapienza
e AGEVOLAZIONI per tassa di iscrizione a corsi
di laurea e master
L’ANCI Sicilia e l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza hanno sottoscritto una convenzione con
l’obiettivo di accrescere le opportunità di formazione per gli amministratori locali, i dipendenti degli Enti locali
e i loro familiari. Unitelma è la struttura universitaria a distanza dell’Università Roma Sapienza che presenta
una ricca offerta formativa con corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo
unico e master. In forza della convenzione l’Università, per chi si immatricola tramite l’ANCI Sicilia, mette a
disposizione i corsi di laurea e i master con una significativa riduzione delle tasse di iscrizione.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/20210311122924452.pdf
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Presentazione-Ateneo.pdf
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Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconoscimento
europeo per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e impiegano nuovi approcci nello sviluppo regionale. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati
a candidarsi in cinque categorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese
locali in un mondo digitale; -Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; -Europa
equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione; -Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali; -Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni Anno europeo delle ferrovie 2021. Una giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che
saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 2021.
https://regiostarsawards.eu/

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

PHENOMENA 2021 PESCARA 9-11 luglio 2021 Missione
di operatori e buyer esteri - Circolare informativa PES2 L'Agenzia ICE nell'ambito del Piano Export Sud 2 in collaborazione con IFTA - Independent Fashion Talent
Association ha avviato l'organizzazione di una missione di operatori/buyer esteri alla prima edizione
di PHENOMENA che si terrà a PESCARA dal 9 - 11 luglio 2021 coinvonlgendo i seguenti settori Fashion,
Food e Design.
Sistema moda
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI (BORSE E SCARPE);
DESIGN (COMPLEMENTI DI ARREDO E OGGETTISTICA, GIOIELLI);
AGROLIMENTARE E VINI Alimentari e Bevande.
La manifestazione per la prima volta è riservata a imprese a guida femminile con sede nella 8 regioni
protagoniste del PES2.
Si rammenta che la partecipazione è a titolo GRATUITO e che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 27 aprile 2021.
Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare entro questa data via PEC a coord.promozione@cert.ice.it (riceve solo da altri indirizzi di posta certificata) i seguenti documenti:
scheda di adesione, regolamento ICE- Agenzia, dichiarazione di possesso dei "requisiti di ammissibilità, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (2 allegati) e un documento di identità del legale rappresentante.
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Lavorare presso le Ferrovie Svizzere.
Richiesti vari profili professionali
Opportunità di lavoro in Svizzera presso le Ferrovie Federali Svizzere, la più grande azienda nel settore dei
trasporti pubblici. L'azienda è stata fondata nel 1902 e conta oltre 32mila collaboratori; è suddivisa in quattro
divisioni principali: Viaggiatori, Merci (FFS Cargo), Infrastruttura e Immobili. I professionali richiesti nel gruppo
ad oggi sono:
Ingegnere di sistema (Systemingenieur/in für Einstiegssysteme) – Berna;
Specialista in manutenzione (Fachspezialist/in Arbeitsvorbereitung Instandhaltung) – Olten e Bienna;
Specialista in prodotti software di supporto agli utenti (Fachspezialist/in Benutzerunterstützung Softwareprodukte) – Ostermundigen;
Assistente tecnico controllo qualità mateiali (Assistant/e technique du contrôle qualitatif du matériel) – Onnens;
Team Leader Contact Center – Brig-Glis;
Product manager sistemi ad alta tensione (Produktmanager/in Hochspannungsanlagen) – Zollikofen;
Tecnici di manutenzione e Operatori sala controllo (Techniciens/ennes de Maintenance Level 3 et Opérateurs/
trices de la Control Room de la flotte ICN) – Biel/Bienne;
Tecnici (Technicien/ne) – Bienna;
Elettricista/Specialista della manutenzione (Elektroinstallateur/in / Instandhaltungsfachmann/frau) – Olten;
Responsabile eventi Traffic Control Center (Ereignismanager Traffic Control Center) – Berna;
Ispettore di linea/Capo installatore (Streckeninspektor/in / Chefmonteur/in) – Winterthur;
Capo squadra (Chef/fe de team) – Ginevra;
Senior Accounting & Compliance Advisory – Berna;
Specialista in manovra con capacità di guida B100 (Rangierspezialist/in mit Fahrkompetenz B100) – Oensingen;
Addetti Logistica (Logistiker/in) – Olten, Lucerna;
Tecnico sistemi sicurezza (Produktionsmechaniker/in als Techniker/in Sicherungsanlagen Aussen) – Zurigo.
Non sono indicate scadenze per presentare la propria candidatura. Per saperne di più, anche per le opportunità formative e di stage, cliccare qui.

