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COVID-19: la Commissione autorizza
il primo vaccino sicuro ed efficace
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La Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti COVID-19 messo a punto da BioNTech e
Pfizer, che diventa così il primo vaccino anti COID-19 autorizzato nell'UE. L'autorizzazione, avallata dagli Stati membri, fa seguito a una raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell'efficacia
e della qualità del vaccino in questione condotta dall'agenzia europea per i medicinali (EMA).
La Presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, ha dichiarato: "Oggi aggiungiamo un
importante tassello al successo della strategia europea per affrontare la pandemia. Abbiamo approvato il
primo vaccino sicuro ed efficace contro la COVID-19 e
presto ve ne saranno altri. Le
dosi del vaccino approvato
oggi saranno disponibili in
tutti i paesi dell'UE, contemporaneamente e alle stesse
condizioni.
Anche le imminenti giornate
europee della vaccinazione
segneranno un momento di
grande unità: siamo tutti sulla stessa barca. Non poteva
esserci modo migliore per
concludere questo anno difficile e cominciare a lasciarci la pandemia alle spalle." BioNTech e Pfizer hanno presentato una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata il 1º dicembre, facendo seguito
all'analisi progressiva dei loro dati avviata già dal 6 ottobre dall'EMA. In tal modo è stato p
ossibile valutare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata in tempi molto
brevi. Tale procedura, elaborata specificamente per le situazioni di emergenza, consente una valutazione quanto più rapida possibile, garantendo al contempo un esame completo e minuzioso di tutti i requisiti di sicurezza, efficacia e qualità del vaccino.
Sulla base del parere positivo dell'EMA, la Commissione ha verificato tutti gli elementi a sostegno
dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata e ha consultato gli Stati membri prima di
rilasciarla. Il vaccino BioNTech-Pfizer è basato sulla tecnologia dell'RNA messaggero (mRNA), che
permette alle cellule di produrre frammenti innocui delle proteine virali che il corpo umano utilizza per
mettere in atto una risposta immunitaria al fine di prevenire o combattere una successiva infezione naturale.
Quando viene somministrato il vaccino, le cellule leggono le istruzioni genetiche e producono frammenti
della "proteina spike", cioè una proteina che si trova sulla superficie esterna del virus attraverso la quale
quest'ultimo entra nelle cellule e si replica, causando la malattia. Il sistema immunitario riconosce quindi
tale proteina come estranea e produce difese naturali per contrastarla, vale a dire anticorpi e cellule T.
Prossime tappe
La Commissione, gli Stati membri e l'azienda farmaceutica stanno lavorando per consegnare le prime
dosi il 26 dicembre, in modo da poter dare inizio alle giornate europee della vaccinazione (27, 28 e 29
dicembre). Le consegne proseguiranno fino alla fine di dicembre e con cadenza settimanale costante
nei mesi successivi. Entro settembre 2021 dovrebbe essere completata la distribuzione di 200 milioni di
dosi. La Commissione e gli Stati membri si stanno già attivando per disporre di 100 milioni di dosi supplementari.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Operazione 6.4.a – Pubblicazione decreto rettifica graduatoria
Si pubblica il DDG n. 4417 del 16/12/2020 con il quale è stato approvato l’estratto dell’Allegato A al DDS n. 1233
del 30/04/2020, relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, modificato con la rettifica del punteggio della Ditta Cammarata Ugo oggi collocata alla posizione 46 bis.
Bando pubblico relativo alla Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole – Agriturismo – aiuto in esenzione” [aiuto SA.49544 (2017/X)].
Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.9 – Pubblicazione bando
Bando sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità.
Azione PAL: Promuovere progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale
tra produttori, enti pubblici e soggetti del privato sociale finalizzate a sostenere la diversificazione delle attività
agricole in attività volte all’integrazione sociale”
Avviso – Fatturazione elettronica – Ammissibilità delle spese a decorrere dal 1 gennaio 2021
PSR Sicilia 2014/2020. Fatturazione elettronica – Ammissibilità delle spese a decorrere dal 1 gennaio 2021
Tutte le fatture emesse a partire dal 1 Gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente (PSR Sicilia
2014/2020 – Sottomisura/Operazione___________, data di pubblicazione e numero bando), non saranno più
ritenute ammissibili……
Gal Terre Normanne – Sottomisura 7.6 – Pubblicazione bando
Sottomisura 7.6 Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”.
Ambito tematico 1 “Turismo sostenibile” Azione PAL 1.2: Recupero strutture di interesse storico culturale ed
ambientale
Codice bando 52242 Pubblicazione bando
Operazione 10.1.b – Avviso rettifica elenco regionale definitivo
Misura 10 “Pagamenti agro-climatico- ambientali”
Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”- Bando 2018.
Con il DDG. n. 4485 del 17/12/2020 si rettifica l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ricevibili,
ammissibili e finanziabili approvato con DDG n. 2546 del 10/10/2019 con il riconoscimento del requisito di ricevibilità per le seguenti domande di sostegno: ditta Carbona Società agricola s.r.l. domanda n. 84241056062,
ditta Urso Giacomo domanda n. 84241360258, ditta Società Agricola Scaccianoce s.r.l, domanda n.
84241675606, ditta Naturamica Cooperativa sociale domanda n. 84241675531. Tali domande di sostegno e quelle annuali di pagamento saranno sottoposte alle verifiche dei requisiti di ammissibilità ai fini della rispettiva finanziabilità.
Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.4 – Pubblicazione Bando
Bando 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali”
Azione PAL: “Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali, finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi superando gli svantaggi della frammentazione tramite le economie di scala difficili da raggiungere singolarmente.
Ambito 1: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri))
Pubblicazione Bando
Sottomisura 19.2 – Approvata la Pista di Controllo
Sottomisura 19.2 “Attuazione del Piano di Sviluppo Locale – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativi”.
Con D.D.G. n°4493 del 18/12/2020 è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla sottomisura 19.2 Attuazione da parte di soggetti diversi dai GAL- Modalità a bando.
Linee guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020
Avviso – Pubblicazione DDG 4887 , ed Allegato 1. ” linee Guida per l’attuazione della misura del PSR Sicilia 2014
-2020″.
Misure ad investimento – Avviso cumulo del sostegno con credito d’imposta
Si comunica che, con nota ARES (2020) 6839797 del 17 novembre 2020, la Commissione europea ha confermato che è possibile cumulare il sostegno di cui alle misure/sottomisura ad investimento del Programma di Sviluppo
Rurale con il credito d’imposta di cui alla normativa nazionale, entro i limiti fissati dall’allegato II del Reg. (UE) n.
1305/2013, cioè senza superare le aliquote massime previste dallo stesso allegato e riportate nel Programma.
Per quanto sopra, si specifica che solamente nel caso di bandi nei quali ai fini del sostegno non sia stata prevista
l’intensità massima consentita dal suddetto allegato II, si potrà fruire del credito d’imposta sino alla concorrenza
della stessa intensità massima.
Sottomisura 7.5 – Approvate le griglie di riduzione/esclusione
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala “.
Con D.D.G. n°4444 del 17/12/2020 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione della sottomisura 7.5
che sostituiscono quelle precedentemente approvate con DDG.177 del 28/02/2019.
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Operazione 10.1.b – Avviso rettifica elenco regionale definitivo
Misura 10 “Pagamenti agro-climatico- ambientali”
Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”- Bando 2018.
Con il DDG. n. 4485 del 17/12/2020 si rettifica l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ricevibili,
ammissibili e finanziabili approvato con DDG n. 2546 del 10/10/2019 con il riconoscimento del requisito di ricevibilità per le seguenti domande di sostegno: ditta Carbona Società agricola s.r.l. domanda n. 84241056062,
ditta Urso Giacomo domanda n. 84241360258, ditta Società Agricola Scaccianoce s.r.l, domanda n.
84241675606, ditta Naturamica Cooperativa sociale domanda n. 84241675531. Tali domande di sostegno e quelle annuali di pagamento saranno sottoposte alle verifiche dei requisiti di ammissibilità ai fini della rispettiva finanziabilità.
https://www.psrsicilia.it/#
Linee guida per l'attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020
Nel sito PSR Sicilia 2014-2020, fra le news, è stato pubblicato l'Avviso relativo alle "linee Guida per l'attuazione
della misura del PSR Sicilia 2014-2020", contenete il DDG 4887 del 18/12/2020 e l'Allegato 1.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

P.A.L. COMUNITA' RURALI RESILIENTI -TERMINI INIZIALI E FINALI
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Facendo seguito alla nota del Servizio 3° Ass.to Reg.le dell'Agricoltura inerente la conformità del Bando si comunica che i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti 18/12/2020 31/03/2021. www.madoniegal.it
Si comunica che sono stati pubblicati i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno:
18/12/2020 - 31/03/2021. Ciò si comunica a tutti gli effetti di legge.
Il link sul ns sito è il seguente: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/499p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-4-cod-univoco-52041-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-dipresentazione-delle-domande-di-sostegno

Conferenza Stato Regioni: i decreti pianificazione
e viabilità attuativi del testo unico delle foreste
e filiere forestali

Bellanova: "Valorizzata vocazione foreste per il bene delle generazioni presenti e future"

