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L’Europa per il settore agroalimentare
Tra innovazione tecnologica e sostenibilità

29 aprile ore 16.00 – 18.00
Lo sviluppo del settore agroalimentare locale è un aspetto di grande
interesse, in grado di produrre numerosi benefici economici, ambientali e sociali: garantire maggiore
valore aggiunto agli agricoltori, rafforzare le economie locali, ridurre
l’impronta di carbonio dell’attività di
distribuzione dei prodotti agroalimentari, garantire sicurezza alimentare a livello familiare, garantire
ai soggetti con basso reddito l’accesso a prodotti agroalimentari di
qualità e a diete sane, sostenere le
piccole imprese e la loro redditività.
“La crescita della popolazione mondiale, la fame, l'obesità e l'evoluzione delle richieste dei consumatori esercitano pressioni sulla produzione agricola per migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale a livello globale. Allo stesso tempo,
l'agricoltura e i sistemi alimentari devono essere resistenti alle sfide delle risorse limitate, del degrado
ambientale, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.
Le transizioni richiedono soluzioni adattate a livello locale che migliorino la redditività economica e le
condizioni sociali dell'agricoltura, consentano il ricambio generazionale e contribuiscano allo sviluppo,
alla resilienza e all'attrattiva delle zone rurali. La ricerca e l'innovazione nel settore agricolo dell'UE sono guidate da un approccio strategico a lungo termine incentrato sulla creazione di valore dalla terra
attraverso la produzione primaria sostenibile e sul rafforzamento dell'innovazione rurale.” (commissione
europea) L’Unione europea attraverso le politiche di Coesione (FESR e FEASR, FEAMP,...) ha finanziato numerosi progetti per la sicurezza alimentare e per l’innovazione tecnologica e sostenibile del
settore agroalimentare. Ricerca industriale, trasferimento tecnologico e innovazione rafforzano le filiere
agroalimentari assicurando un alto livello qualitativo e rafforzando l’export.
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in collaborazione con la Commissione Europea, la Regione Sicilia e l’Università degli Studi di Palermo, organizzerà il 29 Aprile 2021 un
seminario online dal titolo:
L’Europa per il settore agroalimentare. Tra innovazione tecnologica e sostenibilità
Programma
Modera Nicola Francesca, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli studi di Palermo
Stefano Colazza, Direttore Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli studi
di Palermo
Dario Cartabellotta, Dirigente Dipartimento Agricoltura, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Gabriella Ricciardi, CREA,
Corrado Costa, CREA,
Riccardo Guidetti, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Politecnico di Milano,
Presidente Commissione Agroalimentare UNI
Aldo Todaro, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli studi di Palermo
Vincenzo Pernice, Dirigente Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola ed altri servizi alle
aziende, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Resp. Progetto Ricerca 1
Resp. Progetto Ricerca 2
Resp. Progetto Ricerca 3
Mauro Bertuzzi, Tecnico Agroalimentare, Presidente dei revisore dei conti del Collegio degli Agrotecnici
e Agrotecnici Laureati di Milano, Lodi Monza e Brianza
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

--Gal Natiblei – Sottomisura 16.2 – Pubblicazione ulteriore proroga presentazione domande
di sostegno
Sottomisura 16.2 “Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove”
Ambito 2 Azione 2.1.2 “Progetto Scale-Up Agrumicolo-Zootecnico” Codice Univoco bando: 51921
Pubblicazione ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 29 giugno 2021 Gal Natiblei
- CIRCOLARE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PSR SICILIA 2014-22 Il PSR Sicilia 2014-2022, nel rispetto
dell’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, prevede attività di informazione e comunicazione al fine di far
conoscere i progetti in corso di realizzazione e migliorare la diffusione delle azioni dell’Unione Europea, a tal fine si
pubblica la circolare protocollo n. 24502 del 26 aprile 2021.
https://www.psrsicilia.it/#
Circolare informazione e comunicazione PSR Sicilia 2014-22
Si comunica che è stata pubblicata, sul sito del PSR Sicilia 2014-2022, la circolare, protocollo n. 24502 del 26 aprile
2021, che prevede attività di informazione e comunicazione, al fine di far conoscere i progetti in corso di realizzazione
e migliorare la diffusione delle azioni dell'Unione Europea.
OPERAZIONE 12.1.1 - ELENCHI REGIONALE DEFINITIVI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Si comunica che sul sito del PSR 2014/2020 PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 12 - Misura 12 "Indennità Natura 2000
e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque" operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 - Bando 2017 e stato pubblicato il DDS n.893 del 12/03/2021 di Approvazione: - elenco regionale
definitiva domande di sostegno ammesse (Allegato A) - Elenco regionale definitivo domande di sostegno non ricevibili
e non ammissibili (Allegato B).
Avviso pubblico di selezione interna per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19 e 20 del CCRL 2016-2018 del
comparto non dirigenziale, di Posizioni Organizzative
Ai sensi degli 'artt. 19 e 20 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti, appartenenenti alla Categoria "D" per il conferimento dell'incarico di n. 3
Posizioni Organizzative nell'ambito del Dipartimento, secondo avviso allegato.
OCM MISURA APICOLTURA - CAMPAGNA 2020/2021
Con D.D.G. n. 1520 del 27/04/2021 è stata approvata la modifica alle graduatorie delle istanze ritenute ammissibili
nell'ambito del Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la
produzione e la commercializzazione del miele". Campagna 2020/2021, unitamente all'elenco delle domande non
ammissibili relative alla sottoazione C2.2.MISURE 13 - AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO 2021
Si comunica che sul sito del PSR 2014/2020 - è stato pubblicato il DDG n. 1406 del 20/04/2021 di Integrazione avviso di modifica art. 3.3 " Condizioni di ammissibilità" delle Disposizioni attuative della Misura 13 "Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", e dell'art. 4 "presentazione delle domande- bando
2021.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Agea trattiene i contributi Inps non versati
Alle difficoltà nate dalla pandemia, dalle chiusure, dalla minore circolazione delle persone, sulla testa delle aziende
agricole pesa anche la compensazione dei contributi Inps non versati effettuata direttamente dall’ente pagatore Agea
che trattiene le somme da ciò che deve versare alle aziende. Critico su questo Franco Calderone, di Equità Territoriale in Sicilia: “Nessuno vuole evadere i contributi Inps – aggiunge Calderone – ma il governo nazionale dovrebbe considerare le ragioni della crisi economica. È lo stesso motivo per il quale ci sono frutti che non vengono più raccolti e
rimangono appesi agli alberi, per via dei prezzi troppo bassi”. Il mancato pagamento dei contributi dovuti, spiega Calderone, è legato ai mancati introiti. Una compensazione forzata appesantirebbe dunque ulteriormente le aziende agricole già in difficoltà. “Al Sud lo stesso Governo Draghi si accinge a scippare 60 miliardi di Recovery Fund e due miliardi di fondi agricoli a valere sui Psr. Adesso Agea si tiene anche i fondi relativi ai versamenti Inps. Quello di Draghi è
un Governo contro l’Italia, contro le imprese italiane, contro il Sud e contro gli agricoltori” – conclude Calderone.
Agrisette

Ismea: estesa fino a 10 anni la durata dei prestiti
alle imprese agricole
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“Le imprese agricole e agroalimentari potranno chiedere finanziamenti sino a 10 anni con garanzia gratuita al 70% per
importi superiori a 30mila euro. È il risultato di un impegno sostenuto da sottosegretario al Ministero delle Politiche
agricole e portato avanti con successo da Ismea attraverso una interlocuzione proficua con Bruxelles”. Ad annunciarlo
è il deputato Giuseppe L’Abbate, esponente M5S della commissione Agricoltura della Camera. “I prestiti con garanzia
dello Stato previsti dal Dl Liquidità, in questo tragico periodo pandemico, rappresentano una concreta opportunità di
rilancio per le imprese ma scontano, sinora, un problema legato alla loro durata, fissata dalla Commissione Ue a 6
anni. Un limite ancor più stringente per le caratteristiche proprie delle imprese agricole e agroalimentari – spiega L’Abbate – che non consentiva di effettuare investimenti di largo respiro. La concessione della maggior durata, ottenuta
caparbiamente da Ismea, premia un’incessante attività iniziata al Mipaaf con il ‘progetto credito’ finalizzato a sostenere le imprese con prodotti creditizi rispondenti alle loro peculiarità produttive. Potendo contare su una durata più ampia, per chi ha avuto problemi di liquidità a seguito della pandemia nel comparto primario sarà più semplice e allettante effettuare investimenti innovativi per migliorare le produzioni”. “L’Abi, l’associazione bancaria italiana, ha già emanato una circolare per informare gli istituti di credito mentre è mia ferma intenzione lavorare affinché la stessa possibilità operativa venga concessa anche al Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale che ha permesso finanziamen- Pagina 2
ti per oltre 2,5 miliardi di euro, da luglio a oggi, alle imprese agricole” conclude.
Agrisette
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Il ministro Patuanelli all'Agrifish: benessere animale
e commercio al centro del vertice
Lo stato di avanzamento della riforma della Politica Agricola Comune (PAC), la strategia sul benessere animale, l'attuale situazione dei mercati agricoli e le questioni relative al commercio. Questi gli argomenti principali su
cui si sono confrontati oggi in videoconferenza i Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dei Paesi dell'Unione Europea nel corso del consiglio informale Agrifish. Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli,
ha esposto la posizione italiana sul pacchetto di riforma della PAC post‑2020 e i relativi Piani Strategici. Sul piano del negoziato, il Ministro ha ribadito il sostegno italiano alla proposta della presidenza portoghese di destinare
oltre il 20% del montante nazionale degli aiuti diretti della PAC agli incentivi ecologici e la necessità di aumentare
le misure di adattamento a tutela del reddito degli agricoltori fino al 3% della dotazione per sostenere le assicurazioni e gli altri strumenti di gestione del rischio. Il Ministro ha poi sottolineato che la definizione di "agricoltore attivo" deve essere stabilita con criteri oggettivi e non discriminatori. Per quanto riguarda la strategia europea per il
benessere animale, il Ministro Patuanelli ha evidenziato che per migliorare in modo concreto e duraturo le condizioni di benessere degli animali è necessario definire degli standard minimi, superiori ai requisiti minimi stabiliti
dalle leggi e basati su criteri oggettivi e misurabili. Il benessere animale rappresenta il presupposto fondamentale
per una produzione zootecnica sempre più sostenibile e a cui concorrono una serie di fattori da presidiare contemporaneamente e attraverso un approccio integrato, come lo stato sanitario di ogni animale, gli spazi vitali
a disposizione, la biosicurezza, il miglioramento genetico, le emissioni nell'ambiente, una corretta gestione dei farmaci veterinari. Da qui l'opportunità di utilizzare strumenti che possano stimolare i comportamenti
virtuosi degli allevatori, come la proposta di una etichetta di portata europea per il benessere animale su cui il
Consiglio si è espresso a dicembre, utile strumento per fornire ai consumatori informazioni più chiare e complete
e per migliorare la competitività delle imprese che desiderano aderirvi.