Vigili del Fuoco, concorso della Provincia autonoma
di Trento per assunzioni a tempo indeterminato
Un concorso pubblico, per titoli/esami, e corso di formazione per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 19 risorse per la qualifica di Vigile del fuoco del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
autonoma di Trento.
In particolare si dovranno coprire:
1posto di autista automezzi pesanti;
1posto di idraulico;
2posti di elettricista
1posto di carpentiere in ferro1posto di carpentiere in legno / falegname1posto di autoriparatore/meccanico
1posto di sommozzatore abilitato
11 posti sono banditi senza tipologia di mestiere.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
età non inferiore agli anni 18 e non superiore (alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso) al compimento di anni 28, elevata fino a 37 anni, non compiuti, per gli appartenenti da almeno un anno ai Corpi volontari dei vigili del fuoco dei comuni della Regione Trentino Alto Adige
(articolo 1, quarto comma, numero 2, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 - Servizio antincendi) o per
gli appartenenti, da almeno un anno, al personale permanente o volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo
dell’interdizione;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti
dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione; assolvimento dell'obbligo scolastico al tempo del conseguimento vigente;
per i cittadini soggetti all'obbligo di leva essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Le prove d’esame del concorso, oltre ad una eventuale preselezione, prevedono una prova scritta, una prova
pratica ginnico-sportiva e una prova orale. I candidati e le candidate che concorrono ai posti per mestiere dovranno inoltre sostenere, prima della prova orale una prova pratica nel mestiere indicato nella domanda di
partecipazione al concorso. I vincitori del concorso saranno assunti e ammessi al corso di formazione come allievi vigili del fuoco. Il termine ultimo per la presentazione delle domande (da compilare esclusivamente
on line) è fissato per le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2021 Per consultare il bando cliccare qui
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Costa Crociere, corsi di formazione
e assunzioni per personale di bordo
Costa Crociere organizza periodicamente corsi formativi gratuiti mirati ad assunzione di personale di bordo.
Gli stage sono organizzati più volte nel corso dell’anno e oltre la metà dei corsisti viene assunta al termine
del percorso formativo.
Al momento è possibile candidarsi per partecipare ai seguenti corsi, propedeutici ad eventuali assunzioni:
20 allievi per il corso Adult Animator;
20 allievi per il corso Children and Teen Animator;
20 allievi per il corso Photographer;
20 allievi per il corso Pasticcere di Bordo.
Per partecipare occorre essere in possesso di:
diploma di scuola secondaria superiore;
maggiore età;
buona conoscenza della lingua italiana ed inglese;
buona conoscenza di un’ulteriore lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco;
essere disoccupati e inoccupati;
regolarmente iscritti ai CPI (Centri per l’Impiego).
Per il corso di Pasticcerie di Bordo si richiede inoltre la conoscenza dell’italiano e dell’inglese e il diploma
presso un istituto alberghiero oppure la qualifica triennale Alberghiera nel settore cucina.
I corsi avranno una durata di complessive 390 ore (di cui 90 di stage) e si terranno presso la sede operativa Costa Crociere a Palermo.
Gli aspiranti corsisti devono inviare domanda di partecipazione entro le ore 20.00 del 20 aprile 2021.
Per saperne di più cliccare qui.