Approvati in Conferenza Stato/ Regioni oggi due decreti attuativi del Testo unico delle foreste e filiere forestali.
Nello specifico, sono due punti importanti per l'attuazione delle previsioni del Testo Unico, e si qualificano come
linee guida per le Regioni, che hanno contribuito in maniera determinante alla loro redazione, sia partecipando al
gruppo di lavoro per la prima bozza, sia rivedendo in sede di tavolo tecnico il documento che era uscito dal concerto con gli altri Ministeri coinvolti. L'articolato poggia le proprie basi su aggiornatissimi aspetti scientifici, grazie
alla grande collaborazione assicurata dai professori della SISEF, ed anche per gli aspetti tecnici ed operativi,
grazie all'apporto del CREA e del CONAF. Salgono quindi a 5 i decreti attuativi del TUFF approvati dall'aprile del
2018 ad oggi. "Le foreste sono al centro delle politiche ministeriali. Rappresentano il 40% del territorio nazionale,
sono scrigno di biodiversità, componente fondamentale del capitale naturale nazionale, luogo di lavoro, fonte di
salute, bellezza, turismo, prevenzione del dissesto idrogeologico", commenta la Ministra Teresa Bellanova.
E ancora: "A queste funzioni ormai ben note delle foreste, che grazie ai due decreti approvati oggi potranno vedere giustamente valorizzata la propria vocazione, si aggiunge e diviene di importanza strategica il ruolo nell'ambito
della mitigazione dei cambiamenti climatici". "Creare nuovi boschi e avere cura di quelli esistenti, valorizzando i
servizi ecosistemici che forniscono, è l'obiettivo che il Testo Unico forestale, attraverso la gestione forestale sostenibile, si è posto per il bene delle generazioni presenti e future", conclude Bellanova.
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DOP E IGP: SICILIA PRIMA PER AUMENTO DEL VALORE
DELLA PRODUZIONE
La Sicilia si piazza al primo posto tra le regioni italiane per crescita, in termini di percentuale, del valore della produzione certificata dei prodotti DOP e IGP del settore
del Food. È quanto emerge dall’ultimo Rapporto Ismea-Qualivita 2020 - l’analisi dei
valori economici e produttivi dei settori agroalimentare e vitivinicolo DOP IGP - presentato venerdì scorso a Roma. Nel dettaglio si registra una crescita pari a ben il
21,8% con un valore della produzione che passa così da 53 milioni di euro, registrato nel 2018, a 65 milioni di euro di produzione certificata, nell’ultima rilevazione. Ma
non è l’unico trend positivo per la Sicilia, che conquista anche un ottimo terzo posto,
in Italia, per numero di prodotti DOP e IGP nel settore del food. Sono 34, in totale, i
prodotti a marchio della Regione Siciliana, con ben 4.394 operatori all’attivo. Soltanto in questo anno, rende noto
l’assessore Bandiera, sono stati registrati 3 prodotti a marchio di qualità (DOP/IGP) presso l’Unione Europea:
Cappero delle Eolie, Provola dei Nebrodi e Limone dell’Etna; mentre per altri 2 prodotti (pistacchio di Raffadali e
pesca di Delia) è in istruttoria il dossier, presso gli uffici della Commissione europea.
Agrisette
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GASOLIO AGRICOLO: NUOVI OBBLIGHI SUI DEPOSITI
Per chi ha un deposito di gasolio, a partire dal 2021 entreranno in vigore delle nuove regole e dei nuovi obblighi
da rispettare. Gli agricoltori però saranno una categoria a parte, esonerata da queste novità legislative, lo comunica una circolare dell’Agenzia delle Dogane (47/2020). La stessa sottolinea quindi che le aziende agricole non
saranno soggette ai nuovi obblighi che riguardano i serbatoi per lo stoccaggio del gasolio denaturato utilizzato in
ambito agricolo. Le nuove regole che sono state disposte per il prossimo anno entreranno in vigore immediatamente dal primo gennaio 2021 e prevedono nuovi obblighi per tutti i soggetti che hanno un deposito di carburante
tra i 5 e i 25mila litri senza erogatore o tra i 5 e i 10mila litri con erogatore. Altro aspetto fondamentale da sapere:
da gennaio bisognerà tenere un registro di carico e scarico e sarà fondamentale una comunicazione. Il decreto
legge 124 del 26 ottobre 2019, entrato in vigore in ritardo per colpa del Coronavirus, contiene questa nuova normativa. L’articolo 5 sul contrasto alle frodi in materia di accisa, prevede che il limite di 25 metri cubi (ovvero 25mila litri) venga abbassato a 10 metri cubi. Quello per i serbatoi con erogatore, abitualmente di 10 metri cubi, verrà
invece abbassato a 5 metri cubi, queste sono altre novità previste dalle regole per il 2021. I serbatoi che hanno
una capacità inferiore ai 5mila litri saranno ancora esenti dai nuovi obblighi.
Agrisette

Sottoscrizione del Codice Etico, al via la Rete solidale
contro lo spreco alimentare.