Pini di Roma: trasmesso schema di decreto
per il contrasto della cocciniglia tartaruga
E' stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali lo schema di decreto ministeriale
relativo alle misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto della Toumeyella parvicornis, la cosiddetta
Cocciniglia tartaruga, condiviso ed approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 25 febbraio 2021. Questo parassita di origine nordamericana attacca i pini e rischia di mettere in pericolo il patrimonio
verde delle città italiane. In particolare, dal 2015, anno in cui è stato rinvenuto il primo focolaio in Campania, ha
attaccato progressivamente i pini delle città campane e laziali. Per evitare il diffondersi dell'organismo in tutta
Italia e tutelare, in particolare, i pini di Roma e il loro valore paesaggistico, il Comitato Fitosanitario Nazionale dal
mese di luglio 2020 ha predisposto una serie di attività, a partire dallo studio di questo organismo e dei suoi meccanismi riproduttivi, che hanno permesso di identificare le prime misure di contrasto. Lo schema di decreto, trasmesso oggi in Conferenza Stato - Regioni, prevede la realizzazione di indagini su tutto il territorio nazionale, l'uso di una specifica applicazione per le segnalazioni della cittadinanza, nonché le misure fitosanitarie di
intervento nelle aree con presenza del fitofago. Queste misure seguono quelle già previste dalle specifiche Linee
guida in materia e nel loro insieme consentono di individuare le misure fitosanitarie più appropriate per l'eradicazione della Cocciniglia tartaruga, le sostanze attive dotate di potenziale efficacia contro il coccide e i possibili
agenti di controllo biologico.

Agricoltura, ristori per 15 milioni alle imprese
colpite dal lockdown del 2020
Dare un aiuto economico in tempi veloci e contribuire al recupero delle perdite dovute alla pandemia. Sono questi gli obiettivi dell'Avviso pubblico rivolto
alle imprese agricole siciliane e illustrato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orléans, dall'assessore regionale all'Agricoltura, allo Sviluppo
rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, e dal dirigente del dipartimento
Agricoltura, Dario Cartabellotta. «Questo bando, fortemente voluto dal governo Musumeci, è un'attestazione di speranza e rilancio. Si tratta di una misura, in questo momento, necessaria per
le piccole e medie imprese agricole che rappresentano il cuore dell'attività economica della nostra Isola. Un risultato che è stato raggiunto grazie anche all'approvazione della copertura finanziaria con la legge di stabilità 20202022 da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana» ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura, Toni Scilla.
Grazie a una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, l'Avviso prevede, per ogni singolo beneficiario, aiuti a
fondo perduto da un minimo di mille euro fino a un massimo di 15 mila euro. I fondi sono a disposizione delle
imprese agricole con sede in Sicilia che nel periodo del lockdown dal 12 marzo al 4 maggio 2020, hanno subito
perdite di fatturato superiori al 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. «Con questo Avviso abbiamo voluto dare una risposta veloce e concreta alle aziende agricole, tra cui quelle del settore florovivaistico: una
realtà composta, in Sicilia, da duemila aziende che producono un fatturato di 400 milioni di euro» ha dichiarato il
dirigente del dipartimento Agricoltura, Dario Cartabellotta. Le domande potranno essere presentate esclusivamente da mercoledì 5 maggio sino al 7 luglio 2021 e nella documentazione dovrà essere inserita anche una dichiarazione asseverata che attesti il calo del fatturato del periodo del lockdown 2020. L'Avviso sarà pubblicato
domani sul sito del dipartimento.
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Ulteriore passo fondamentale per il certificato verde
digitale: gli Stati membri concordano le specifiche tecniche
Un mese dopo la proposta della Commissione relativa a un certificato verde digitale, i rappresentanti
degli Stati membri della rete eHealth hanno concordato orientamenti che descrivono le principali specifiche tecniche per l'attuazione del sistema. Si tratta di un passo fondamentale per la creazione delle infrastrutture necessarie a livello dell'UE.
Parallelamente, gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre rapidamente le soluzioni tecniche necessarie a livello nazionale.
Per garantire l'introduzione dei certificati verdi digitali in tutta l'Unione entro giugno
2021, è fondamentale far avanzare i lavori relativi all'attuazione tecnica in parallelo
al processo legislativo in corso.
La specifica tecnica concordata riguarda la struttura dei dati e i meccanismi di codifica, compreso il
codice QR, che garantiranno che tutti i certificati, digitali o cartacei, possano essere letti e verificati in
tutta l'Unione.
Gli orientamenti descrivono anche il gateway dell’UE. Istituito dalla Commissione, consentirà la condivisione delle chiavi delle firme elettroniche in modo che l'autenticità dei certificati verdi digitali possa
essere verificata in tutta l'Unione. Nessun dato personale dei titolari di certificato passa attraverso il
gateway, in quanto non necessario ai fini della verifica. Infine, le linee guida descrivono le implementazioni di riferimento per il software per il rilascio di certificati verdi digitali, un'applicazione di riferimento per la verifica dei certificati, e un modello di applicazione wallet che consente ai cittadini di conservare i certificati. Spetterà agli Stati membri istituire tali sistemi a livello nazionale, ma le implementazioni di riferimento aiuteranno ad accelerare i lavori, in quanto gli Stati membri avranno una base da
cui partire.
Affinché i certificati verdi digitali possano essere introdotti in giugno, l'attuazione tecnica deve progredire parallelamente al processo legislativo. I prossimi passi sul piano tecnico saranno la creazione di
infrastrutture nazionali, l'introduzione di soluzioni nazionali per il rilascio, la verifica e la conservazione
dei certificati verdi digitali e l'istituzione del gateway dell’UE. Dopo una fase pilota in maggio, il gateway dell’UE dovrebbe essere pronto a partire da giugno per consentire agli Stati membri di collegarsi. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