Comune di Gallarate,
bandi di concorso per vari profili professionali
On line i bandi di concorso per laureati e diplomati del Comune di Gallarate, in provincia di Varese, per
l'assunzione di laureati e diplomati in vari profili professionali. L'inserimento lavorativo è previsto con contratto a tempo indeterminato e pieno
Sono richieste le seguenti figure professionali:
1 Istruttore Direttivo Bibliotecnico – Cat. D1; posto riservato prioritariamente alle categorie protette;
1 Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al Settore 3, Servizi al Territorio – Cat. D1; Posto riservato
prioritariamente alle categorie protette;
2 Istruttori Amministrativo Contabili – Cat. C1;
2 Ufficiali Direttivi di Polizia Locale – Cat. D1.
Per partecipare occorre essere in possesso dei requisiti generali di seguito indicati:
cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
idoneità fisica;
non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
assenza destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo.
E' necessario inoltre per l' ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECNICO avere conseguito la laurea Magistrale (ordinamento Decreto Ministeriale 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi: LM-1
(Antropologia culturale ed etnologia), LM-2 (Archeologia), LM-5 (Archivistica e Biblioteconomia) .
Per l'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO avere diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile
o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile-Architettura o Ingegneria per l’Ambiente e il territorio o Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento). Per gli ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
CONTABILI occorre i diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Infine,
per gli UFFICIALI DIRETTIVI POLIZIA LOCALE sono necessari: diploma universitario (DU – vecchio ordinamento) o laurea triennale (L – nuovo ordinamento) o diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento) o
laurea specialistica (LS – nuovo ordinamento) o laurea magistrale (LM – nuovo ordinamento); patente di
Guida di categoria A e B o superiore;
– possesso degli ulteriori requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche (maggiori informazioni nel bando); per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da
almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza; disponibilità al
porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché della conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli).
Oltre ad una eventuale preselezione, sono previste prove scritte ed orali.
Il termine per inviare le domande è il 26 aprile 2021. Per consultare il bando cliccare qui.
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Concorso per 130 Commissari della Polizia dello Stato
E' on line il bando 2021 per Commissari della Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 130 posti. Per partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
possedere le qualità morali e di condotta necessarie per svolgere il ruolo;
non aver compiuto i 30 anni di età (sono previsti dei casi specifici che esulano da questo vincolo, si veda il bando
per dettagli);
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici
uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure decaduti dall’impiego;
non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o essere stati sottoposti a misura di sicurezza
o di prevenzione;
non essere stati sospesi cautelarmente dal servizio.
Il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è: laurea in giurisprudenza (LMG/01 oppure 22/S); teoria e
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).
Ai fini della selezione, oltre ad una eventuale preselezione ed alla valutazione dei titoli, sono previste: prova di
efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prove scritte e prova orale.
I candidati selezionati frequenteranno il corso di formazione di due anni, con il conseguimento del master universitario di II livello, due cicli annuali ed un tirocinio operativo.
A conclusione del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Il termine per presentare le domande è il 29 aprile 2021. Per consultare il bando cliccare qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie

Premio Ancalau 2021 "Start Up Giovani"