Bellanova: "Iniziativa importante. Solo un Accordo di sistema può garantire risposte appropriate.
Esperienza Mipaaf del Fondo fragilità alimentari modello in Europa"
"Lotta allo spreco e sostegno alle fragilità alimentare sono
temi sempre più pressanti e cruciali, mai come oggi obbligatoriamente al centro dell'azione di Governo. Lo dimostra
l'importante, mai così consistente, dotazione del Fondo
emergenze alimentari cui, nei mesi dell'emergenze Covid,
abbiamo voluto destinare 300milioni; gli 800 milioni di euro
trasferiti ai Comuni per buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà; gli ulteriori 40 milioni già previsti nella
prossima Legge di bilancio per rafforzare il Fondo. Il nostro obiettivo è uno e uno solo: diritto al cibo, e cibo di
qualità, per tutti".Così la Ministra Teresa Bellanova, intervenuta stamane alla nascita a Lecce, Salone della Prefettura, della Rete solidale contro lo spreco alimentare con la
Sottoscrizione del Codice Etico.
"La rete che nasce oggi", ha proseguito Bellanova, "si
presenta come un vero e proprio accordo di sistema, dove
gli enti pubblici promotori trovano adesione e supporto
operativo da parte degli operatori del Terzo Settore e la
partecipazione delle imprese del settore agroalimentare e della Grande Distribuzione. Solo un accordo così inteso può fornire risposte davvero incisive sul territorio, dando ulteriore forza a ciò che già di realizza quotidianamente e concretezza alle politiche che si stanno portando avanti a livello nazionale. La nascita di una Rete Solidale sul territorio è un passaggio fondamentale per contrastare e ridurre lo spreco alimentare. La vostra esperienza sarà preziosa per i prossimi progressi che si vorranno fare sul tema".
"Una dotazione del Fondo Indigenti, quella p er il 2020, del tutto straordinaria che, oltre a rispondere alle attuali
situazioni di emergenza, consentirà di programmare ulteriori ed importanti bandi di gara nei prossimi anni. Cui si
aggiungono, lo voglio ricordare, le risorse europee del Fead che ammontano a oltre 70 milioni di euro l'anno", ha
dunque proseguito la Ministra. "In collaborazione con il terzo settore laico e cattolico e le associazioni del mondo
agricolo siamo adesso al lavoro per definire priorità e tempistiche dei prossimi bandi di gara gestiti, con l'ulteriore
obiettivo di influire positivamente su quelle filiere agricole attualmente in difficoltà a causa dell'emergenza Covid".
Nel corso dell'intervento Bellanova ha voluto sottolineare il successo dei bandi, grazie all'apposito Fondo gestito
dal Mipaaf, per il finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel
campo della shelf life dei prodotti alimentari e del loro confezionamento.
"Grazie ai 3 bandi finora emanati e ai 2 milioni di euro disponibili, sono stati selezionati 40 progetti vincitori", ha
sottolineato Bellanova. "Le oltre 500 domande ricevute dal Mipaaf testimoniano quanto sia elevato l'interesse sul
tema e quanto grande sia la passione profusa dagli operatori impegnati nella lotta allo spreco alimentare. E tra i
progetti vincitori voglio ricordare oggi quello dell'Emporio della Solidarietà della Comunità Emmanuel, che da anni
svolge un importante lavoro su questo terreno con il recupero e la redistribuzione, e che con questo progetto punta a rendere disponibili, tramite gestione di un'apposita piattaforma on line, prodotti alimentari provenienti da donazioni e grande distribuzione, che con un'apposita card per la spesa gratuita verranno messi a disposizione delle famiglie più fragili".
Infine, Bellanova ha anche voluto sottolineare l'importanza del Marchio etico, parte integrante del Codice, che
andrà a identificare tutte le azioni della Rete. "La creazione di un marchio etico dà la possibilità di valorizzare l'impegno degli operatori e di dare risalto alla preziosa opera a favore della collettività. Sono sicura che la Rete saprà
svolgere un'opera importante in termini di promozione della cultura della lotta allo spreco, anche con il coinvolgimento delle scuole. I ragazzi e i giovani di oggi, coinvolti in attività di sensibilizzazione sul tema, saranno, domani,
donne e uomini capaci di attuare comportamenti responsabili e intraprendere iniziative finalizzate a una maggior
equità sociale, avendo una particolare sensibilità per i modelli produttivi ed alimentari più sostenibili".
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L'UE, Leonardo DiCaprio e la Global Wildlife
Conservation insieme per la biodiversità
L'Unione europea, l'attore ambientalista e vincitore dell'Academy Award ® Leonardo DiCaprio e l'organizzazione Global Wildlife Conservation (GWC)(link
is external) hanno lanciato due iniziative, per un valore
di 34 milioni di €, volte a proteggere meglio il pianeta
nel 2021.
La prima iniziativa è la risposta rapida per gli ecosistemi, le specie e le comunità in stato di emergenza
(Rapid RESCUE), che intende fornire una risposta immediata alle nuove minacce per la biodiversità.
La seconda iniziativa mira a salvaguardare il parco
nazionale di Virunga nella Repubblica democratica del
Congo, la zona protetta con la maggiore biodiversità
del continente africano, contribuendo a reintrodurre nel
parco i gorilla di pianura orientale e altre specie minacciate. Entrambe le iniziative esemplificano l'impegno
dell'UE a realizzare il Green Deal in tutto il mondo e la
missione della Global Wildlife Conservation di conservare la diversità della vita sulla Terra.
La Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha dichiarato: "La biodiversità è minacciata in tutto il mondo; la pandemia in corso ha reso ancora più evidente il fatto che proteggere
ecosistemi preziosi è fondamentale per la vita della fauna selvatica. Ne va della nostra stessa esistenza. Sono lieta che la Global Wildlife Conservation, Leonardo DiCaprio e l'Unione europea facciano squadra per intensificare gli sforzi di protezione della biodiversità e garantire una ripresa verde per le persone e per il pianeta dopo la crisi COVID-19".
Il totale dei finanziamenti stanziati dall’UE per la cooperazione internazionale nella protezione della
biodiversità e degli ecosistemi ha raggiunto 1 miliardo di € per il periodo 2014-2020. L'UE è stato il
primo e resta il più importante donatore del parco nazionale di Virunga, con sovvenzioni pari a 83
milioni di € dal 2014.
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Azione per il clima: l'UE presenta un nuovo obiettivo
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio europeo di un nuovo obiettivo più ambizioso di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, l'UE e i suoi 27 Stati membri hanno formalmente
presentato questo obiettivo quale nuovo contributo determinato
a livello nazionale (NDC) nel quadro dell'accordo di Parigi.
Parallelamente, i colegislatori proseguono i negoziati sulla legge
europea sul clima, che fissa l’obiettivo della neutralità climatica
entro il 2050 e l'obiettivo dell'UE per il 2030 in una normativa
vincolante dell'UE. La Commissione ha concepito il Green Deal
europeo come la nuova strategia di crescita dell’UE. Il suo obiettivo principale, fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, dà certezza alle nostre imprese.
Il nuovo NDC è un passo necessario per accelerare gli sforzi di
decarbonizzazione nel quadro del nostro contributo all'obiettivo
dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale ben al di
sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C.
L'ambizioso nuovo NDC dell'UE ribadisce l'impegno dell'Unione
ad essere leader in materia di clima a livello mondiale e serve da esempio e incentivo affinché i
nostri partner internazionali rafforzino i loro NDC in vista della COP26, che si terrà a Glasgow l'anno prossimo.
Negli ultimi mesi abbiamo visto che altre grandi economie hanno assunto una serie di impegni incoraggianti nella lotta contro i cambiamenti climatici, la settimana scorsa 70 leader mondiali si sono
impegnati al vertice sull’ambizione climatica delle Nazioni Unite e altre 60 grandi imprese europee
si sono schierate a favore dell'obiettivo fissato per il 2030.
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Soddisfazione della Commissione per l'accordo
sulla qualità e l'accesso all'acqua potabile
La Commissione accoglie con favore l'adozione della direttiva riveduta sull'acqua
potabile da parte del Parlamento europeo nella sessione plenaria di ieri sera.
La Commissione accoglie con favore l'adozione della direttiva riveduta sull'acqua potabile
da parte del Parlamento europeo nella sessione plenaria di ieri sera. La nuova direttiva
garantirà un accesso più sicuro all'acqua per tutti gli europei. Al tempo stesso, assicurerà le
norme qualitative per l'acqua potabile più elevate al mondo, in linea con l'obiettivo - annunciato nel Green Deal europeo - di azzerare l'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche. La nuova direttiva si basa sulla proposta presentata dalla Commissione nel febbraio 2018 sulla
scorta della prima iniziativa dei cittadini europei ad avere successo, l'iniziativa "Right2Water".
Nelle parole di Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca: "L'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano fondamentale. L'attuale crisi
sanitaria ci ha resi ancora più consapevoli della sua vitale importanza. L'approvazione odierna della direttiva da
parte del Parlamento invia un forte messaggio di impegno per un'acqua di rubinetto più sicura per tutti gli europei".
Il testo concordato va oltre le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle norme di sicurezza per l'acqua potabile, su cui peraltro si fonda; contiene disposizioni per controllare non solo l'acqua di
rubinetto, ma anche le fonti di acqua potabile e i sistemi di distribuzione, con l'intento di ridurre al minimo i rischi dovuti alle conseguenze nocive dell'inquinamento sulla salute umana e sulle nostre risorse idriche. La
direttiva rifusa affronta il problema degli inquinanti emergenti, come la microplastica, gli interferenti endocrini e i
nuovi tipi di sostanze chimiche.
La direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di migliorare o mantenere l'accesso ad acqua potabile sicura
per tutti, con una particolare attenzione per i gruppi vulnerabili ed emarginati. Prevede inoltre un migliore accesso dei cittadini alle informazioni relative ai fornitori di acqua, ad esempio riguardo alla qualità e all'approvvigionamento di acqua potabile nella zona in cui vivono. La direttiva farà aumentare la fiducia dei consumatori
nell'acqua potabile proveniente dal rubinetto, diminuendo la quantità di rifiuti derivanti dall'uso di acqua in bottiglie di plastica.
Prevede inoltre l'inclusione di requisiti igienici dettagliati per i materiali a contatto con l'acqua potabile e assegna all'Agenzia europea per le sostanze chimiche un ruolo fondamentale per garantire che nei prodotti a contatto con l'acqua - come le condutture e i rubinetti - siano usate solo sostanze sicure.
Prossime tappe
In seguito della sua approvazione odierna da parte del Parlamento europeo, la direttiva riveduta sull'acqua
potabile è stata adottata. Non appena firmato congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal
presidente del Consiglio dell'Unione europea, l'atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. A partire dalla data della sua entrata in vigore, gli Stati membri dispongono
di due anni per conformarsi alla direttiva riveduta sull'acqua potabile.
Contesto
La maggior parte della popolazione dell'UE beneficia già di un ottimo accesso ad acqua potabile di alta qualità
grazie, in parte, a oltre 30 anni di legislazione unionale in materia. Nel 2018 la Commissione ha proposto una
revisione della direttiva sull'acqua potabile (98/83/CE) in risposta all'iniziativa dei cittadini europei Right2Water.
La proposta è stata preceduta dalla valutazione REFIT della direttiva, era accompagnata da una valutazione
d'impatto ed è in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
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Green Deal: nuove norme dell'UE sulla limitazione
delle importazioni ed esportazioni di rifiuti di plastica
La Commissione ha adottato nuove norme sull’esportazione, l’importazione e la
spedizione di rifiuti di plastica all'interno dell'UE. Le nuove norme vietano l'esportazione di rifiuti di plastica dall'UE nei paesi non appartenenti all'OCSE, ad eccezione dei rifiuti di plastica puliti destinati al riciclaggio.
Anche le esportazioni di rifiuti di plastica dall'UE nei paesi OCSE e le importazioni nell'UE saranno soggette a controlli più rigorosi. Virginijus Sinkevičius,
Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Queste nuove
norme sono un chiaro segnale che nell'UE ci assumiamo la responsabilità dei
rifiuti che produciamo. L'esportazione di rifiuti di plastica sarà consentita solo a
condizioni molto rigorose, e l'esportazione di rifiuti di plastica indifferenziati verso
paesi non appartenenti all'OCSE sarà completamente vietata. Si tratta di un
traguardo importante nella lotta contro l'inquinamento da plastica, nel passaggio
a un'economia circolare e nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo".
Negli ultimi dieci anni il commercio incontrollato di rifiuti di plastica è aumentato, danneggiando sia l'ambiente
sia la salute pubblica. Le nuove norme dovrebbero porre fine all'esportazione di rifiuti di plastica problematici
verso paesi terzi che spesso non dispongono delle capacità e delle norme necessarie per gestirli in modo sostenibile. Si tratta anche di un impegno fondamentale del Green Deal europeo e del nuovo piano d'azione per
l'economia circolare. Parallelamente, la decisione odierna contribuisce alla strategia dell'UE sulla plastica, che
mira a ridurre i rifiuti di plastica e a incoraggiare una cernita e un riciclaggio migliori. Le nuove norme entreranno in vigore il 1º gennaio 2021.
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Risposta al coronavirus: quasi €110,7 milioni
a sostegno dell'Italia per la lotta contro la pandemia
La Commissione europea ha approvato la modifica degli ultimi due programmi operativi della politica
di coesione dell'UE italiani per fronteggiare gli effetti della pandemia sui sistemi sanitari e socioeconomici. Grazie
a queste modifiche quasi €110,7 milioni saranno reindirizzati, per un totale di quasi €5,3 miliardi di fondi di coesione mobilitati per il paese dall'inizio della pandemia.
La modifica del programma operativo nazionale "Città metropolitane" riguarda la richiesta di portare temporaneamente al 100% il tasso di cofinanziamento dell'UE delle azioni ammissibili, per aiutare i beneficiari a superare la
carenza di liquidità nell'attuazione dei loro progetti. La modifica del programma operativo nazionale "Ricerca e
innovazione" reindirizzerà i fondi a sostegno della sanità e dell'istruzione, in particolare dell'istruzione terziaria,
con una proroga di 2 mesi delle borse di studio dei dottorandi e degli studenti vulnerabili. La Commissaria per la
Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "Mi congratulo con l'Italia per aver sfruttato appieno le misure
di flessibilità nel quado dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus per affrontare gli effetti della pandemia. Ora che tutti i programmi della politica di coesione sono stati modificati, gli operatori sanitari e i pazienti, i
cittadini, gli studenti e le imprese italiani avranno più strumenti per riprendersi dagli effetti del coronavirus." La
modifica dei programmi della politica di coesione è possibile grazie alla flessibilità eccezionale offerta nel quadro
dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronaviru (CRII) e dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), che consentono agli Stati membri di utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per sostenere i settori più esposti alla pandemia.

L’opposizione democratica bielorussa riceve
il Premio Sacharov 2020

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha consegnato il premio a Sviatlana Tsikhanouskaya e Veranika Tsapkala
il 16 dicembre a Bruxelles. Tsikhanouskaya e Tsapkala hanno
ricevuto il Premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero in nome dell’opposizione democratica bielorussa rappresentata dal
Consiglio di coordinamento, un’iniziativa composta da donne
coraggiose e figure della società politica e civile.
Durante la cerimonia, tenutasi eccezionalmente a Bruxelles, il
Presidente Sassoli ha detto: “Noi così come il mondo intero siamo pienamente consapevoli di quanto stia accadendo nel vostro
paese. Vediamo il vostro coraggio. Il coraggio delle donne. Vediamo la sofferenza. Vediamo abusi indicibili. Vediamo la violenza. Vediamo la vostra aspirazione e determinazione a vivere in
un paese democratico in libertà e tutto questo ci ispira. Vi sosteniamo nella vostra lotta.” Sassoli ha inoltre ricordato tutti i vincitori del Premio Sacharov nel mondo: " Vi rendiamo onore. Vi rendiamo omaggio per la vostra resistenza e perseveranza". Nel ricevere il premio, la principale candidata dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya
ha detto: “Ogni singolo cittadino bielorusso che prende parte alla protesta pacifica contro la violenza e l’illegalità è
un eroe [e un’eroina]. Ognuno di loro è un esempio di coraggio, compassione e dignità”.
“I bielorussi scendono in strada ogni settimana dalle elezioni del 9 agosto. Marciano per il proprio futuro e per il
futuro di chi non può essere lì. Marciano per la libertà e la dignità dei bielorussi, degli europei, per la vostra e la
nostra. Senza bielorussi liberi, neppure l’Europa è completamente libera. Ho un unico desiderio per quest’anno.
Voglio che tutti i bielorussi che ora sono in prigione o sono stati costretti a vivere in esilio ritornino a casa”.
Chi sono i vincitori
I vincitori sono stati scelti dai leader politici del Parlamento europeo il 22 ottobre 2020.
L’opposizione democratica in Bielorussia è rappresentata dal Consiglio di coordinamento, iniziativa di donne coraggiose come Sviatlana Tsikhanouskaya, candidata principale dell’opposizione, Svetlana Alexievich, Premio
Nobel, Maryia Kalesnikava, musicista e attivista, Volha Kavalkova, Veranika Tsapkala, manager e attivista e figure della società civile come Siarhei Tsikhanouski, video blogger e prigioniero politico, Ales Bialiatski, fondatore
dell’organizzazione per i diritti umani “Viasna”, Siarhei Dyleuski, Stsiapan Putsila, fondatore del canale Telegram
NEXTA e Mikola Statkevich, prigioniero politico e candidato alle presidenziali del 2010.
Nella risoluzione adottata a settembre 2020 il Parlamento europeo ha condannato le autorità bielorusse per la
loro violenta repressione delle proteste pacifiche nel paese.
Il Parlamento sta organizzando una missione di accertamento dei fatti avvenuti in Bielorussia il 18-21 dicembre
per stabilire un ulteriore sostegno all’opposizione democratica, in linea con la risoluzione votata il 26 novembre
2020.
Cerimonia di premiazione
Il premio consiste in un certificato e nella somma di 50.000 euro.
I finalisti
I finalisti di quest’anno sono gli attivisti del Guapinol, ovvero Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin
Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Marquez e
Jeremías Martínez Díaz dall’Honduras e Monsignor Najeeb Michaeel, arcivescovo di Mosul.
La storia del Premio Sacharov
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero prende il nome dal fisico e dissidente sovietico Andrej Sacharov.
Viene consegnato ogni anno dal 1988 per premiare individui e gruppi che nel mondo difendono i diritti umani e le
libertà fondamentali.
L’anno scorso ha ricevuto il premio Ilham Tohti, economista uiguro che lotta per i diritti della minoranza uigura in
Cina. .
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Asilo: più solidarietà tra gli Stati membri e fondi
ai paesi in prima linea