La Presidente von der Leyen al vertice dei leader
sul clima ospitato dal presidente degli Stati Uniti Biden
e alla conferenza sul nuovo Bauhaus europeo
La Presidente von der Leyen ha partecipato al vertice dei leader sul clima organizzato dal Presidente
degli Stati Uniti Joe Biden per la Giornata della Terra. Accogliendo
con favore il ritorno degli Stati Uniti alla lotta contro i cambiamenti climatici, la Presidente ha dichiarato: "Dobbiamo rafforzare l’unità globale su nuovi obiettivi ambiziosi. Perché questo sarà il decennio decisivo
per il clima. L'accordo di Parigi è l'assicurazione sulla vita dell'umanità. Alla COP26 di Glasgow dobbiamo dimostrare di averlo capito tutti
e di essere pronti a intensificare la lotta contro i cambiamenti climatici.
La scienza dice che non è ancora troppo tardi, ma dobbiamo sbrigarci". L'Europa mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e ambisce a essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.
La Presidente von der Leyen ha sottolineato: "Per salvare il clima
abbiamo bisogno del mondo. Abbiamo bisogno che tutte le grandi
economie si assumano le proprie responsabilità e trasformino la transizione in un'opportunità per tutti. Definiamo insieme un nuovo parametro di riferimento globale per la
neutralità climatica. Lavoriamo insieme a un impegno e a un'azione comuni per ridurre le emissioni
entro il 2030. Ciò ci pone su un percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. È ciò
di cui il nostro pianeta ha bisogno". La Presidente von der Leyen ha rivolto inoltre un messaggio alla
conferenza sul nuovo Bauhaus europeo, in cui ha sottolineato che la pandemia non ha messo fine alla
sfida più grave del pianeta, i cambiamenti climatici:
"Con il nuovo Bauhaus europeo vogliamo rendere il Green Deal europeo tangibile e ‘palpabile’. Vogliamo aggiungere una dimensione culturale alla trasformazione economica e tecnologica." La Presidente ha descritto come il nuovo Bauhaus europeo possa trarre ispirazione dal movimento Bauhaus
storico sviluppatosi in Germania, integrando al contempo sostenibilità, materiali a minore intensità di
carbonio e interdisciplinarità, e ha sottolineato la sua aspirazione a che il movimento non si limiti
all'UE.
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Importanza, benefici e politiche dell’UE
per la trasformazione digitale
Scopri come l’UE contribuisce alla trasformazione digitale in Europa a beneficio dei cittadini, delle aziende
e dell’ambiente.
La trasformazione digitale è una delle priorità principali dell’UE: il Parlamento europeo contribuisce a formare le politiche per rafforzare i mezzi a disposizione dell’Europa nel campo delle nuove tecnologie digitali,
offrire nuove opportunità per aziende e consumatori, permettere la transizione verde dell’UE e la neutralità
carbonica entro il 2050, creare occasioni di formazione digitale per cittadini e lavoratori, e aiutare la digitalizzazione dei servizi pubblici rispettando diritti e valori fondamentali.
Il Parlamento europeo voterà una relazione per plasmare il futuro digitale dell’Europa che chiede alla Commissione europea di affrontare le sfide della transizione digitale, per cogliere in particolare le opportunità del
mercato unico digitale e migliorare l’uso dell’intelligenza artificiale.
Cos’è la trasformazione digitale?
La trasformazione digitale consiste nell’integrazione di tecnologie digitali da parte delle aziende e nell’impatto sociale di queste tecnologie.
Piattaforme digitali, l’internet delle cose, la tecnologia in cloud (o “nuvola informatica”) e l’intelligenza artificiale influenzano...
... settori come trasporti, energia, agroalimentare, telecomunicazioni, servizi finanziari, fabbriche e i servizi
sanitari, cambiando la vita delle persone.
Come finanziare le priorità digitali dell’UE
Il digitale ha un ruolo fondamentale nelle politiche dell’UE: la crisi della pandemia ha evidenziato la necessità di una risposta rivolta al futuro, che dia benefici nel lungo termine sia alla società che alla competitività.
Le soluzioni digitali presentano ottime opportunità per la ripresa e la competitività dell’Europa nel quadro
economico globale: il piano dell’UE per rilanciare l’economia chiede agli stati membri di investire almeno il
20% dei 672,5 miliardi di euro del Dispositivo per la ripresa e la resilienza nel settore digitale. Anche i programmi di investimento come Orizzonte Europa per l’innovazione e Fondo per collegare l’Europa per l’infrastruttura investono grandi somme per l’avanzamento del digitale.
Le politiche generali e i programmi dell’UE sono mirati a sostenere gli obiettivi digitali, mentre alcuni investimenti e nuove regole sono pensate proprio per raggiungere questi obiettivi.
Programma Europa digitale
Il Parlamento voterà il programma Europa digitale in occasione della plenaria di aprile: si tratta del primo
strumento finanziario dell’UE appositamente creato per portare la tecnologia più vicina alle aziende e ai
cittadini, investendo nel digitale per facilitare la competitività dell’Europa, la transizione verde e la sovranità
tecnologica. 7,5 miliardi di euro saranno investiti in cinque diverse aree: supercalcolo (2,2 miliardi di euro),
intelligenza artificiale (2 miliardi di euro), conoscenze digitali avanzate (577 milioni di euro) e per assicurare
un ampio utilizzo di tecnologie digitali nell’economia e nella società (1 miliardo di euro).
Sicurezza digitale ed economia delle piattaforme
Le piattaforme online sono parte integrante dell’economia e della vita di tutti i giorni. Sono occasione di opportunità commerciali e canali di comunicazione. Tuttavia presentano sfide importanti: l’UE sta lavorando
ad una legislazione sui servizi digitali per stimolare competitività, innovazione e crescita garantendo la sicurezza digitale, agendo contro contenuti illegali e assicurando la protezione della libertà di parola, di stampa
e della democrazia.
Tra le varie misure per la sicurezza digitale, il Parlamento sta votando in questo momento una nuova legge
per impedire la diffusione di contenuti terroristici in rete. Gli eurodeputati stanno anche valutando nuove
regole per un centro di competenza sulla cibersicurezza e sulla relativa rete europea.
Intelligenza artificiale (IA) e strategia informatica
L’intelligenza artificiale può migliorare la vita delle persone in molti modi: in campo sanitario, garantendo
automobili più sicure o permettendo la creazione di servizi personalizzati. Può inoltre migliorare i processi di
produzione e portare vantaggi ingenti alle aziende europee, specialmente in settori già ben posizionati, come l’economia verde e circolare, la meccanica, l’agricoltura, il turismo e molti altri.
Per assicurarsi di sfruttare al massimo le possibilità dell’IA, gli eurodeputati sottolineano il bisogno di una
legislazione per l’IA incentrata sulla persona che stabilisca un quadro affidabile ed eticamente corretto al
fine di proteggere i posti di lavoro, sostenere la competitività dei prodotti dell’IA creati in Europa e influenzare gli standard globali. La Commissione europea ha presentato una proposta per regolamentare l’IA il 21
aprile 2021. Solo con una strategia informatica efficace lo sviluppo dell’IA in Europa può essere possibile. Il
Parlamento europeo insiste sul potenziale dei dati privati e pubblici per le aziende e i ricercatori dell’UE e
richiede spazi dedicati alla raccolta dati in Europa, un sistema per i big data e una legislazione che contribuiscano alla loro affidabilità e sicurezza.
Competenze digitali e formazione
La pandemia di COVID-19 ha mostrato come le competenze digitali siano fondamentali sul lavoro e nei
rapporti umani, ma ha anche evidenziato il divario digitale e il bisogno di rafforzare l’istruzione digitale. Il
Parlamento chiede che l’Agenda europea sulle competenze permetta a cittadini e aziende di sfruttare al
massimo i progressi tecnologici.
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Libertà dei media: indicazioni alla Commissione
sulla sicurezza dei giornalisti
La Commissione ha pubblicato una tabella di marcia per raccogliere reazioni in vista della
futura raccomandazione sulla sicurezza dei giornalisti nell'UE, come annunciato nel piano
d'azione per la democrazia europea. Le persone interessate possono comunicare le loro
osservazioni attraverso il portale "Di’ la tua" fino al 20 maggio.
ěra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Il tragico assassinio del giornalista investigativo Giorgos Karaivaz ci ha ricordato ancora una volta che dobbiamo raddoppiare gli sforzi per proteggere i
giornalisti. Stiamo elaborando raccomandazioni agli Stati membri e chiediamo un riscontro su misure quali le linee dirette e la formazione e sensibilizzazione della polizia e della giustizia”.
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Coloro che trasmettono informazioni devono
beneficiare degli standard di protezione del lavoro più elevati, sia online che offline. È essenziale garantire la sicurezza digitale e l'autonomia dei giornalisti nell’ambito degli sforzi per proteggere i nostri valori, le nostre democrazie e lo Stato di diritto. È nostro compito sviluppare norme europee per la protezione dei giornalisti”.
In preparazione dell'iniziativa, la Commissione ha organizzato un dialogo strutturato nel quadro della prima edizione del forum europeo dei mezzi di informazione. La raccomandazione, che sarà presentata nel corso dell'anno, affronterà le questioni relative alla sicurezza fisica e online, con particolare attenzione agli attacchi di genere e
alle minoranze.
La raccomandazione è pienamente in linea con una futura iniziativa volta a contrastare le azioni legali strategiche
tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) e fa parte di una più ampia serie di azioni volte a fronteggiare
le minacce ai giornalisti e a rafforzare la libertà e il pluralismo dei media nell'UE.

Eurobarometro: la fiducia nell'Unione europea
in aumento dall'estate scorsa
La Commissione pubblica i risultati dell'ultima indagine standard di Eurobarometro, condotta
nel febbraio-marzo 2021. Dai risultati emerge che, sebbene la pandemia di coronavirus incida
sulla vita quotidiana dei cittadini europei da oltre un anno, l'atteggiamento nei confronti dell'UE
rimane positivo. La fiducia nell'UE e la sua immagine sono migliorate e si attestano ai livelli più
alti da oltre un decennio. Quasi un cittadino su due ripone fiducia nell'Unione europea (49%),
con un aumento di 6 punti rispetto all'indagine standard dell'estate 2020, mentre il 46% dei
cittadini ha un'immagine positiva dell'UE.
Nelle circostanze attuali gli europei individuano nella salute e nella situazione economica le due principali preoccupazioni a livello nazionale e dell'UE. Quasi quattro cittadini dell'UE su dieci (38%) considerano la salute il problema più importante che l'Unione si trova ad affrontare e il 69% ritiene che lo stato attuale dell'economia del loro
paese sia "cattivo". A tal proposito, il 55% ritiene che NextGenerationEU sarà uno strumento efficace per rispondere agli effetti economici della pandemia di coronavirus.