Il Premio Ancalau "Start Up Giovani", organizzato dall’Associazione Culturale Ancalau e Eataly, intende incoraggiare lo spirito creativo dei giovani insieme alla capacità di ideare progetti che siano sviluppabili
su basi imprenditoriali, e vuole inoltre contribuire in varie forme (tutoring e assistenza) alla loro concretizzazione.
È un Premio riservato ai giovani da 18 a 35 anni, ma non intende discriminare le altre età. I partecipantititolari del progetto dovranno necessariamente rientrare nelle fasce di età indicate ma potranno, se lo desiderano,
farsi assistere da partecipanti-partner di età anagrafica diversa che potranno così apportare al progetto il valore
insostituibile dell’esperienza. Così pure, non occorre possedere la cittadinanza italiana per partecipare ma è sufficiente avere la residenza nel territorio italiano. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti settori:
- Agroalimentare;
- Ambiente e Sostenibilità;
- Moda e Design;
- Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
- Industria manifatturiera (artistica e di precisione);
- Turismo e ospitalità;
- Tecnologie evolutive servizi innovativi.
Queste le qualità che dovranno emergere dai progetti: originalità, fattibilità e comunicabilità. Il vincitore riceverà 10mila euro per realizzare il proprio progetto. Il 50% dell’importo sarà erogato al momento dell’aggiudicazione
mentre il rimanente 50% sarà attribuito entro il termine di mesi 6 a fronte del comprovato avanzamento del progetto. Scadenza: 23 maggio 2021.
https://eataly-bbb.cdn.prismic.io/eataly-bbb/f614da37-a3cb-4b1e-b01f661bc3bd1ff8_Bando+Premio+Ancalau+2021.pdf
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Concorso Youth4Regions: candidature aperte
per il programma di formazione dell'UE riservato
ai giovani giornalisti
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti dagli
Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai paesi in via di adesione. I 33 candidati selezionati per partecipare
al programma Youth4Regions si riuniranno a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città
per seguire corsi di formazione, usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e visitare le istituzioni dell'UE e le
organizzazioni dei media. I candidati e giovani giornalisti selezionati parteciperanno inoltre al concorso per
il premio Megalizzi — Niedzielski per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato il 12 ottobre.
Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione si possono scaricare e consultare sul sito web del programma fino al 12 luglio. #Youth4Regions è un programma della Commissione che aiuta gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le
disparità nel livello di sviluppo tra le regioni dell'UE. Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions
ha sostenuto quasi 100 giovani giornalisti di tutta Europa.
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Lavoro come Assistenti di lingua italiana all’estero:
proroga della scadenza
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è alla ricerca di studenti che vogliano avere un’esperienza lavorativa come assistenti di lingua italiana da affiancare a docenti di lingua italiana in
servizio nelle istituzioni scolastiche, per contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della
cultura italiana.
Le selezioni sono rivolte a neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una
scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.
Requisiti generali
Per partecipare al bando, è necessario possedere i seguenti requisiti:
-cittadinanza italiana
-non aver compiuto il 30° anno di età
-aver conseguito entro il 19 febbraio 2021 (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma
di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nell’AVVISO UFFICIALE
-non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero (non aver rinunciato
all’incarico)
-non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche
-non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti
-idoneità fisica all’impiego
La scadenza per le iscrizioni è stata prorogata al 20 aprile 2021, ore 23:59.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/BANDO+Assistenti+Lingua+ita+estero18-01-2021.pdf/f7eca94a1890-8e02-4592-a16b83fda815?version=1.0&t=1611058807331

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

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore
esecutivo/vicedirettrice esecutiva per rimpatri
e operazioni (Agente temporaneo — grado AD 13) COM/2021/20057
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L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello
al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati
maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere
in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 102/A del 24/03/21 Pagina 27
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Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere
degli animali e la tutela della biodiversità
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale Protezione
Animali lancia il Concorso "Enpa 150° Festival" sulla libertà universale di tutte le specie
affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reciproco. L'iniziativa mette al centro cortometraggi e fotografie che
possano indurre ad una riflessione sul significato di libertà di ogni essere vivente. L’evento si inserisce nell’ambito
delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e
punta fare emergere i diritti di tutti gli esseri viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di
sbagliato è stato fatto sino ad ora. I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo
2019. Ogni partecipante al premio può inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere
di fiction o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in
formato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un
attestato; premio per la miglior fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno
2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web.
Per informazioni e dettagli cliccare qui.