Le norme attuali non garantiscono un'equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri
I paesi di frontiera sostengono un onere sproporzionato per registrazione e accoglienza dei richiedenti asilo
Più risorse per un rimpatrio rapido ed equo di coloro che non possono rimanere
Secondo il Parlamento europeo, l'attuale legislazione non garantisce un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri né un rapido accesso alle procedure di asilo.
Il regolamento Dublino III del 2013 attribuisce "una responsabilità sproporzionata su una minoranza di Stati
membri, soprattutto nei periodi di grande afflusso di migranti".
In una risoluzione per valutare il funzionamento della legge che determina lo Stato membro che deve occuparsi di una domanda d'asilo, il PE chiede l’introduzione di un meccanismo di solidarietà per garantire la continuità
del diritto fondamentale di asilo nell'Unione e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.
Il testo non legislativo è approvato con 448 voti favorevoli, 98 contrari e 149 astensioni.
L'inadeguata applicazione della gerarchia dei criteri, in particolare l'uso eccessivo del criterio del paese di primo ingresso, e l'inefficace attuazione dei trasferimenti, hanno aumentato la pressione su alcuni paesi, ovvero
Grecia, Italia, Malta, Cipro e Spagna.
I deputati deplorano che il Consiglio, contrariamente al Parlamento, non abbia preso posizione sulla proposta
di riforma del regolamento di Dublino del 2016, bloccando così il processo e lasciando che l'Unione disponesse dello "stesso insieme di norme che si sono dimostrate inefficaci nella gestione di un numero elevato di arrivi”.
Inoltre, gli accordi ad hoc sulla ricollocazione non sostituiscono un sistema europeo comune di asilo armonizzato e sostenibile. I deputati chiedono maggiori risorse e capacità per gli Stati membri in prima linea, finché il
sistema di Dublino non sarà riformato.
Lacune e carenze nella direttiva sul rimpatrio
Il Parlamento ha adottato, con 512 voto favorevoli, 134 contrari e 49 astensioni, una seconda risoluzione
sull'attuazione dell'attuale direttiva sui rimpatri.
I deputati sottolineano che "una politica di rimpatrio efficace è uno degli elementi fondamentali di una politica
dell'UE in materia di asilo e di migrazione ben funzionante" e che dal 2015 il numero di decisioni di rimpatrio
eseguite è in diminuzione, non necessariamente a causa della diminuzione degli ingressi irregolari.
Tuttavia, l'efficacia della politica UE di rimpatrio non dovrebbe essere misurata solo in termini di tassi di rimpatrio, ma anche in base alla sostenibilità degli stessi e all'attuazione delle garanzie dei diritti fondamentali, al
rispetto delle garanzie procedurali e all'efficacia dei rimpatri volontari.
I Paesi UE sono quindi invitati ad assegnare capacità adeguate e una formazione sufficiente alle autorità responsabili. Ove possibile, i rimpatri volontari dovrebbero avere la priorità, ma i minori non accompagnati non
dovrebbero essere rimpatriati a meno che non si possa dimostrare che sia nel loro interesse.
La commissione parlamentare per le libertà civili (LIBE) sta attualmente esaminando la proposta della Commissione europea del 2018 che modifica l’attuale direttiva sul rimpatrio.

Parlamento europeo: il meccanismo
su Stato di diritto si applica dal 1° gennaio

Le dichiarazioni politiche del Consiglio europeo sul meccanismo dello Stato di diritto sono "superflue" in quanto
non sono giuridicamente vincolanti
Il pacchetto che comprende il bilancio a lungo termine, il
Recovery e la condizionalità dello Stato di diritto è di
"importanza storica"
La regola dell'unanimità al Consiglio è obsoleta e controproducente
In una risoluzione sul pacchetto UE per la ripresa, i deputati contestano la dichiarazione del Consiglio europeo
di sospendere il meccanismo sullo Stato di diritto in attesa della Corte.
Una risoluzione sul quadro finanziario pluriennale (QFP)
2021-2027, l'accordo interistituzionale sulle risorse proprie, lo
strumento di ripresa dell'UE e il regolamento sullo stato di
diritto è stata adottata con 496 voti a favore, 134 contrari e 65 astensioni.
Il Parlamento accoglie con favore gli accordi politici sul pacchetto di bilancio a lungo termine, che include il
nuovo meccanismo dello Stato di diritto, e ricorda la sua "importanza storica".
La condizionalità dello Stato di diritto deve essere pienamente applicabile dal 1° gennaio
Tuttavia, le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre, secondo le quali la Commissione non dovrebbe applicare il meccanismo sullo Stato di diritto fino a quando la Corte di giustizia UE non avrà deciso se annullare o meno lo strumento, sono "superflue". L'accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio stabilisce
chiaramente che si applicherà a partire dal 1° gennaio, sottolineano i deputati.
Secondo i trattati dell'UE, il Consiglio europeo "non esercita funzioni legislative". I deputati ritengono pertanto
che qualsiasi dichiarazione politica del Consiglio europeo non può essere considerata un'interpretazione della
legislazione. La Commissione è completamente indipendente e le conclusioni del Consiglio europeo "non possono essere rese vincolanti per la Commissione in sede di applicazione degli atti giuridici".
Ritardi inutili per il pacchetto di finanziamento dell'UE dovuti alla regola dell'unanimità
Il Parlamento si rammarica vivamente del fatto che il requisito dell'unanimità in seno al Consiglio abbia indebitamente ritardato l'adozione della decisione sul QFP e sulle risorse proprie, tra le altre cose. La prossima Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe lavorare per superare questi ostacoli.
.
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Il Parlamento approva definitivamente
il bilancio UE 2021-2027

Il voto sigilla l’accordo del Consiglio europeo
I deputati hanno negoziato importanti integrazioni per i programmi faro
dell'UE come Salute, Horizon (Ricerca), Erasmus+
Concordata una tabella di marcia vincolante per l'introduzione di nuove
fonti di reddito UE
Rafforzato lo scrutinio del Parlamento sui fondi per la ripresa
Disposizioni più forti per la biodiversità e il genere
Mercoledì, il Parlamento ha dato il suo consenso al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), per far
sì che il sostegno UE possa arrivare ai cittadini dall'inizio del prossimo anno.
Il testo sul bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027, concordato con il Consiglio il 10 novembre,
è stato approvato con 548 voti favorevoli, 81contrari e 66 astensioni.
15 miliardi di euro in più per i principali programmi UE
L’aumento è il risultato degli sforzi negoziali del Parlamento per dare impulso a 10 programmi faro dell'UE nei
prossimi sette anni, per proteggere meglio i cittadini dalla pandemia COVID-19, fornire opportunità alla prossima
generazione e preservare i valori europei. Grazie a questo compromesso, in termini reali, il Parlamento europeo
triplica la dotazione per EU4Health, assicura l'equivalente di un anno supplementare di finanziamento per Erasmus+ e garantisce che i finanziamenti per la ricerca continuino ad aumentare. I 15 miliardi sono ottenuti così:
- 11 miliardi di euro saranno prelevati principalmente da importi corrispondenti a multe per la concorrenza (che le
aziende devono pagare quando non rispettano le regole dell'UE), in linea con l'antica richiesta del Parlamento
che i fondi generati dall'Unione europea rimangano nel bilancio UE. Questi 11 miliardi di euro aumenteranno gradualmente il massimale complessivo del QFP (fissato a 1.074,3 miliardi di euro ai prezzi del 2018) a 1.085,3 miliardi di euro.
- 4 miliardi di euro saranno finanziati da riassegnazioni di fondi all'interno del QFP.
Inoltre, l’accordo prevede che 1 miliardo di euro sarà accantonato per far fronte ad eventuali esigenze e crisi future e potrebbe anche essere aggiunto ai programmi faro.
Nuove risorse proprie
I negoziatori hanno accettato il principio secondo cui i costi a medio e lungo termine del rimborso del debito dal
Recovery non devono essere coperti a scapito dei programmi di investimento del QFP, né devono tradursi in contributi molto più elevati basati sull'RNL degli Stati membri. Pertanto, i negoziatori del PE hanno elaborato una
tabella di marcia per introdurre nuove risorse proprie da inserire nel bilancio dell'UE nei prossimi sette anni e far
fronte così a tali costi aggiuntivi.
Questa tabella di marcia fa parte dell'"Accordo interistituzionale", un testo giuridicamente vincolante, approvato
dalla Plenaria, sempre oggi, con 550 voti favorevoli, 72contrari e 73 astensioni. Oltre al contributo finanziario,
fornito a partire dal 2021, basato sulla quantità di plastica non riciclata in ogni paese, la tabella di marcia include
una risorsa propria basata sul sistema ETS (Emissions Trading System) a partire dal 2023, eventualmente collegata ad un meccanismo di aggiustamento delle frontiere di carbonio. Comprende anche un prelievo digitale (dal
2023), e una risorsa propria basata sulla tassa sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax-based Own
Resource), nonché un contributo finanziario che il settore aziendale deve fornire o una nuova base imponibile
comune per l'imposta sulle società (dal 2026).
Scrutinio democratico su come saranno spesi i fondi del Recovery
Per quanto riguarda la spesa dei fondi del NextGenerationEU, il Parlamento ha garantito l’occorrenza di incontri
regolari tra le tre istituzioni per valutare l'attuazione dei fondi messi a disposizione, sulla base giuridica dell'Art.
122. Questi fondi eccezionali, forniti al di fuori del bilancio regolare per il rilancio dell'economia pesantemente
colpita dalla pandemia, dovranno essere spesi in modo trasparente e il Parlamento, insieme al Consiglio, verificherà ogni scostamento dai piani nazionali precedentemente concordati.
Lo strumento di ripresa si basa su un articolo del trattato UE (art. 122 del TFUE) che non prevede in principio
alcun ruolo per il Parlamento europeo. I negoziatori del PE hanno quindi ottenuto una nuova procedura, instaurando un "dialogo costruttivo" tra Parlamento e Consiglio. Una volta che la Commissione avrà valutato le implicazioni di bilancio di ogni nuovo atto giuridico proposto sulla base dell'articolo 122, il dialogo tra Parlamento e Consiglio avrà inizio.
Questioni orizzontali: obiettivi di biodiversità, genere e pari opportunità
Ci sarà una migliore tracciabilità per garantire che almeno il 30% dell'importo totale del bilancio dell'Unione Europea e delle spese dell'UE per la ripresa sostenga gli obiettivi di protezione del clima, e che il 7,5% della spesa
annuale sia dedicata agli obiettivi di biodiversità, a partire dal 2024, e il 10% dal 2026 in poi.
L'uguaglianza di genere e il mainstreaming di genere saranno ora prioritari nel QFP, attraverso un'approfondita
valutazione dell'impatto di genere e il monitoraggio dei programmi.
Il team di negoziazione del PE per la riforma a lungo termine del bilancio UE e delle risorse proprie
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), presidente della commissione per i bilanci
Jan Olbrycht (PPE, PL), correlatore del MFF
Margarida Marques (S&D, PT), correlatrice del MFF
José Manuel Fernandes (PPE, PT), correlatore per le risorse proprie
Valérie Hayer (RENEW, FR), correlatrice per le risorse proprie
Rasmus Andresen (Greens/EFA, DE)
Prossime tappe
Il Consiglio dell'UE deve approvare formalmente il regolamento QFP e l'accordo interistituzionale, che saranno
poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE ed entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio.
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47,5 miliardi di euro alle regioni per affrontare
le conseguenze immediate del COVID-19
Fondi per progetti dal 1° febbraio 2020 fino a fine 2023
Risorse REACT-UE erogate attraverso i Fondi strutturali dell'UE
Priorità ai più colpiti dalla crisi
I deputati hanno dato il via libera a aiuti UE extra per le regioni, in risposta alla pandemia di COVID-19 e
alle sue conseguenze sociali e sanitarie.
Il Parlamento ha approvato REACT-EU, un pacchetto da 47,5 miliardi di euro per contribuire a mitigare gli effetti
immediati della crisi di COVID-19 nelle regioni dell'UE. L'iniziativa è stata approvata con 654 voti favorevoli, 23
contrari e 17 astensioni. Gli aiuti saranno erogati attraverso i Fondi strutturali dell'UE. Sono stati stanziati 37,5
miliardi di euro per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022. Le operazioni di REACT-EU sono ammissibili al finanziamento dal 1° febbraio 2020, con effetto retroattivo. Le risorse possono essere spese fino alla fine del 2023.
I paesi UE potranno destinare parte delle risorse al Fondo sociale europeo, al Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD), all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e ai programmi transfrontalieri (Interreg). Gli investimenti si concentreranno sui settori più colpiti dalle ripercussioni economiche della pandemia.
Contesto
REACT-EU è una proposta della Commissione europea per affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19. Si tratta di una modifica del regolamento sulle disposizioni comuni, che disciplina il periodo di
programmazione della politica di coesione 2014-2020. Fa seguito a due precedenti proposte relative alla politica
di coesione: l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus Plus (CRII+), che hanno entrambe modificato le norme sulla spesa regionale per agevolare la ripresa. Le risorse per REACT-EU verranno da Next Generation EU, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa.