Dichiarazione congiunta sulla settimana europea
dell'immunizzazione 2021: celebrare i benefici passati,
presenti e futuri dei vaccini
In occasione della settimana europea dell'immunizzazione 2021, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Hans Henri P. Kluge, Direttore dell’Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa (OMS), e Afshan Khan, Direttore
regionale per l'Europa e l'Asia centrale del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF),
hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: "Lo scorso, difficile anno di pandemia di
COVID-19 ha reso evidente quanto siamo tutti vulnerabili a una nuova malattia mortale, se
non disponiamo di vaccini adeguati o delle tecnologie mediche che utilizziamo abitualmente
per combattere. Molto prima della COVID-19, uno strumento fondamentale — semplicemente
denominato ‘vaccinazione di routine’ — salvava già milioni di vite umane e preveniva malattie debilitanti, in particolare tra i bambini. L'immunizzazione di routine protegge non solo la persona vaccinata, ma anche gli altri membri della comunità. Contribuisce ad aprire la strada alla copertura sanitaria universale e all'obiettivo 3 degli obiettivi di sviluppo sostenibile: garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età. La diffusione
sempre più rapida della vaccinazione contro la COVID-19 in tutta la regione europea dell'OMS appena un anno
dopo l'inizio della pandemia è un risultato impressionante. L'Unione europea, l'OMS, l'UNICEF, tutti i governi nazionali e gli altri partner hanno lavorato fianco a fianco in questa risposta. Grazie al meccanismo globale di assegnazione COVAX e agli sforzi di Team Europe, alcuni paesi della regione che da soli non avrebbero potuto competere sul mercato mondiale dei vaccini stanno assistendo alla diffusione dei vaccini. L'Unione europea, l'OMS e
l'UNICEF stanno collaborando con il settore pubblico e con il settore privato per superare le sfide in termini di
offerta e capacità e consentire tempi di consegna più rapidi. Quest'anno più che mai invitiamo tutti a fare la propria parte scegliendo con attenzione le fonti di informazioni sanitarie, sottoponendosi a tempo debito a tutte le
vaccinazioni di routine e accettando la vaccinazione contro la COVID-19 per sé e i propri cari quando arriva il
proprio turno. Parlate della vaccinazione con i vostri figli e con gli altri, in modo che anche loro capiscano che non
si tratta solo di un'iniezione, ma di un investimento in un futuro più sano e in un mondo più sicuro."
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Politica fiscale e soluzioni dell’UE per impedire evasione
ed elusione fiscale
Per il Parlamento europeo raggiungere una politica fiscale equa è
prioritario: scopri come intende combattere evasione ed elusione
fiscale e molto altro.
La politica fiscale e la lotta contro le frodi sono diventati temi sempre
più discussi negli ultimi dieci anni a causa di casi come LuxLeaks,
Panama Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks e Paradise Papers, che hanno messo in luce scandali e paradisi fiscali. Hanno
creato un sentimento di insoddisfazione verso pratiche fiscali dannose, in particolare dopo la recessione e le conseguenti riduzioni dei
bilanci. Il mancato pagamento delle tasse limita i bilanci nazionali ed
europei. La politica fiscale è sempre stata legata alla sovranità degli
stati membri, ma la lotta contro l’evasione viene affrontata congiuntamente dagli stati e dall’Unione.
Tassazione: priorità del Parlamento europeo
Da settembre dell’anno scorso il Parlamento ha creato
una sottocommissione per le questioni fiscali allo scopo di assistere
la commissione per i problemi economici e monetari in tema di tasse
e di impedire frodi, evasioni ed elusioni, oltre che assicurare una
politica fiscale trasparente.
Durante il mandato 2014-2019, il Parlamento ha istituito commissioni speciali temporanee, tra cui: una commissione speciale sui reati
finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale e una commissione
d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale. Queste commissioni hanno identificato una serie di lacune nelle
disposizioni fiscali.
Le misure fiscali nell’UE
Alcune delle proposte di legge degli ultimi anni sul tema riguardano
lo scambio di informazioni grazie alla Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, più volte modificata, al fine di fornire:
uno scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, quando il contribuente è attivo in un paese diverso da quello
di residenza;
uno scambio di dichiarazioni fiscali tra stati membri per informare
altri stati e la Commissione europea, per esempio di regimi di pianificazione fiscale offerti ad alcune aziende;
una rendicontazione paese per paese, fornita da grandi multinazionali e condivisa tra gli stati membri per impedire alle multinazionali
attive in diversi stati di mettere in atto regimi fiscali aggressivi dei
quali le aziende nazionali non possono godere;
informazioni sul riciclaggio di denaro.
Altre proposte riguardano la tassazione aziendale e l’elusione fiscale, quali:
una base imponibile consolidata comune per le società, che mira ad
evitare la doppia tassazione o una pianificazione troppo aggressiva
causata da differenti sistemi fiscali per le aziende che operano nel
mercato interno;
una tassazione per aziende fortemente attive nel digitale, per permettere agli stati membri di tassare i profitti ottenuti sul territorio,
anche se l’azienda non è fisicamente in loco;
un sistema comune per una tassa sui servizi digitali, ossia una tassa
sui profitti provenienti per esempio dalla trasmissione di dati ottenuti
dagli utenti sulle interfacce digitali.
PIL per abitante in SPA e % delle imposte dirette e indirette
Ci sono state inoltre proposte di aggiornamento del quadro IVA. La sottocommissione per le questioni fiscali sta
lavorando a una relazione su un progetto di legge per tassare i profitti delle aziende derivati dal digitale nei paesi
in cui operano, anche se non hanno una sede fisica.
La relazione rifletterà la visione del Parlamento in vista dei negoziati a livello globale all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che dovrebbe concludersi a metà del 2021.
La Commissione europea dovrebbe inoltre proporre una tassa digitale per riformare il sistema interno delle risorse proprie e permettere la ripresa economica dopo la pandemia da COVID-19, almeno entro giugno 2021.
Cosa mostra l’infografica
L’infografica mostra le entrate derivate da tasse dirette e indirette per ciascuno stato e la percentuale di reddito
fiscale totale rispetto al prodotto interno lordo. Quest’ultimo viene suddiviso in imposte sul capitale, consumo e
manodopera. Infine la mappa indica la ricchezza delle economie dei paesi UE.
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Dichiarazione della Commissaria Stella Kyriakides
sulla valutazione da parte dell'Agenzia europea
per i medicinali del vaccino AstraZeneca
A seguito della valutazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali del vaccino
contro la COVID-19 di AstraZeneca pubblicata venerdì scorso, la Commissaria per la
Salute, Stella Kyriakides, ha dichiarato: "A seguito di una richiesta formale della Commissione europea, l'Agenzia europea per i medicinali ha riesaminato i dati relativi alla
vaccinazione e i dati epidemiologici aggiuntivi forniti dagli Stati membri sul vaccino AstraZeneca, al fine di fornire un parere scientifico più preciso sul profilo di sicurezza del vaccino, tenendo conto dei benefici per le diverse fasce di età e dei diversi tassi di infezione.
Questa valutazione intermedia dell'Agenzia europea per i medicinali aiuterà le autorità
nazionali a decidere come utilizzare al meglio questo vaccino tra tutti quelli a disposizione. Sono lieta che molti Stati membri ne tengano conto nella decisione di somministrare il vaccino ai loro cittadini.
È chiaro che nel complesso i benefici del vaccino AstraZeneca per la prevenzione della COVID-19 superano i
rischi associati a effetti indesiderati molto rari e insoliti. Il vaccino di AstraZeneca è un elemento importante tra i
vaccini a nostra disposizione: è un vaccino efficace che protegge dalle malattie gravi e dalla morte, nell'UE e nel
mondo. La farmacovigilanza è alla base di campagne di vaccinazione sicure e della strategia dell'Unione in materia di vaccini. Il successo delle campagne di vaccinazione si basa sulla fiducia dei cittadini. La fiducia richiede
scienza, chiarezza e coerenza: facciamo in modo di fornirle ai nostri cittadini.”

Prossimamente alla plenaria
Durante la sessione plenaria del 26-29 aprile, gli eurodeputati voteranno in merito a: investimenti dell’UE, future
relazioni UE-Regno Unito e piano per il certificato verde digitale.
Il Parlamento esprimerà la sua posizione sulla proposta di legge della Commissione per il Certificato verde digitale, lo strumento volto a semplificare i viaggi all’interno dell’UE durante la pandemia.
Gli investimenti europei saranno cruciali per far ripartire l’economia dell’Europa dopo la pandemia e favorire un
futuro, da qui al 2027, più ecologico, digitale e resiliente . Per tale ragione, il Parlamento esprimerà il suo giudizio
in merito ai diversi programmi di finanziamento, tra cui Orizzonte Europa, focalizzato sulla ricerca e l’innovazione, LIFE, incentrato sull’ambiente e l’azione per il clima, Europa digitale e Meccanismo di protezione civile.
Gli eurodeputati si esprimeranno anche in merito agli investimenti 2021-2027 relativi al Fondo europeo per la
difesa, al programma spaziale dell’UE, al Fondo di adeguamento alla globalizzazione e al Programma del mercato unico.
Sarà discusso anche l’accordo di scambio e cooperazione con il Regno Unito, temporaneamente in vigore dal
primo gennaio: gli eurodeputati dovranno infatti autorizzarlo per poterlo rendere effettivo in modo permanente.
Il Parlamento dovrebbe inoltre dare il via libera a nuove regole per proteggere e assistere maggiormente i passeggeri ferroviari in caso di ritardi o cancellazioni.
Gli eurodeputati esprimeranno il voto anche su nuove regole contro la diffusione di contenuti online terroristici: le
piattaforme online sarebbero pertanto obbligate a rimuovere i contenuti segnalati o a impedirne l’accesso entro
un’ora.
Un ulteriore punto riguarderà gli sviluppi nelle relazioni UE-Russia, inclusa la detenzione di Alexei Navalny, così
come le tensioni tra UE e Turchia e le recenti sanzioni cinesi contro una serie di organismi e politici europei. Il
Parlamento voterà anche in merito ai rapporti con l’India.
Gli eurodeputati valuteranno infine l’introduzione di un Registro per la Trasparenza obbligatorio dedicato a esponenti interessati ad avere un’influenza sul processo decisionale dell’UE, esprimeranno le proprie posizioni sulla
riforma della politica fiscale globale e richiederanno emissioni zero per il settore marittimo entro il 2050.