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

Direzione Membri, sessioni plenarie e strategia

Posto vacante

AD 14

Tipo di posto

DIRETTORE

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

mezzogiorno del 23 aprile 2021 (ora di Bruxelles)
GUUE C 81/A del 10/03/21

Pagina
28

Europa & Mediterraneo n. 15 del 14/04/2021

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/
vicedirettrice esecutiva per la gestione del corpo permanente (Agente temporaneo — grado AD 13) COM/2021/20058
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo
alla guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 102/A del 24/03/21
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Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/
vicedirettrice esecutiva per la gestione delle informazioni
O
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(Agente temporaneo — grado AD 13)COM/2021/20059

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

EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia: ora online
EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia è un laboratorio, implementato congiuntamente dall'Agenzia Nazionale Lettone e SALTO South East Europe dal 2012.
Il progetto offre ai professionisti che lavorano con i giovani un'esperienza unica per comprendere meglio le
realtà dei giovani in un'Europa diversa, essere maggiormente attrezzati e incoraggiare nuove pratiche nel lavoro
con i giovani. Il concept del corso e i risultati, così come gli esempi di metodi utilizzati, possono essere trovati
sulla pagina web speciale EUtopia appena pubblicata.
http://eutopialab.eu/
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Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/
vicedirettrice esecutiva per la gestione del corpo permanente
(Agente temporaneo — grado AD 13) COM/2021/20058
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea
devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si
candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del
pensionamento
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 102/A del 24/03/21

C
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Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/ C
vicedirettrice esecutiva per la gestione delle informazioni
e processi correlati della guardia di frontiera e costiera
O
europea
R
S
I
(Agente temporaneo — grado AD 13)COM/2021/20059

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

CRI, selezione per psicologi, medici, infermieri
e coordinatori migrazioni
Opportunità di lavoro con la Croce Rossa Italiana per Senior Officer sociale - Profilo legale ed Esperto Servizio civile
universale. Sono richiesti anche: psicologi, medici, infermieri e coordinatori migrazioni presso varie sedi, fra cui Roma e la Sicilia. La CRI - Organizzazione di Volontariato - è un soggetto di diritto privato ad interesse pubblico, posto
sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, che ha come scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. L'Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e, nelle sue azioni a livello internazionale, si coordina con il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR), nei paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) gli interventi in tempo di pace. Per consultare le offerte nel dettaglio e conoscere requisiti e
tempi per proporre la propria candidatura cliccare quihttps://inrecruiting.intervieweb.it/cri/it/career
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MANIFESTAZIONI
BIAT 2021 - Borsa Internazionale dell'Alta Tecnologia TAORMINA dal 22 al 24 SETTEMBRE 2021 –

Al via la prima fase: selezione dei progetti - scadenza adesioni 7 maggio 2021 - Segnalazione iniziativa

Per la più ampia diffusione possibile, al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate, si comunica
che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel IV Programma Operativo del Piano Export Sud 2 (PES
2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle Regioni in via di transizione
(Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la settima edizione della BIAT - Borsa
dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si terrà a TAORMINA dal 22 al 24 SETTEMBRE 2021
La Borsa dell’Innovazione e Alta Tecnologia (BIAT) è un’iniziativa volta a promuovere la
performance sui mercati internazionali di imprese, centri di ricerca e incubatori con sede in Sicilia e nelle altre regioni del Meridione. È un progetto ambizioso che si propone
di incrementare la partecipazione delle aziende del Mezzogiorno all’export nazionale; è l’evento principale del Piano
Export Sud, finanziato con fondi UE. Focus della BIAT sono le imprese operanti nei settori ad alto contenuto di innovazione tecnologica (ambiente, biotecnologie&health tech, nanotecnologie, economia circolare, energie rinnovabili,
ICT, materiali innovativi, smart cities ed altri), per la valorizzazione e la commercializzazione dei risultati della loro
attività di R&D.
La manifestazione si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera di imprese innovative, reti di impresa, startup, poli tecnologici e università, facilitando la collocazione di beni materiali e immateriali nei mercati internazionali
ed il reperimento di finanziamenti o partnership per il prosieguo del progetto, grazie all’invito a Taormina di grandi
imprese, centri di ricerca, venture capitalist, fondi di investimento e business angel operativi nei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Giappone, India, Israele, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Singapore, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia.
Inaugurata nel 2014, la BIAT nel 2021 festeggia la sua settima edizione e - nelle precedenti edizioni concluse - ha
già portato in Italia un totale di 501 delegati esteri, dando visibilità a 669 progetti Made in Italy, presentati e discussi
durante 5.467 B2B organizzati da Agenzia ICE.
La manifestazione è articolata in fasi distinte:
● raccolta delle schede progettuali in lingua inglese;
● validazione del progetto;
● sessioni di formazione per consentire ai partecipanti il perfezionamento
delle tecniche di comunicazione e della presentazione dei progetti agli operatori internazionali;
● organizzazione agende di incontri con operatori esteri;
● assistenza tecnica sulla proprietà intellettuale in materia di brevettazione e licensing;
● partecipazione all’evento di networking ed alla sessione plenaria.
La partecipazione alla BIAT è totalmente GRATUITA.
L’iscrizione va effettuata obbligatoriamente on-line, in lingua inglese, al link indicato nell'allegata circolare. Contestualmente alla compilazione del form di iscrizione è necessario allegare il regolamento e la dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, debitamente firmati e con timbro aziendale, nonché il logo aziendale in formato
vettoriale (formati consentiti: ai, pdf, eps, tiff).
Scadenza delle adesioni entro le ore 13,00 del 7 MAGGIO 2021
La circolare dell'iniziativa viene pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo Internet: DAE dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICEAgenzia al seguente indirizzo: https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti
organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE
Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente Team raccolta adesioni e proposte progettuali i cui riferimenti sono riportati nella colonna a destra di pagina 2 dell'allegata circolare informativa dell'iniziativa all'indirizzo
email biat@ice.it
L’ANCI Sicilia organizza una giornata formativa dal titolo:

“Il POLA E IL LAVORO AGILE”

L’evento, si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì 14 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
A seguito dell'emergenza da COVID-19, come è noto, le Amministrazioni pubbliche hanno assistito ad una trasformazione significativa delle modalità di lavoro ed una delle principali novità ha riguardato l'introduzione del Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Il Webinar è rivolto, pertanto, a tutti coloro che lavorano all'interno della
Pubblica Amministrazione locale ed è finalizzato a fornire un quadro normativo sull'attuazione del lavoro agile.
Clicca sui pulsanti sottostanti per scaricare il programma e il link per registrarsi.
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/14-aprile-2021-Programma-Il-POLA-e-il-lavoro-agile.pdf
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/

Pagina 31

Europa & Mediterraneo n. 15 del 14/04/2021

MANIFESTAZIONI
La rete tra opportunità e rischi: un ciclo d’incontri
per insegnanti e genitori
Ciclo di incontri sul tema dell’utilizzo di internet e dei social network, al fine di prendere coscienza dei rischi e delle
opportunità che questi ci offrono. Gli incontri sono destinati a docenti e genitori e saranno tenuti dalla Dottoressa Anna
Maria Costantino e dalla Dottoressa Tiziana Alioto. Obiettivo è quello di delineare insieme delle strategie educative
e di intervento che mettano in primo piano la sicurezza dei minori, e che consentano di sfruttare le enormi potenzialità di internet e della rete. Di seguito il programma. Incontri per docenti:
mercoledì 14 aprile ore 18-19:30
venerdì 16 aprile ore 18-19:30 Iscriviti ora: https://forms.gle/gULxEuUQSYdW7MFQ7
Incontri per genitori:
mercoledì 21 aprile ore 18-19:30
venerdì 23 aprile ore 18-19:30
Iscriviti ora: https://forms.gle/Djdfq71E6s6K4S9EA
Per ulteriori informazioni, sull'evento, leggi l'articolo completo o contattami all'indirizzo giovanna.messina@danilodolci.org.

Regolamenti della Commissione Europea
Decisione (PESC) 2021/579 del Consiglio, dell'8 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)
GUUE L 123 del 09/04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione, del 9 aprile 2021, relativo ai quadri situazionali del
sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)
GUUE L 124 del 12 /04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 della Commissione, del 6 aprile 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, «Stelvio» /«Stilfser» (DOP)
GUUE L 125 del 13 /04/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
(«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)]
GUUE L 125 del 13 /04/2021
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I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
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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
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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