Istruzione superiore: ultimo aggiornamento su tasse
e sostegno finanziario agli studenti in Europa
La rete Eurydice della Commissione europea ha pubblicato oggi l’ultima relazione sulle tasse e sui sistemi di sostegno nazionali per gli studenti nell'istruzione superiore europea, che presenta un'istantanea delle principali politiche in materia in 43 sistemi di istruzione superiore nel 2020/21.
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione
e i giovani, ha dichiarato: "La disponibilità di risorse finanziarie ha un forte impatto sulla volontà e sulla capacità degli studenti di partecipare a studi di istruzione superiore, in particolare per gli studenti svantaggiati. Le tasse e i sistemi di sostegno nazionali svolgono un ruolo importante nel sostenere o scoraggiare l'accesso all'istruzione superiore. La relazione ci offre un'eccellente panoramica delle politiche
nazionali e contribuirà al nostro lavoro per realizzare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, ad esempio
per quanto riguarda la dimensione sociale dell'istruzione superiore, l'ampliamento dell'accesso a gruppi sottorappresentati e l'aumento della diversità degli studenti che partecipano alla mobilità europea." La relazione mostra
che esistono approcci diversi alle tasse universitarie in Europa: in alcuni paesi non sono previste, in altri le pagano tutti, in altri ancora le pagano solo alcune categorie di studenti. Alcune di queste misure sono presentate nella
relazione. Analogamente, in tutti i sistemi di istruzione superiore europei esiste almeno un tipo di sostegno finanziario diretto agli studenti, sotto forma di sovvenzioni o prestiti pubblici. Il tipo di sostegno più comune è costituito
dalle sovvenzioni destinate agli studenti socialmente o economicamente svantaggiati. La percentuale di studenti
che ricevono sovvenzioni e gli importi annuali di tali borse variano tuttavia notevolmente da un paese all'altro. Nel
2020 diversi governi hanno adottato misure relative alle tasse universitarie e al sostegno finanziario per affrontare
o prevenire le difficoltà finanziarie dovute alla crisi determinata dal coronavirus.
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La Commissione europea accoglie con favore l'adozione
del bilancio a lungo termine dell'UE per il 2021-2027
La Commissione europea accoglie con favore la decisione del Consiglio di adottare il
prossimo bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027, che costituisce la fase finale
del processo di adozione. Con questa decisione sono state soddisfatte tutte le condizioni
affinché il prossimo quadro finanziario pluriennale entri in vigore il 1º gennaio 2021. Nei
prossimi 7 anni vengono così messi a disposizione dei beneficiati dei finanziamenti
dell’UE 1 074 miliardi di € (a prezzi 2018). Allo stesso tempo proseguono i lavori per
completare NextGenerationEU, lo strumento temporaneo per la ripresa istituito per alimentare la ripresa dell'Europa dalla crisi COVID-19. Una volta adottato, il pacchetto da
1 800 miliardi di € (a prezzi 2018) sarà il più grande mai finanziato dal bilancio dell'UE.
Con le risorse di NextGenerationEU e del bilancio a lungo termine, l'UE sosterrà i cittadini, le imprese e le regioni più colpite dalla crisi del coronavirus. Il pacchetto fornirà un importante contributo alla
ricostruzione di un'Europa post-COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.
La Commissione europea potrà iniziare a impegnare i fondi a titolo del prossimo bilancio a lungo termine già a
partire dal 1º gennaio 2021, in seguito all'adozione della pertinente legislazione settoriale e del bilancio annuale
per il 2021 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Giornata internazionale dei migranti: dichiarazione
congiunta della Commissione europea e dell'Alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
In occasione della Giornata internazionale dei migranti, l'Alto rappresentante e la Commissione europea hanno
rilasciato la seguente dichiarazione:
"Ogni anno circa 2 milioni di persone si stabiliscono nell'Unione europea
e circa 1 milione di persone emigrano dall'UE per stabilirsi altrove. La
migrazione è sempre stata parte integrante della nostra identità europea,
e lo sarà sempre.
Nel corso dei secoli, ha influenzato le nostre società, arricchito le nostre
culture, contribuito al nostro sviluppo economico e plasmato molte vite.
Se gestita bene, la migrazione può essere una fonte di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile. Ciò implica, tra l'altro, tutelare i diritti delle
persone, definire norme chiare ed eque in materia di asilo e migrazione,
ridurre al minimo gli sfollamenti forzati, promuovere l'integrazione e far
fronte alle necessità delle comunità di accoglienza.
In occasione della Giornata internazionale dei migranti, l'Unione europea
riafferma il suo forte impegno a difendere la dignità e i diritti umani di tutti
i migranti. I migranti apportano valore alle nostre economie e società, e
noi ci adoperiamo per garantire che la migrazione avvenga in modo sicuro, legale e gestito correttamente.
Nel quadro della risposta globale dell'Unione europea alla pandemia di coronavirus, abbiamo concentrato gli sforzi sul sostegno alle popolazioni vulnerabili, come i migranti, le vittime di sfollamenti forzati e le loro comunità di
accoglienza in tutto il mondo, e continueremo a farlo.
La gestione della migrazione richiede cooperazione e impegno, solidarietà e condivisione delle responsabilità a
livello globale. L'Unione europea segue un approccio globale, equilibrato e cooperativo, opera in partenariato con
i paesi di origine, di transito e di destinazione, con le organizzazioni regionali e multilaterali, nonché con la società
civile, le organizzazioni dei migranti e le comunità di migranti espatriati. Intendiamo inoltre massimizzare i benefici
della migrazione in termini di sviluppo, sfruttare il potenziale delle rimesse e operare a stretto contatto con le organizzazioni delle comunità di espatriati.
Lo scorso settembre abbiamo proposto un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo per l'Unione europea che mira
ad istaurare una governance comune della migrazione a livello dell'Unione e prevede solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità, procedure più efficaci, maggiore impegno a sviluppare percorsi per la migrazione legale,
migliorare l'integrazione e affrontare la migrazione irregolare.
Nell'ambito del nuovo patto, ci impegniamo ad approfondire la nostra cooperazione con i paesi partner. Migliorare
le opportunità economiche, rafforzare la lotta contro i trafficanti di esseri umani e i passatori che traggono vantaggio dalla disperazione e mettono in pericolo migliaia di vite umane, migliorare le procedure di riammissione e di
reinserimento dei migranti sono tutti elementi di partenariati vasti e mirati in cui siamo già impegnati e che cerchiamo di rafforzare."