Conferenza sul futuro dell'Europa:
materiale per la campagna

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

La Conferenza sul futuro dell'Europa è un'opportunità
per tutti gli europei di far sentire la propria voce: usa
questi materiali e contribuisci a dare forma al futuro
dell'UE. Il modo migliore per avere un futuro a misura
di tutti è immaginarlo insieme. Tutti i cittadini europei
di ogni età, sesso, istruzione e reddito sono invitati a
condividere le loro idee e le loro preoccupazioni
sull’UE. Invita chiunque conosci a partecipare alla
Conferenza: per farlo puoi scaricare e servirti del materiale che trovi su questa pagina, come le immagini
per i social media. Scarica, condividi e invita amici e
parenti a dire la loro opinione sul futuro dell'Europa
tramite la piattaforma digitale della Conferenza.
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Dichiarazione congiunta sulla settimana europea
dell'immunizzazione 2021: celebrare i benefici passati,
presenti e futuri dei vaccini
In occasione della settimana europea dell'immunizzazione 2021, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e
la sicurezza alimentare, Hans Henri P. Kluge, Direttore dell’Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della
sanità per l'Europa (OMS), e Afshan Khan, Direttore regionale per l'Europa e l'Asia centrale del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: "Lo scorso, difficile anno di pandemia di COVID-19 ha reso evidente quanto siamo tutti vulnerabili a una nuova malattia mortale, se non
disponiamo di vaccini adeguati o delle tecnologie mediche che utilizziamo abitualmente per combattere. Molto
prima della COVID-19, uno strumento fondamentale — semplicemente denominato ‘vaccinazione di routine’ —
salvava già milioni di vite umane e preveniva malattie debilitanti, in particolare tra i bambini. L'immunizzazione di
routine protegge non solo la persona vaccinata, ma anche gli altri membri della comunità. Contribuisce ad aprire
la strada alla copertura sanitaria universale e all'obiettivo 3 degli obiettivi di sviluppo sostenibile: garantire una vita
sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età. La diffusione sempre più rapida della vaccinazione contro
la COVID-19 in tutta la regione europea dell'OMS appena un anno dopo l'inizio della pandemia è un risultato impressionante. L'Unione europea, l'OMS, l'UNICEF, tutti i governi nazionali e gli altri partner hanno lavorato fianco
a fianco in questa risposta. Grazie al meccanismo globale di assegnazione COVAX e agli sforzi di Team Europe,
alcuni paesi della regione che da soli non avrebbero potuto competere sul mercato mondiale dei vaccini stanno
assistendo alla diffusione dei vaccini. L'Unione europea, l'OMS e l'UNICEF stanno collaborando con il settore
pubblico e con il settore privato per superare le sfide in termini di offerta e capacità e consentire tempi di consegna più rapidi. Quest'anno più che mai invitiamo tutti a fare la propria parte scegliendo con attenzione le fonti di
informazioni sanitarie, sottoponendosi a tempo debito a tutte le vaccinazioni di routine e accettando la vaccinazione contro la COVID-19 per sé e i propri cari quando arriva il proprio turno. Parlate della vaccinazione con i vostri
figli e con gli altri, in modo che anche loro capiscano che non si tratta solo di un'iniezione, ma di un investimento
in un futuro più sano e in un mondo più sicuro."

Orizzonte Europa: come l’UE investe nella scienza
Il programma di ricerca dell’UE continua a sostenere le scoperte scientifiche per
promuovere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e facilitare la trasformazione
verde e digitale dell’UE. Orizzonte Europa, il programma dell’UE nato per finanziare la ricerca e l’innovazione, conta un budget pari a oltre 95 miliardi di euro per il
periodo 2021-2027; cifra a cui bisogna aggiungere ulteriori 4 miliardi di euro così
come richiesto dagli eurodeputati durante le negoziazioni sul bilancio a lungo termine dell’UE (nella nostra infografica puoi scoprire come viene allocato il budget).
I punti chiave del programma consistono nel rafforzare scienza e tecnologia per
stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’UE.
La pandemia da COVID-19 ha mostrato come la ricerca e l’innovazione siano i
veri motori per la ripresa economica. Con il precedente progetto Orizzonte 2020,
sono stati centinaia i milioni di euro investiti in progetti di ricerca per combattere la
pandemia da COVID-19 e, con il nuovo programma, si mira a proseguire questa
strada così da sostenere la ricerca sanitaria e meglio preparare il sistema sanitario
dell’UE a crisi future.
Il nuovo programma di ricerca dell’UE è volto a finanziare la transizione digitale e verde, in particolare aiutando
l’industria a decarbonizzare, a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ad assicurare che la ripresa dalla
pandemia metta al primo posto la questione climatica, e include, inoltre, un fondo per le
industrie creative e culturali, settori che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia.
Il programma di ricerca è incentrato su cinque aree fondamentali:
Accelerazione della transizione verso un’Europa resiliente e pronta alla sfida climatica;
Lotta contro il cancro;
Raggiungimento dell’obiettivo di 100 città a impatto climatico zero entro il 2030;
Rigenerazione degli ecosistemi marini e d'acqua dolce;
Cura dei suoli: garantire che entro il 2030 almeno il 75 % dei suoli sia sano e in grado di
svolgere le funzioni essenziali.
Il bilancio per Orizzonte Europa si basa su quattro pilastri: il primo è incentrato sul supporto e il rafforzamento del talento europeo nella ricerca e nell’innovazione; il secondo
mira ad assicurare finanziamenti alla scienza impegnata ad affrontare le sfide globali
legate alle cinque aree prioritarie; il terzo supporta l’imprenditorialità orientata alla ricerca;
infine, il quarto finanzia le reti di ricerca e la collaborazione. L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) sono entrambi
finanziati dal programma Orizzonte Europa. L’EIT aiuta ad avvicinare il mondo della ricerca al mercato, rendendo l’Europa più innovativa. L’EIC è invece volto a supportare le
scoperte tecnologiche e le innovazioni rivoluzionarie così da creare nuovi mercati e favorire l’espansione a livello internazionale.
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Il PE sostiene l'accordo UE-Regno Unito
ma critica le iniziative unilaterali
In un dibattito martedì, i gruppi politici del Parlamento si sono espressi a favore dell'accordo che
stabilisce le regole delle future relazioni UE-Regno
Unito. La maggior parte dei deputati, così come la
Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la
presidenza portoghese del Consiglio, hanno sottolineato il
loro rammarico per la partenza del Regno Unito, ma si sono
espresse a favore dell'accordo commerciale e di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito. È l'opzione migliore per
ammortizzare i peggiori effetti della Brexit e per assicurare
l'integrità del mercato unico, hanno aggiunto. Riferendosi
alle misure unilaterali del Regno Unito in
violazione dell'accordo di recesso e del protocollo
sull'Irlanda del Nord, la maggior parte dei deputati
intervenuti ha sostenuto che il testo fornirà ulteriori strumenti
giuridici per prevenire e proteggere da possibili divergenze
di una delle due parti dagli obblighi che entrambe hanno
sottoscritto. Dopo quattro mesi di intenso esame, i deputati hanno anche sottolineato che il Parlamento
continuerà a svolgere un ruolo attivo nel monitorare da vicino se il Regno Unito adempirà pienamente ai suoi
obblighi. Più tardi, il Parlamento voterà PER dare il suo consenso all'accordo e su una risoluzione che conterrà la
valutazione e le aspettative dei deputati. I risultati di entrambe le votazioni saranno annunciati mercoledì 28 aprile
alle 9 del mattino.
Contesto
Il 24 dicembre 2020, i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno concordato l'accordo commerciale e di cooperazione che stabilisce i termini della futura cooperazione UE-Regno Unito sul libero scambio, senza quote e tariffe
in settori quali la pesca, l'energia e la sicurezza interna, e le norme sulla concorrenza leale. L'accordo è stato
applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 30 aprile 2021. L'approvazione in Parlamento è necessaria per l'entrata in vigore permanente del testo.

UniCredit: nuovi finanziamenti a condizioni favorevoli
per le PMI del Sud grazie a SME Initiative
Agevolato l'accesso al credito e incentivati gli investimenti delle Pmi operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia colpite degli effetti della pandemia di Covid-19
Nuovi finanziamenti per 100 milioni di euro a supporto delle PMI del Mezzogiorno. È l'ultima tranche in ordine di
tempo di un portafoglio complessivo da 300 milioni di euro messo a disposizione da UniCredit grazie all'adesione,
a suo tempo stipulata, al programma SME Initiative indetto congiuntamente da Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e Commissione
Europea.
I nuovi finanziamenti, con garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI rilasciata a titolo gratuito,
hanno la finalità di facilitare l'accesso al credito per le Micro, Piccole e Medie imprese del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), grazie a tempi di erogazione più brevi e condizioni particolarmente favorevoli.
I fondi messi a disposizione da UniCredit, da erogarsi entro il prossimo mese di ottobre, beneficiano infatti di un
pricing particolarmente competitivo in quanto la banca, in virtù di accordi stipulati con il Fondo Europeo per gli
Investimenti, si impegna a riconoscere all'impresa uno sconto sul tasso finale, con una riduzione di almeno 80
punti base rispetto ad analoghe operazioni erogate dalla banca e non rientranti nella SME Initiative.
Gli obiettivi dell'iniziativa sono quelli di incentivare gli investimenti delle PMI del Sud Italia in questa difficile fase
congiunturale, oltre a sostenere il capitale circolante delle imprese colpite degli effetti della pandemia di Covid-19.
"Grazie all'adesione a SME Initiative - hanno affermato Andrea Casini e Remo Taricani, co-CEO Commercial
Banking Italy di UniCredit - consentiamo alle imprese del Sud di ottenere credito con più velocità e a condizioni
vantaggiose, mettendo a disposizione risorse importanti, utili a superare l'emergenza e accelerare la ripartenza.
L'iniziativa è una ulteriore conferma dell'impegno di UniCredit per le imprese del Mezzogiorno e si aggiunge ai
400 milioni di euro erogati in soli 8 mesi dalla banca per finanziare 8 mila imprese del Mezzogiorno nell'ambito di
un plafond concesso da CDP per supportare le PMI e Mid-Cap italiane particolarmente colpite dall'emergenza
Covid-19"
Nel dettaglio, i nuovi finanziamenti messi a disposizione da UniCredit per le imprese del Mezzogiorno possono
soddisfare le seguenti finalità:
esigenze di capitale circolante anche finalizzato a limitare gli effetti negativi della pandemia
ampliamento dell ‘attività
rafforzamento delle attività dell'impresa, creazione di nuovi progetti, accesso a nuovi mercati o a nuovi sviluppi.
Sono ammissibili ai finanziamenti, che potranno essere di importo massimo di € 5 milioni, le spese relative ad
acquisizione di beni materiali e immateriali e al finanziamento del capitale circolante (es. scorte, costi del personale, pagamento fornitori).
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Invito a presentare proposte 2021 —

EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà:
progetti di volontariato
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
progetti di solidarietà
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inoltre
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo
europeo di solidarietà.
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata
a 138 873 000 EUR. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

Progetti di volontariato

28 maggio 2021
5 ottobre 2021

Progetti di solidarietà
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28 maggio 2021
5 ottobre 2021

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di
Bruxelles.
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
5 ottobre 2021

A

P
R
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo E
europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella S
guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/solidarity/
organisations/calls-for-proposals_it.
E
La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà 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.
N
GUUE C 132 del 15/04/21
T
Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro
del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte
A
Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione
R
(2021-2027)
E
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
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P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Info su bandi aperti
Si informa che nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti sono stati pubblicati i seguenti
bandi:
Sott. 6.2 ambito 2 (seconda edizione) “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole
nelle zone rurali” (scadenza presentazione domande di sostegno: 15/07/2021)
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-ruraliresilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazionedelle-domande-di-sostegno
Op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei
servizi e dell’innovazione tecnologica” (scadenza presentazione domande di sostegno: 26/07/2021)
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-ruraliresilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazionedelle-domande-di-sostegno
Sott. 16.1 zootecnico (seconda edizione) “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Realizzazione di una demo farm resiliente nel
territorio madonita per il rilancio del marchio locale “Carni Madonite” (scadenza presentazione domande di
sostegno: 30/06/2021)
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-ruraliresilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione
-delle-domande-di-sostegno
Per ifo e/o chiarimenti: 0921/562309; galiscmadonie@gmail.com

Povertà educative, in Sicilia 3 milioni per percorsi
di legalità e cultura per studenti
Combattere le varie forme di disagio educativo e ridurre la percentuale di Neet (giovani che non studiano e
non lavorano) in Sicilia, promuovendo l’inclusione sociale attraverso l'educazione alla legalità e alla cultura. È
l'obiettivo del governo Musumeci con il nuovo avviso “No more Neet”, finanziato con 3 milioni di euro del Pon
Legalità 2014-2020, per avviare percorsi formativi rivolti a giovani tra i 14 e i 25 anni, residenti o domiciliati in
Sicilia, in particolare studenti di istituti con rilevanti rischi di dispersione o devianza, in situazione di disagio
socio-economico, prevedendo anche l’ammissione di giovani stranieri o appartenenti a minoranze etniche,
religiose o linguistiche.
«Stiamo investendo risorse per potenziare, in Sicilia, le attività di contrasto all'abbandono scolastico e alla
povertà educativa – dichiara l'assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, Roberto
Lagalla – fenomeni preoccupanti, che la crisi determinata dalla pandemia ha aggravato. Vogliamo offrire percorsi per il recupero dei ritardi formativi, opportunità per sviluppare corretti stili di vita e capacità critica nei
confronti di illegalità e violenza, possibilità di avvicinarsi alle molteplici forme artistiche e culturali. Tutto questo
ha l'obiettivo di colmare quel divario educativo che in molti contesti impedisce una crescita armonica dei ragazzi».
Soggetti proponenti
Potranno presentare i progetti le Associazioni temporanee di scopo o gli Accordi di rete, composti da un capofila (organismi di Terzo settore oppure diocesi, parrocchie e istituti o enti religiosi riconosciuti) e con un obbligo
di partenariato con istituti scolastici secondari di secondo grado pubblici, istituti di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica (Afam), Università pubbliche, statali e non statali.
Le istanze potranno essere presentate, dalle ore 8 del 3 maggio 2021 alle 24 dell'11 giugno 2021, al dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio X, inviandole all'indirizzo
Pec dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul
sito internet del dipartimento, sezione “decreti dirigenziali”, a questo link.
Caratteristiche dei progetti
Gli interventi sono finalizzati a combattere diverse forme di povertà educativa e a promuovere l’inclusione sociale, attraverso l’attuazione di percorsi formativi di educazione alla legalità e alla cultura. L’attuazione dei
progetti consiste nell’insieme di attività di sensibilizzazione sociale finalizzate ad orientare i giovani a una cultura che favorisca lo sviluppo della legalità, della parità di genere e dei corretti stili di vita, il rispetto dell’ambiente e il superamento di ogni forma di illegalità, discriminazione e violenza, ovvero percorsi di educazione
alla lettura, alla musica, al teatro, alle arti, allo sport e alla conoscenza consapevole dei diritti umani, anche
finalizzati all’inclusione lavorativa.
Sono previsti laboratori di alfabetizzazione, di valorizzazione delle diverse abilità individuali, iniziative seminariali per la cittadinanza attiva e l’orientamento, percorsi di legalità e lotta alle mafia e alla criminalità organizzata. Si possono prevedere anche visite o soggiorni di breve durata ludico-formativi.
Ogni progetto può avere un costo massimo di 60 mila euro, può prevedere non più di quattro interventi attuativi (laboratori), deve includere un numero di allievi compreso tra 15 e 25 e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022.
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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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Sostegno ad attività
di sensibilizzazione in merito al valore della proprietà
intellettuale e ai danni causati dalla contraffazione
e dalla pirateria
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/21

L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sensibilizzare in merito ai vantaggi derivanti dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai danni causati dalla violazione di tali diritti, sottolineando ai
giovani europei l’importanza della PI per fornire sostegno alla creatività, all’innovazione e all’imprenditorialità. Gli obiettivi specifici dell’invito sono:
accrescere la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di tutela della creatività e dell’innovazione, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in tale contesto e sensibilizzando in merito ai
danni causati dalla violazione dei DPI
coinvolgere in tali questioni il pubblico prioritario, tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva
idoneo e, in particolare, delle modalità con cui il pubblico si aspetta di essere interpellato nel merito
(tono non paternalistico, obiettivo e neutrale), nell’ottica di modificare i comportamenti e frenare l’interesse verso la contraffazione e la pirateria
L’invito a presentare proposte del 2021 si articola nei due filoni descritti di seguito.
Filone 1: progetti rivolti a bambini, giovani e/o (futuri) insegnanti mediante attività educative in ambienti
di apprendimento accademici e non.
Il filone 1 mira a integrare e creare sinergie con il progetto sulla PI nell’istruzione, attualmente in fase di
definizione per i prossimi cinque anni.
(Dotazione di bilancio disponibile: 400 000 EUR. Importo massimo per progetto: 60 000 EUR.)
La dotazione di bilancio totale disponibile per il finanziamento delle azioni nell’ambito del presente invito
a presentare proposte è stimata a 1 000 000 EUR (filone 1: 400 000 EUR e filone 2: 600 000 EUR).
Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/grants
Le proposte devono essere presentate all’EUIPO utilizzando l’apposito modulo online (e-Form) entro e
non oltre le 13:00 (ora locale) del 8 giugno 2021. Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte sono reperibili nella guida per i proponenti al seguente indirizzo Internet:https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/grants
GUUE C 150 del 28/04/21