Shopping online nell’UE: cinque ragioni per sentirsi sicuri
Siamo sempre di più a comprare online. Scopri nel nostro video le cinque buone ragioni per sentirsi sicuri quando si fa shopping nell’UE Grazie all’applicazione del mercato unico digitale la vita dei consumatori online è più facile e più sicura. 5 diritti per chi acquista onlineDiritti chiave Grazie alle leggi UE puoi fare acquisti di
beni e servizi in ogni parte dell’UE. I commercianti online non possono più fare “geoblocking” e obbligarti a usare
la versione locale del loro negozio, che potrebbe avere prezzi e prodotti diversi. È sempre il consumatore a scegliere in che sito e in quale versione del negozio comprare. Il regolamento che ha messo fine ai blocchi geografici ingiustificati è stato votato dal Parlamento europeo ed è entrato in vigore in tutta l’UE il 3 dicembre 2018. Inoltre
i commercianti devono segnalare tutti i costi sin dall’inizio - non ci devono essere sorprese al momento di effettuare l’ordine. Devono anche fornire informazioni chiare sul prezzo totale, che deve includere tutte le eventuali
tasse. I costi aggiuntivi per servizi in più come la consegna rapida o l’assicurazione viaggi possono essere aggiunti al totale solo se attivamente selezionati dal consumatore. Non ci deve essere alcuna maggiorazione di
prezzo se si utilizza una carta di credito o bancomat.
Il diritto di recesso o cancellazione Si hanno sempre 14 giorni per restituire un ordine fatto online per qualsiasi
ragione e ottenere il rimborso. Ci sono alcune eccezioni che riguardano biglietti aerei e ferroviari, biglietti per i
concerti o prenotazioni negli alberghi. Il consumatore è tenuto ad avvisare il commerciante della volontà di cancellare l’ordine.
Si ha anche il diritto di annullare l’ordine e ricevere un rimborso, se il prodotto non viene consegnato entro la data
stabilita o entro trenta giorni.
Garanzia di due anni gratuita Tutti i beni acquistati nei paesi UE, in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia sono
protetti da una garanzia di due anni. Le leggi nazionali possono offrire una protezione extra e anche il commerciante può offrire una garanzia aggiuntiva ma questa non sostituisce o riduce la garanzia di due anni. Se il prodotto acquistato viene danneggiato durante la consegna, è difettoso o differisce dalla descrizione, il commerciante è
obbligato a ripararlo oppure sostituirlo gratis, o offrire uno sconto o un rimborso. La garanzia copre anche gli oggetti di seconda mano acquistati in un negozio, non quelli acquistati da privati.
.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 11

Europa & Mediterraneo n. 50 del 23/12/2020

Le istituzioni dell'UE concordano le priorità per i prossimi anni:
un'agenda comune per la nostra ripresa e per il rilancio
La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Parlamento europeo
David Sassoli e la cancelliera Angela Merkel, a nome della presidenza del Consiglio, hanno
firmato la dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021.
La dichiarazione concretizza l'impegno delle tre istituzioni ad adottare rapidamente le proposte
legislative necessarie per guidare la ripresa dell'UE dalla pandemia di Covid-19, cogliendo nel
contempo le opportunità della transizione climatica e della transizione digitale. I tre presidenti
hanno inoltre firmato per la prima volta conclusioni comuni sugli obiettivi e le priorità politiche
per il periodo 2020-2024, decidendo di realizzare un'agenda politica e legislativa ambiziosa per la ripresa e il rilancio fino al 2024. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Questi accordi comuni dimostrano la determinazione dell'UE a lavorare insieme per salvaguardare la salute e l'occupazione
dei nostri cittadini in tutta Europa. L'Europa ha bisogno di una ripresa sostenibile che vada a beneficio di tutti e
migliori la nostra capacità di rispondere alle crisi sanitarie. È giunto il momento di passare all'attuazione."
La dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2021 si basa sul programma di lavoro della Commissione per l'anno prossimo. La dichiarazione comune richiama l'attenzione politica sulle principali proposte legislative
che sono già state presentate dalla Commissione europea, o che lo saranno, entro l'autunno del 2021. Nel frattempo, le conclusioni comuni, sottoscritte per la prima volta insieme, definiscono le priorità concordate dalle istituzioni per orientare l'agenda legislativa dell'UE fino al 2024. Secondo la dichiarazione comune, le tre istituzioni
daranno la priorità alle seguenti iniziative con l'obiettivo di portarne a termine il maggior numero possibile entro la
fine del 2021. Attuare il Green Deal europeo, garantendo che la transizione climatica sia giusta e che nessuno sia
lasciato indietro, consentendo all'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e garantendo progressi
ambiziosi verso tale obiettivo entro il 2030.
Plasmare il decennio digitale europeo, creando un mercato unico dei servizi digitali che funzioni efficacemente
nel rispetto di limiti sicuri ed etici, elaborando un quadro per un'intelligenza artificiale affidabile, sviluppando una
leadership europea con obiettivi digitali per il 2030 e un'economia dei dati dinamica.
Realizzare un'economia al servizio delle persone, garantendo che la ripresa raggiunga la società nel suo complesso, approfondendo il mercato unico, rafforzando le nostre industrie e adoperandosi per una maggiore equità
e prosperità sociale. Continuare, nel contempo, ad approfondire l'Unione economica e monetaria e a rafforzare la
resilienza e la sostenibilità delle banche e dei mercati dei capitali europei.
Rendere l'Europa più forte nel mondo, rafforzando il suo marchio di leadership responsabile a livello mondiale e
un solido partenariato e preparandosi a imprimere un nuovo slancio alle relazioni transatlantiche. L'UE promuoverà norme commerciali internazionali che siano correttamente applicate e garantiscano condizioni di parità.
Promuovere un'Europa libera e sicura, adoperandosi per concordare un nuovo patto in materia di asilo e migrazione e un controllo efficace delle nostre frontiere esterne. L'UE proteggerà la libera circolazione consolidando il
quadro Schengen e rafforzando la risposta dell'Europa alle crisi sanitarie. L'UE agirà in modo risoluto per prevenire la diffusione di contenuti terroristici online e di abusi sessuali su minori online.
Proteggere e rafforzare la nostra democrazia e difendere i nostri valori comuni europei, continuando a consolidare la capacità dell'UE di sostenere e proteggere lo Stato di diritto, i diritti e le libertà fondamentali e potenziando le
fondamenta democratiche dell'Europa.
Prossime tappe
Le tre istituzioni collaboreranno ora sulla base della dichiarazione e delle conclusioni per quanto riguarda tutte le
proposte in sospeso, guidate dai principi del valore aggiunto europeo, della sussidiarietà e della proporzionalità.
Le istituzioni stanno inoltre rimpegnandosi a dialogare con i cittadini, in modo che abbiano maggiore voce in capitolo sul loro futuro, anche attraverso la prossima conferenza sul futuro dell'Europa.
Contesto
Ogni anno il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione discutono e concordano le priorità legislative
dell'UE per l'anno successivo, che figurano in una dichiarazione comune annuale. Ciò consente alle istituzioni di
collaborare più strettamente per affrontare le sfide future. La prima dichiarazione comune è stata firmata nel dicembre 2016. Quest'anno, inoltre, le conclusioni comuni per il periodo 2020-2024, sottoscritte per la prima volta
insieme, hanno fissato gli obiettivi e le priorità politiche delle tre istituzioni dell'UE per i prossimi quattro anni.
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Fusioni: la Commissione autorizza Eni ad acquisire
determinate attività di Unión Fenosa Gas
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione da parte di Eni S.p.A. di imprese, attivi e partecipazioni attualmente
appartenenti alla spagnola Unión Fenosa Gas ("UFG"), tra cui il 100% delle quote della
spagnola UFG Comercializadora S.A. Prima dell'operazione UFG era controllata congiuntamente da Eni e Naturgy Energy Group S.A.
L'attività acquisita opera nella fornitura di gas naturale a dettaglianti, commercianti,
impianti di produzione di energia elettrica a gas e clienti industriali in Spagna e nel trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) via nave. ENI è un gruppo internazionale del
settore del petrolio e del gas che svolge attività di prospezione, produzione, raffinazione e vendita e opera nei
settori dell'energia elettrica e della chimica.
La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe problemi dal punto di vista della
concorrenza, in quanto consiste in un passaggio dal controllo congiunto a quello esclusivo e, di conseguenza,
non può dar luogo a nuove sovrapposizioni orizzontali o verticali tra le attività delle società. L'operazione è stata
esaminata nell'ambito della procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.
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Plenaria di dicembre: bilancio UE, Premio Sacharov, acqua potabile
Il Parlamento europeo ha approvato il bilancio UE 2021-2027 e ha consegnato il Premio Sacharov
all’opposizione democratica bielorussa durante la plenaria del 14-18 dicembre.

Plenaria, punti salienti: Dal bilancio a lungo termine al Premio Sakharov e alla Brexit
Bilancio UE
Mercoledì 16 dicembre il Parlamento europeo ha approvato il bilancio UE per i prossimi sette anni. Nei negoziati
con il Consiglio il Parlamento ha assicurato 15 miliardi di euro aggiuntivi per i programmi faro UE in ambiti come
sanità, ricerca e giovani.
Sono stati approvati anche diversi altri documenti, tra cui l’accordo sull’introduzione di nuove fonti di entrata UE
per coprire il rimborso del debito di 750 miliardi di euro da emettere per il piano di ripresa COVID-19.
Il Parlamento venerdì 18 dicembre ha approvato anche il bilancio UE 2021.
Meccanismo dello stato di diritto
Per la prima volta l’accesso dei governi UE ai fondi europei sarà condizionato al loro rispetto dello stato di diritto.
Mercoledì il Parlamento ha approvato la legislazione che stabilisce un meccanismo per consentire la sospensione
dei pagamenti dal bilancio UE a uno stato membro in caso di violazione dello stato di diritto o dei valori UE. Il
regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
REACT-EU
Le regioni UE riceveranno altri 47,5 miliardi di euro per affrontare le conseguenze immediate della pandemia di
COVID-19 grazie all’approvazione del Parlamento europeo del pacchetto REACT-EU. Le risorse saranno erogate
attraverso i Fondi strutturali dell’UE e la maggior parte sarà resa disponibile nel 2021.
Premio Sacharov
Sviatlana Tsikhanouskaya e Veranika Tsapkala hanno ricevuto mercoledì il Premio Sacharov 2020 per la libertà
di pensiero in rappresentanza dell’opposizione democratica bielorussa che sta tenendo proteste pacifiche in tutto
il paese per la difesa della democrazia e per nuove e trasparenti elezioni.
Acqua potabile e riduzione dei rifiuti
Mercoledì il Parlamento ha adottato la revisione della legislazione sull’acqua potabile per migliorare ulteriormente la qualità e l’accesso all’acqua di rubinetto. Le nuove norme vogliono anche ridurre i rifiuti di plastica prodotti
dalle bottiglie d’acqua. In una risoluzione adottata giovedì 17 dicembre il Parlamento ha richiesto agli stati membri
di adeguarsi alle norme UE sulla protezione delle acque sotterranee e di superficie entro il 2027 al più tardi.
Approvazione dei vaccini
In un dibattito di mercoledì il Parlamento ha accolto con favore la disponibilità della Commissione europea per
approvare formalmente il primo vaccino il 23 dicembre. Ha però anche sottolineato l’importanza della sicurezza e
di un iter di autorizzazione accurato e indipendente per rafforzare la fiducia dei cittadini UE.
Relazioni tra UE e Regno Unito
Venerdì il Parlamento ha discusso dei progressi dei negoziati per un accordo sul futuro delle relazioni tra UE e
Regno Unito. Il Parlamento europeo è pronto a tenere una sessione plenaria straordinaria prima della fine di dicembre per esaminare e votare l’accordo se sarà raggiunta un’intesa entro la mezzanotte di domenica 20 dicembre.
Il Parlamento ha adottato venerdì alcune misure di contingenza per mantenere la connessione transfrontaliera tra
UE e Regno Unito su strada e per via aerea dopo il 31 dicembre, quando terminerà il periodo di transizione.
Sostegno alle piccole imprese
Le piccole e medie imprese dovrebbero ricevere il sostegno UE per riuscire a sopravvivere alla crisi di COVID-19
e affrontare le sfide della digitalizzazione e della decarbonizzazione: è quanto ha risposto il Parlamento alla comunicazione della Commissione europea sulla strategia per le piccole e medie imprese.
Rimpatrio dei migranti
Mercoledì il Parlamento europeo ha detto che la politica di rimpatrio UE dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare presenta lacune e carenze che devono essere risolte. Il Parlamento ha consigliato di dare priorità ai
rimpatri volontari e ha detto che i diritti fondamentali dei migranti devono essere rispettati.
Sostegno per gli agricoltori durante la transizione
I ritardi nei negoziati per la riforma della politica agricola UE non colpiranno le entrate degli agricoltori. Il Parlamento europeo mercoledì ha approvato le disposizioni per una transizione uniforme dall’attuale Politica agricola
comune (PAC) a quella futura oltre a 8 miliardi di aiuti per i produttori agroalimentari e le comunità rurali.
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Unione della sicurezza: 23 milioni di € di fondi UE per migliorare
la protezione dei luoghi di culto e di altri spazi pubblici
La Commissione concederà 23 milioni di € agli Stati membri e alle comunità religiose
per migliorare la protezione dei luoghi di culto e di altri luoghi pubblici dalle minacce
terroristiche, nell'ambito del nuovo programma antiterrorismo dell'UE.
Dieci progetti riceveranno finanziamenti a titolo del Fondo sicurezza interna-Polizia.
Nove di essi riceveranno fondi per un valore di 20 milioni di € e coinvolgeranno soggetti
di 20 Stati membri. I progetti si concentreranno sulla protezione dei luoghi di culto appartenenti a diverse comunità religiose (chiese, sinagoghe, moschee), sulla protezione
di altri tipi di spazi pubblici, come i sistemi di trasporto pubblico e le principali strutture
sportive, e sull'individuazione delle minacce da parte dei cani antiesplosivo. Infine, 3
milioni di € finanzieranno un progetto per testare soluzioni volte a contrastare eventuali
minacce poste dai droni.
La Commissione prevede di organizzare una conferenza sulla protezione dei luoghi
pubblici e dei luoghi di culto all'inizio della primavera per presentare al pubblico i progetti selezionati.
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Relazioni UE-Regno Unito: il Parlamento adotta misure
di emergenza temporanee
Il PE ha adottato venerdì una serie di misure per garantire i collegamenti stradali e aerei di base nel caso in
cui non si raggiunga un accordo sulle future relazioni UE-Regno Unito.
Connettività aerea Le norme temporanee che garantiscono alcuni servizi aerei fondamentali tra il Regno Unito e
l'UE per un massimo di sei mesi sono state adottate con 680 voti favorevoli, 3 contrari, 4 astensioni. Ciò include il
diritto per i vettori aerei del Regno Unito e dell'UE di continuare a sorvolare e a effettuare scali tecnici sul territorio,
nonché a operare collegamenti diretti verso l'UE. Sarà inoltre consentito un numero limitato di voli cargo legati alla
pandemia.
Sicurezza aerea Il regolamento che garantisce la validità dei vari certificati per prodotti, ricambi e apparecchi è stato
adottato con 680 voti favorevoli, 3 contrari, 4 astensioni. In questo modo si eviterà che gli aeromobili del Regno Unito
e dell'UE che utilizzano questi prodotti e servizi restino bloccati a terra.
Connettività stradale Le norme temporanee che garantiscono il trasporto su strada di merci e passeggeri sono state adottate con 680 voti favorevoli, 4 contrari, 3 astensioni per un massimo di sei mesi. Ciò consentirà di proseguire il
trasporto di merci, come anche i servizi di autobus che entrano nell’UE o si recano nel Regno Unito.
I deputati hanno inoltre approvato la proposta della Commissione di estendere l'accesso delle navi dell'UE e del Regno Unito alle reciproche acque fino al 31 dicembre 2021 con 677 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astensioni.
Tutte le misure adottate saranno applicabili solo nel caso il Regno Unito adotti misure analoghe.
Contesto Le norme UE non si applicheranno più al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Queste misure di emergenza mirano ad evitare gravi interruzioni del traffico o notevoli ritardi, nel caso in cui non venga raggiunto un accordo sulle future relazioni UE-Regno Unito entro il 1° gennaio 2021. In quel caso, le misure di emergenza
cesseranno di essere applicate.
Prossime tappe Le norme temporanee dovranno essere adottate dal Consiglio ed entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, diventando applicabili solo nel il Regno Unito adotti misure analoghe
(principio di reciprocità).