The Job After “Special Edition”:
formazione sull’imprenditorialità post-emergenza
Nato come corso online durante il lockdown, The Job After è diventato un vero e proprio format di
stampo divulgativo e formativo sull’imprenditorialità post-emergenza. Un aggregatore di contenuti e skills concreti e spendibili rivolto a persone in fase di esplorazione imprenditoriale, crescita
professionale o instabilità lavorativa a seguito della pandemia.
Dopo la prima (aprile-giugno 2020) e la seconda (ottobre-dicembre 2020), la terza edizione include
partner e ospiti speciali e un nuovo formato. Insieme a On/Off e ART-ER Spazi Area S3 di Parma, soggetti ideatori dell’iniziativa, salgono a bordo anche Impact Hub Reggio Emilia e il Punto
Impresa Digitale della Camera di commercio di Parma. Ogni modulo formativo online sarà seguito
da un talk aperto e in diretta streaming con esperti di rilievo nazionale, che dialogheranno su
temi come l’imprenditoria a impatto sociale, l’open innovation, il community engagement e la proprietà intellettuale delle idee. Il percorso è gratuito previa registrazione online e
aperto a tutti, in particolar modo a studenti, neo-laureati, ricercatori, imprenditori (consolidati, futuri, emergenti), team, liberi professionisti e disoccupati. La formazione sarà erogata tramite una
piattaforma di videoconferenza e i talk saranno trasmessi in diretta streaming.
Calendario
Mercoledì 28 aprile. h. 17.00, Equity Crowdfunding e Impact Investing, h. 18.00, talk a 5 voci sulle
startup e l’imprenditoria a impatto sociale
Mercoledì 12 maggio: Open Innovation Management
Giovedì 27 maggio: Community Engagement
Mercoledì 9 giugno: La proprietà intellettuale dell’idea
Info e contatti: https://officineonoff.com/the-job-after-corso-online/
https://www.art-er.it/2021/04/the-job-after-special-edition-al-via-la-terza-edizione/
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Summer School in Cinema,
Human Rights and Advocacy
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con
Picture People, organizza la 16° edizione della Summer
School in Cinema, Human Rights and Advocacy,
un corso di una settimana con possibilità di fare domanda di borse di studio a copertura totale della quota di
partecipazione.
A causa dell’emergenza COVID-19, il corso si terrà
in formato blended dal 30 agosto all’8 settembre
2021, con alcune sessioni online e altre in presenza al Lido
di Venezia, presso la sede del Global Campus e gli spazi
della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La Summer School offre un entusiasmante programma di conferenze, proiezioni di film, discussioni,
gruppi di lavoro e un seminario di narrazione che combina competenze sui diritti umani, studi sui media e
strategie di difesa dei video advocacy. Nel programma di quest’anno verrà dedicata particolare attenzione alla
difesa dei diritti dei minori.
Destinatari
Sono incoraggiati a partecipare alla Summer School: professionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo settore
(volontario) e chiunque usi o sia interessato a utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere
il cambiamento sociale. Si richiede laurea o dottorato.
Borse di studio
La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Il Global Campus of Human Rights offrirà fino a 10 esenzioni dalle tasse scolastiche e 4 borse di studio complete rivolte, in particolare, a studenti, esperti e/o professionisti il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del settore.
Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione. Scadenza:
20 giugno 2021.
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/summer-schools/cinema-humanrights-and-advocacy/scholarships.html

“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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Invito “Insieme nella distanza:
Costruire nuove solidarietà in un mondo che cambia”
La delegazione dell'UE a Strasburgo e i suoi partner lanciano
un bando aperto per foto e testimonianze per illustrare le storie
di persone che hanno affrontato la crisi e dato un esempio di
solidarietà in tempi così difficili.
Le foto e le storie selezionate saranno presentate in una mostra
virtuale su una pagina web in autunno e incluse in un libro fotografico dedicato e in una collezione di cartoline sia in forma
stampata che digitale. Scadenza: 31 maggio 2021.
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/95650/opencall-photos-together-distance-building-new-solidarities-changing
-world_en
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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/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato 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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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.
Pagina 16
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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/

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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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/
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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

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/

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

C
O
N
C
O
R
S
I

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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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

Pagina 19

Europa & Mediterraneo n. 17 del 28/04/2021

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.

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. er consultare il regolamento e compilare la domanda cliccare qui

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+|Gioventù
2021
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Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione
Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala.
Dalla Piattaforma è possibile accedere a:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID,
necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+.
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Guida Erasmus+ 2021 in italiano!

La Guida al Programma Erasmus+ 2021 è ora disponibile anche in italiano!
All’interno della Guida è possibile trovare informazioni sulle priorità del Programma, azioni finanziate, indicazioni dettagliate su come partecipare al programma e come candidare un progetto.
Sul sito della Commissione europea è possibile trovare anche altre versioni linguistiche.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
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Direzione generale Bilancio Pubblicazione di un posto
vacante di consulente principale (grado AD 14)(articolo 29, paragrafo 2,
dello statuto dei funzionari) COM/2021/10403

La direzione generale Bilancio (DG BUDG) è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni, cinque delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles
e Lussemburgo.
Sono ammessi alla fase di selezione solamente coloro che soddisfano i requisiti formali indicati di seguito entro il termine previsto per la presentazione delle candidature:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma
quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari
a almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono
essere stati maturati in funzioni di consulenza di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue.
Limiti di età: non aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
Chi intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al
seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/
human-resources/seniormanagementvacancies/. Per completare la candidatura occorre caricare un
CV in formato PDF, preferibilmente utilizzando il modello di CV Europass. Il curriculum vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
Una volta completata l'iscrizione online, si riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma
dell'avvenuta registrazione della candidatura. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma
indica che la candidatura non è stata registrata. Si ricorda che non è possibile seguire online lo
stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo saranno trasmesse direttamente dalla Commissione europea. Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un
messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu Il termine
ultimo per l'iscrizione è il 27 maggio 2021, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale
l'iscrizione non sarà più possibile.

GUUE C/A 149 del 27/04/2021

Accreditamento ECHE 2021-2027 – Call 2022
È stata pubblicata il 22 aprile la nuova call per l’accredita-

mento ECHE, di cui devono dotarsi gli Istituti di Istruzione Superiore (previo riconoscimento ministeriale) per partecipare alla mobilità intra ed extra europea nel presente
settennio del Programma Erasmus Plus.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al 10 giugno 2021 (ore 17,00 di Bruxelles), mentre la presentazione è modulata, esattamente come nella precedente
call, secondo due distinte procedure, light e full, tarate sulla
consuetudine dei beneficiari con il programma, con le loro
past performance o, in alternativa, nel caso si tratti di candidati al loro primo tentativo di partecipazione.
Dopo aver effettuato la registrazione del proprio Istituto sul portale, per la generazione automatica
della candidatura è necessario loggarsi ai seguenti link:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
FULL PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_FULL PROCEDURE
LIGHT PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_LIGHT PROCEDURE
Si consiglia vivamente di far riferimento, oltre che alle indicazioni riportate sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education
-charter_en anche a quanto pubblicato dall’Agenzia Nazionale sul sito www.erasmusplus.it al link:
http://www.erasmusplus.it/eche-erasmus-charter-for-higher-education-la-call-per-listruzionesuperiore/ con informazioni utili e documentazione di supporto necessaria alla elaborazione di una
candidatura di successo.
http://www.erasmusplus.it/accreditamento-eche-2021-2027-call-2022/
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ECCO IL BANDO E IL TEMA DELLA DODICESIMA
EDIZIONE DI "UNA MARINA DI LIBRI"
Sul sito www.unamarinadilibri.it è on line il bando per partecipare alla nuova edizione di "Una marina di libri",
festival del libro di Palermo promosso dal CCN Piazza Marina & Dintorni in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, le case editrici Navarra e Sellerio e con la libreria Dudi. La
fiera dell'editoria indipendente che
quest'anno vi aspetta al Parco Villa
Filippina, da giovedì 16 settembre fino
a domenica 19.
Il tema della dodicesima edizione di "Una marina di libri 2021" sarà: "Per l'alto mare aperto". È tempo di alzare le vele e di riprendere i venti del destino. E’ ora di mollare gli ormeggi, di tornare a navigare per l'alto mare
aperto. La marina, si sa, è approdo, ma come ogni marina è anche partenza. Per troppo tempo siamo stati
nella bonaccia, ancorati in rada, congelati dagli obblighi della quarantena. Ora è tempo di ripartire. Per l’Italia,
per Palermo e per la Sicilia tutta. Ripartire da “Una marina di libri”, da un nuovo porto – quello di Villa Filippina
- e inseguire nuovi orizzonti, senza dimenticare le albe già solcate. Come abbiamo fatto. Come desideriamo
ricominciare a fare. Il Direttore artistico è il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri accompagnato da un
comitato scientifico costituito da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio.
L'ingresso a "Una marina di libri" prevede il pagamento di un biglietto di 3 euro al giorno. In alternativa al giornaliero sarà possibile acquistare un biglietto cumulativo che permette l'ingresso a tutti i 4 giorni della manifestazione al costo ridotto di 8 euro. La mattina di venerdì 17 settembre - novità dell'edizione 2021 - sarà invece
a ingresso libero e gratuito per tutti: un segno importante per la città e soprattutto per le scolaresche di ogni
ordine e grado cui prevalentemente il programma del venerdì mattina sarà dedicato.
Potranno inoltrare domanda solo case editrici indipendenti che non facciano parte o siano partecipate da un
gruppo editoriale, e cioè che siano proprietarie contemporaneamente di più marchi editoriali, società di promozioni, distribuzione, e che non pubblichino con richiesta di contributo all'autore. Le domande d’iscrizione verranno accettate in ordine cronologico e fino a esaurimento dei posti disponibili.

AVVISO DI POSTO VACANTE N. 25/2021 relativo
a un posto di direttore/direttrice della direzione D
Comunicazione e rapporti interistituzionali (Pubblicazione ai sensi
dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea)

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell'Unione europea, composto da
rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri soggetti rappresentativi
della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. Requisiti:
I/le candidati/e devono avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di laurea della durata di almeno quattro anni o
ella durata di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale di un anno in un settore attinente alle
funzioni da svolgere, quando la durata normale di tali studi universitari è di tre anni o più
i/le candidati/e devono aver maturato un'esperienza professionale di almeno 15 anni, rilevante ai fini delle funzioni da svolgere, di cui almeno cinque anni a livello dirigenziale
I/le candidati/e devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE
I/le candidati/e al posto di cui al presente avviso devono compilare l'atto di candidatura online
(http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/dirD-EESC) entro il 28 maggio 2021 a mezzogiorno.
GUUE C/A 150 del 28/04/21
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Ambasciatori Erasmus+ Scuola: selezione di esperti
a supporto dell’Agenzia nazionale Indire
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha lanciato un bando pubblico per la selezione di Ambasciatori Erasmus+ per il settore scuola, ovvero esperti di progettazione, collaborazioni online, mobilità e cooperazione
del settore scuola che possano supportare l’attività di promozione e diffusione delle opportunità Erasmus+ per
l’istruzione scolastica. Come riportato nel bando, la volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire è quella di creare una rete di figure con elevate competenze in termini di progetti di collaborazione eTwinning, progetti
di mobilità o partenariati del settore scuola (KA1 o KA2) e altre attività affini di formazione e tutoraggio, per
offrire informazioni e supporto a livello capillare in tutto il Paese, in collaborazione con i referenti pedagogici e
istituzionali nominati dagli Uffici Scolastici Regionali.
L’iniziativa è stata avviata dopo la positiva esperienza degli ambasciatori nazionali dell’azione europea per la
collaborazione a distanza tra scuole eTwinning, avviata in Italia nel 2009 e poi estesa anche ad altri Paesi europei. Scadenza: 10 maggio 2021, alle ore 23:59.
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-di-esperti-a-supporto-dellagenzia-nazionale-erasmus-indire-nel
-ruolo-di-ambasciatori-per-il-settore-scuola/
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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

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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Call contro l’odio online

Cyberbullismo, hate speech, revenge porn, stalking: l’odio online è sempre più diffuso e spesso ci riguarda da
vicino. Per questo siamo tutti chiamati a fare rete per contribuire a rendere le nostre comunità meno inclini all’odio e più inclusive, un obiettivo che si può raggiungere agendo sinergicamente anche attraverso un buon uso del
Digitale.
In vista del Festival WMF2021 in programma il 24, 25 e 26 giugno 2021, in collaborazione con Chi Odia Paga, è stata lanciata una Call For ideas per progetti contro l'odio online, attraverso l'iniziativa Una Buona
Idea. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la prima startup contro l'odio online, è dedicata a idee e progetti nati con l’obiettivo di contrastare le diverse forme d’odio online e si propone di incrementarne visibilità
e opportunità di sviluppo attraverso i due premi in palio.
La Call è aperta a individui, associazioni e realtà del terzo settore che hanno avviato da poco o intendono
avviare progetti di contrasto alle diverse forme d’odio online.
L’obiettivo è quello di promuovere e premiare idee e iniziative volte a contrastare la diffusione d’odio in rete, supportando al contempo un uso consapevole del digitale a impatto positivo sulla società. Il vincitore della Call Una
buona idea si aggiudicherà due premi:
WMF Awards: assegnato direttamente sul Mainstage del Festival - 24, 25 e 26 giugno a Rimini e Online - e trasmesso in live streaming in tutto il mondo;
accesso alla piattaforma di crowdfunding di Chi Odia Paga, per ottenere nuovi finanziamenti e raggiungere l’obiettivo prefissato. Scadenza: 30 aprile 2021.
https://www.webmarketingfestival.it/call/una-buona-idea/
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Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazione.
La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo
kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero
da falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni.
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it

Corso online “Quest4Quality” sulla qualità
degli scambi giovanili

Dal 1° al 21 giugno 2021 l’Agenzia nazionale per i giovani coordinerà il corso di formazione dal titolo “Quest4Quality”. L’opportunità, gratuita per i partecipanti, è finanziata dal programma Erasmus+ nell’ambito
delle attività 2020 di Formazione e cooperazione transnazionale (TCA).
Il corso si svolgerà interamente online, in lingua inglese, sarà articolato in 6 webinar su diversi contenuti specifici e sarà incentrato sul miglioramento della qualità degli scambi giovanili.
Le attività sono rivolte in particolare a youth worker e a group leader impegnati nella stesura di un progetto di
scambio o nel suo svolgimento; la qualità degli scambi giovanili sarà, infatti, messa a fuoco attraverso l’analisi
e lo scambio di pratiche operative in merito ai seguenti aspetti: il coinvolgimento dei giovani, le attività, l’apprendimento non formale, l’impianto del progetto e la sua implementazione, il gruppo di lavoro e molto altro.
Saranno ammessi 30 partecipanti provenienti dai Paesi aderenti al Programma Erasmus+: Gioventù e dai Paesi Partner confinanti con l’Unione europea.
Per tutti i dettagli sul programma del corso, sui Paesi partecipanti, e per procedere ad iscriversi, è possibile consultare il sito SALTO- Gioventù.
È possibile effettuare l’iscrizione entro il 1° maggio 2021.
https://agenziagiovani.it/erasmus-news/aperte-le-iscrizioni-per-il-corso-online-quest4quality-sulla-qualita-degliscambi-giovanili/

Concorso cinematografico Le Foreste
I polmoni verdi della Terra
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il 4° Concorso Cinematografico delle Foreste.
Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico
attraverso il linguaggio cinematografico avvalendosi del punto di vista di registi provenienti da tutto il mondo. I film selezionati dalla Giuria verranno proiettati a Bergamo a novembre
2021.
Sezioni:
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee, temperate e boreali
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo,
o risorse di vita per l’ambiente animale.
Argomenti:
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono all’interno delle Foreste di tutto il mondo
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e
suoni della natura
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leggende e racconti dal mondo delle Foreste
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali protette
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I
film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015.
Scadenza: 15 settembre 2021.
https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf
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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.

C
O
N
C
O
R
S
I

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
28 Aprile 2021 ore 10.00 – 12.30

NextGenerationEU.
Un piano per un’Europa più moderna e sostenibile
Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE
hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi
per un'Europa più moderna e sostenibile.
NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa da 750 miliardi di euro, che
contribuirà a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19
più verde, digitale, resiliente e adeguata alle
sfide presenti e future.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza: è il
fulcro di NextGenerationEU, e metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri.
Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU): iniziativa che porta
avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e
quelle per il superamento degli effetti della
crisi. REACT-EU contribuirà a una ripresa economica verde, digitale e resiliente.
I fondi saranno ripartiti tra il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale
europeo (FSE)
e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
NextGenerationEU assegnerà ulteriori finanziamenti anche ad altri programmi quali Orizzonte 2020, InvestEU, il Fondo per lo sviluppo
rurale o il Fondo per una transizione giusta.
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe
Direct di Palermo, in collaborazione con la
Commissione Europea, la Regione Sicilia,
organizzerà il 28 Aprile 2021 un seminario
online dal titolo:
“NextGenerationEU. Un piano per un’Europa
più moderna e sostenibile”
L’evento vuole mettere in evidenza le finalità e
gli obiettivi dell’iniziativa europea analizzandone inoltre i risvolti per il territorio regionale.
Numerose le sfide per i territori dalla transizione digitale a quella verde (ambiente ed agricoltura), dalle infrastrutture alla coesione territoriale, dalla salute alla
ricerca ed innovazione.
Programma

Carlo Corazza, Capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Gaetano Armao, Assessore all'Economia,
Regione Siciliana Roberto Lagalla, Assessore Regionale dell'Istruzione e la Formazione professionale,
Regione Siciliana Beatrice Covassi, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle
tecnologie DG CONNECT, Commissione Europea)

Ignazio CORRAO , Deputato al Parlamento europeo Pietro Bartolo, Deputato al Parlamento europeo

Francesca Donato, Deputata al Parlamento europeo Francesco Tufarelli, Ufficio per il coordinamento
delle politiche dell'Unione Europea, Dipartimento Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giovanni Cafeo, Segretario Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea, ARS

Giuseppe Compagnone, Presidente Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea, ARS

Angelo Mineo, UNIPA Direttore Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e statistiche UNIPA

Federico Amedeo Lasco, Dirigente generale Dipartimento Programmazione Regione Sicilia

Dario Cartabellotta, Dirigente Generale Dipartimento dell'Agricoltura, Regione Sicilia
Modera, Franco Garufi, esperto di politiche di coesione, vice presidente Centro Pio La Torre.
Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo 338.3942899 - 091335081
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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' ICEAgenzia 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 manifestazione si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera di imprese innovative, reti di impresa,
start-up, 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.
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'ICE-Agenzia 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

39 Anniversario dell'uccisione politico-mafiosa
di Pio La Torre
e Rosario di Salvo
Con il contributo di Rappresentanti Istituzionali, Territoriali e delle Associazioni Antimafia. Concluderanno i familiari
delle vittime e gli studenti del Nord, del
Centro, del Sud e della Casa di Reclusione Di Bona "Ucciardone".
Coordina: Vito Lo Monaco presidente
del Centro Studi Pio La Torre
L'evento sarà trasmesso in diretta
streaming sul sito del Centro Studi Pio
La Torre www.piolatorre.it sul canale
YouTube https://www.youtube.com/
channel/UC38oVnod92elg_m9Z0ZZXA e sul porta-

le Legalità&Scuola dell’Ansa http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola

Webinar L’affidamento dei beni e servizi dopo la conversione del DL semplificazioni',
mercoledì 28 aprile 2021, ore 9.00 - 11.30
L’ANCI Sicilia organizza il seguente webinar:
“L’AFFIDAMENTO DEI BENI E SERVIZI DOPO LA CONVERSIONE DEL DL SEMPLIFICAZIONI
L’incontro, si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì 28 aprile 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.30
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Regolamenti della Commissione Europea
Decisione di esecuzione (UE) 2021/673 della Commissione, del 21 aprile 2021, relativa
alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Tetti verdi» («Green Garden Roof Tops») [notificata con il numero C(2021) 2750]
GUUE L 141 del 26/04/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/674 della Commissione, del 21 aprile 2021, relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo
«Programma di scambio dei funzionari pubblici (CSEP)» — «Civil Servant Exchange
Program (CSEP)» [notificata con il numero C(2021) 2784]
GUUE L 141 del 26/04/2021

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