Diritti umani in Egitto: PE chiede una forte reazione UE
per Regeni e Zaki
Occupazione: la crisi COVID-19
In una risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Egitto, in cui si fa riferimento a Regeni e Zaki, il PE chiede di
colpisce in particolare
considerare misure restrittive per i responsabili delle vioi giovani e i lavoratori meno pagati
lazioni. Nel testo, approvato venerdì con 434 voti favore-
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voli, 49 contrari e 202 astensioni, i deputati deplorano la
La Commissione europea ha pubblicato ogcrescente repressione in atto in Egitto per mano delle
gi l'edizione di dicembre 2020 dell'analisi trimeautorità statali e delle forze di sicurezza egiziane. Citando
strale sull'occupazione e gli sviluppi sociali, che
come esempi i casi di Giulio Regeni, ricercatore italiano
analizza gli effetti della pandemia di coronavirus sull’occuucciso in Egitto nel 2016 e di Patrick George Zaki, stupazione e sui redditi. La relazione indica che i provvedidente egiziano dell’Università di Bologna arrestato all’aementi presi hanno attenuato l'impatto della crisi COVID-19:
roporto del Cairo a febbraio 2020, il Parlamento chiede
negli ultimi mesi l'occupazione è calata meno del PIL,
un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violamentre la disoccupazione è rimasta stabile. Rimangono
zioni dei diritti umani nel paese, per assicurare che i retuttavia problemi da superare. L'impatto della crisi sui giosponsabili siano chiamati a risponderne. I deputati invitano l’UE a avvalersi di tutti gli strumenti a disposizione per vani è molto grave e la disoccupazione potrebbe aumentare nei prossimi mesi. L’analisi indica inoltre che la crisi del
rispondere alle gravi violazioni, inclusa la possibilità di
coronavirus ha causato una perdita di reddito da lavoro
adottare misure restrittive nei confronti di funzionari egisenza precedenti. L'impatto è stato particolarmente duro
ziani di alto livello responsabili delle violazioni più gravi.
per i lavoratori già svantaggiati, come i giovani e i lavoratoChiedono inoltre ai Paesi UE di astenersi dal concedere
ri con contratti a tempo determinato. Le misure volte a
riconoscimenti ai leader politici responsabili di violazioni
compensare le retribuzioni perse hanno contribuito a mitidei diritti umani.
gare il colpo e a sostenere i lavoratori a bassa retribuzioVerità su Giulio Regeni
ne, che sono stati penalizzati in modo sproporzionato.
I deputati fanno riferimento all'annuncio del 10 dicembre
in cui i procuratori di Roma hanno affermato di disporre di Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali,
ha dichiarato: "La Commissione ha mobilitato tutti i mezzi
prove inequivocabili sul coinvolgimento di quattro agenti
a sua disposizione per aiutare gli Stati membri, in particodelle forze di sicurezza dello Stato egiziano nel rapimento
lare attraverso lo strumento SURE, che sostiene i regimi
e nell'omicidio di Giulio Regeni, nonostante gli ostacoli
nazionali di riduzione dell'orario lavorativo. Inoltre la nuova
alle indagini da parte delle autorità egiziane. I deputati
garanzia per i giovani aiuterà questi ultimi a sviluppare
chiedono all'UE di esortare le autorità egiziane a collabocompetenze e acquisire esperienza lavorativa, in particolarare e fornire gli indirizzi di residenza dei quattro agenti
re nei settori pertinenti alle transizioni verde e digitale.
indagati, come richiesto dalla legge italiana, ed esprimono
Mettere
i giovani al centro di queste transizioni sarà la
“sostegno politico e umano” alla famiglia Regeni nella
nostra priorità durante la ripresa".
ricerca della verità, ricordando come questa sia un
"dovere imperativo delle istituzioni nazionali e dell'UE",
chiamata ad adottare inoltre le azioni diplomatiche necessarie.
Scarcerazione immediata di Patrick Zaki
Per quanto riguarda il giovane studente detenuto nel carcere di Tora, accusato di propaganda sovversiva, istigazione
alla protesta e istigazione al terrorismo, il PE ricorda che la sua detenzione è stata costantemente prorogata negli
ultimi 10 mesi, l’ultima volta il 6 dicembre 2020 per ulteriori 45 giorni di carcere. I deputati chiedono dunque la scarcePagina 14
razione immediata e incondizionata di Patrick Zaki e il ritiro di tutte le accuse a suo carico, oltre all’attuazione di una
reazione diplomatica ferma, rapida e coordinata da parte dell’UE.
.
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Premio LUX del pubblico: scopri i titoli dei film finalisti e vota
per il tuo preferito
I tre film in competizione per il Premio LUX sono: ‘Un altro giro’, ‘Collective (Colectiv)’ e ‘Corpus Christi’.
Quest’anno il premio del Parlamento europeo si rinnova, dando al pubblico il potere di scegliere, insieme agli europarlamentari, il film vincitore del LUX - Premio del pubblico per il cinema europeo.
I tre film in concorso per vincere il premio sono stati annunciati il 12 dicembre durante la cerimonia degli European
Film Awards (EFA), e sono:
Un altro giro - di Thomas Vinterberg (una coproduzione Danimarca/Paesi Bassi/Svezia)
Collective (Colectiv) - di Alexander Nanau (una coproduzione Romania/
Lussemburgo)
Corpus Christi – di Jan Komasa (una coproduzione Polonia/Francia)
Un altro giro del direttore danese Thomas Vinterberg (titolo originale Druk)
Avete mai sentito parlare della teoria di uno psicologo norvegese che sostiene che
una piccola quantità di alcol nel sangue può aprire le nostre menti, aumentare la
creatività e renderci felici? Quattro insegnanti di liceo decidono di sperimentarla, ma
quello che in un primo momento sembra offrire la cura per una crisi di mezza età
finisce ben presto fuori controllo. Il film di Vinterberg non parla solo di alcol, ma offre un messaggio più profondo su come affrontare gli alti e bassi della vita e su come parlarne con onestà.
Collective (Colectiv) del direttore romeno Alexander Nanau (titolo originale Colectiv)
Questo documentario prende il nome dal tragico incendio scoppiato in un night club nel 2015
in Romania in cui sono morte 27 persone e 180 sono rimaste ferite. Il documentario segue il
lavoro di una squadra di giornalisti che cominciano a indagare sul perché 37 delle persone
ricoverate a causa delle loro ustioni sono morte in ospedale, sebbene le loro condizioni non
fossero così gravi. Vengono quindi a conoscenza dell’enorme corruzione e nepotismo del
sistema sanitario che causa la morte di molti pazienti. Il documentario mostra anche come il
coraggio e la determinazione delle persone può rovesciare un sistema corrotto.
Corpus Christi del direttore Jan Komasa (titolo originale B oże Ciało)
Il film è parzialmente basato sulla vera storia di un giovane detenuto che sperimenta una trasformazione spirituale e decide di diventare un prete. Per uno scherzo del destino finisce per
assumere la responsabilità di una parrocchia in un paesino sperduto della Polonia. Con l’evolversi della trama, il ragazzo si trova ad affrontare un tragico segreto che sta divorando la comunità.
Attraverso la storia di questo carismatico predicatore, Komasa offre una riflesione su cosa crea
una comunità e su cosa ci rende dipendenti da leader sia falsi che reali.
Guarda e vota Interessato o interessata ai film? Scopri dove puoi vederli (online o nei cinema) sul
sito www.luxaward.eu e vota.
Come votare per il Premio LUX del pubblicoLe votazioni sono aperte sul sito www.luxaward.eu
fino all’11 aprile 2021
Si possono assegnare a ciascun film da una a cinque stelleI punteggi possono essere cambiati
per un numero illimitato di volte fino alla chiusura delle votazioni. Conterà a quel punto solo il voto
finaleIl punteggio finale sarà determinato per il 50% dal voto del pubblico e per il 50% dal voto dei membri del Parlamento europeo. Il film vincitore sarà annunciato il 28 aprile 2021 al Parlamento europeo durante la cerimonia del
Premio LUX del pubblico.
Film europei nei cinema europei Da quest’anno il Premio LUX, il Premio del pubblico per il cinema europeo, è organizzato in collaborazione con la European Film Academy, per raggiungere un pubblico ancora più vasto. Dal 2007,
grazie a questo premio, il Parlamento europeo ha fornito un sostegno concreto alla distribuzione dei film europei,
fornendo per esempio i sottotitoli nelle 24 lingue UE per i film finalisti. Il Premio LUX si è guadagnato la reputazione
di selezionare le coproduzioni europee impegnate in tematiche politiche e sociali attuali, anche per incoraggiare il
dibattito sui nostri valori a livello comunitario. La Commissione europea ed Europa Cinemas sono partner del Premio
LUX.
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Relazioni UE- Regno Unito: regole temporanee
per il funzionamento dell'Eurotunnel
I deputati hanno adottato delle misure temporanee per mantenere attivo il tunnel ferroviario che collega
l'Europa continentale e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.
Le norme temporanee, votate con procedura d'urgenza, sono state adottate dal Parlamento con 684 voti favorevoli,
3 contrari e 2 astensioni. Lo scorso ottobre, il Parlamento ha votato la legislazione che consente alla Francia di negoziare un nuovo accordo internazionale con il Regno Unito per quanto riguarda la governance del collegamento
sotto la Manica. La Commissione intergovernativa rimarrebbe la principale autorità di sicurezza per il tunnel. Tale
accordo non è ancora stato raggiunto. Per evitare l'interruzione del traffico ferroviario nel tunnel sotto la Manica a
partire dal 1° gennaio 2021, il Parlamento ha accettato di prorogare temporaneamente le licenze e i certificati di sicurezza, così da dare a Francia e Regno Unito il tempo sufficiente per concludere un accordo bilaterale. La licenza
per l'attuale gestore dell'infrastruttura del tunnel rimarrà valida per due mesi dopo la fine del periodo di transizione. I
certificati di sicurezza e le licenze rilasciate in base alla legislazione UE alle imprese del Regno Unito saranno prorogati per nove mesi. Altre misure di emergenza, per mantenere provvisoriamente la connettività transfrontaliera tra
il Regno Unito e l'UE su strada e per via aerea a partire dal 1° gennaio 2021, saranno votate venerdì 18 dicembre.
Prossime tappe Le norme temporanee devono essere ora adottate dal Consiglio. Entreranno in vigore al momen- Pagina 15
to della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE.
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Accordo Ue sull'anticipo del Recovery Fund,
all'Italia 6 miliardi in più
I fondi della Recovery e Resilience Facility non solo arriveranno nei tempi stabiliti ma saranno anche più del previsto. Grazie al pressing del Parlamento europeo l’anticipo delle risorse che si possono chiedere subito, cioè
prima che i piani di rilancio siano approvati, sale dal 10% al 13%, portando in Italia ben sei miliardi in più, e quindi aumentando da 20 a 26 miliardi di euro le risorse in arrivo in primavera.
Il risultato arriva alla fine del negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo, che chiude la partita sul funzionamento e sulla governance del Recovery fund, adesso pronto per essere attuato. All’inizio del negoziato il Parlamento aveva chiesto che l’anticipo salisse al 20%, e il compromesso si è fermato al 13%. Cifra che fa comunque
esultare il ministro dell’economia Roberto Gualtieri: «Ottimo l’accordo tra Parlamento e Consiglio su RRF: sblocco definitivo di New Generation EU, pre-finanziamento al 13% con 6 miliardi in più per l’Italia, possibilità di trasferire fondi RRF a InvestEU. Complimenti" agli europarlamentari e alla presidenza tedesca di turno «per il risultato, bravissima Irene Tinagli», ha commentato il ministro su Twitter. L’intesa riprende per la maggior parte la
governance già disegnata dal Consiglio il mese scorso: la Commissione avrà il compito di valutare i piani di rilancio nazionali, e ne verificherà l’attuazione, stabilendo se i Paesi hanno raggiunto gli obiettivi fissati per sbloccare
le tranche di sovvenzioni. L'accordo assegna anche un ruolo maggiore al Parlamento Ue: ogni due mesi la Commissione potrà essere invitata dagli eurodeputati a discutere i dettagli dell’attuazione dei piani nazionali, e dovrà
prendere in considerazione i loro pareri. Il Recovery ha a disposizione 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni, a partire dal 1febbraio 2020. I fondi saranno disponibili per tre anni e i pagamenti arriveranno ai governi
fino al 31 dicembre2026. Per il commissario all’economia Paolo Gentiloni «abbiamo adesso una possibilità unica
di dare seguito ai nostri impegni ambientali, accelerare la transizione digitale, rafforzare le competenze e affrontare le disuguaglianze». La Commissione si prepara ora a valutare i piani. L’Italia, come molti altri, per ora ha
inviato una bozza che contiene anche le riforme, ha fatto sapere il commissario al bilancio Johannes Hahn. Che
avverte: "E' importante che il programma di riforme» italiano «sia davvero dedicato e rivolto a una platea di beneficiari ampia». Usare le risorse «sarà una sfida» per il governo e «l'obiettivo" del piano «dovrebbe essere quello di agevolare la ripresa del Paese ma anche di renderlo più resiliente», ha aggiunto.

UniCredit insieme alla Comunità di Sant’Egidio
per il Progetto Emergenza Covid 2.0
In Sicilia il progetto sarà operativo a Catania, Messina e Palermo
UniCredit sostiene la Comunità di Sant’Egidio nel lancio del Progetto Emergenza Covid 2.0. L’iniziativa prevede
interventi di contrasto allo scivolamento in povertà assoluta della popolazione più colpita dagli effetti economici e
sociali dell’emergenza sanitaria e in stato di povertà o isolamento sociale.
Il progetto è destinato a supportare i senza dimora, gli anziani, i nuclei familiari in stato di povertà di 30 città e
comuni di 15 Regioni, in particolare nelle aree periferiche delle maggiori città italiane. In Sicilia il progetto sarà
operativo a Catania, Messina e Palermo. "In un momento così difficile per il nostro Paese – ha dichiarato Remo
Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit - il nostro Gruppo sente la responsabilità e la necessità
di fare la propria parte e dall’inizio della pandemia ci siamo attivati per supportare le comunità, i territori e le economie in cui siamo presenti. Il nostro sostegno all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, ci consente di portare
un aiuto immediato e concreto a fasce deboli della nostra popolazione che stanno affrontando un periodo particolarmente complesso”. “In questi mesi di emergenza sanitaria e sociale, siamo stati accanto a tante persone
fragili nelle strade e nelle periferie di numerose città italiane”, ha affermato l’amministratore della Comunità di
Sant’Egidio, Stefano Carmenati. “Grazie al contributo di UniCredit potremo allargare il nostro raggio di azione
per raggiungere chi soffre maggiormente le conseguenze economiche della pandemia. Il Covid-19 ha rivelato
come siano ancora più necessarie le reti di prossimità, per rispondere in maniera rapida ed efficace agli accresciuti bisogni e intercettare nuove domande”, ha concluso Carmenati.
Il Progetto Emergenza Covid 2.0 prevede l’organizzazione di servizi di ascolto, orientamento (per inserimento
abitativo e lavorativo) e consulenza presso i centri e le sedi di quartiere della Comunità di Sant’Egidio per 5.000
persone in stato di povertà. Inoltre si prevede l’organizzazione di mense sociali, cene itineranti e distribuzione di
generi di prima necessità con distribuzioni a 5.000 persone senza dimora in Italia e interventi di prima assistenza
e distribuzione di generi di prima necessità forniti nei centri a 10.000 persone/nuclei familiari in stato di povertà.
Si stima quindi di aiutare 20.000 persone in tutta Italia.
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Fusioni: la Commissione autorizza l'acquisizione
di Amissima Assicurazioni da parte di HDI Assicurazioni
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni,
l'acquisizione del controllo di Amissima Assicurazioni S.p.A. ("Amissima") da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. ("HDI"), controllata dal gruppo tedesco Talanx ("Talanx"). Amissima e HDI
forniscono e distribuiscono prodotti assicurativi non vita in Italia. Talanx fornisce e distribuisce
prodotti assicurativi e riassicurativi in tutto il mondo.
La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe problemi sotto il
profilo della concorrenza, date le limitate sovrapposizioni tra le attività di Amissima e HDI/
Talanx in Italia, dove entrambe le società sono attive. L'operazione è stata esaminata nel quadro della procedura
semplificata di esame delle concentrazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi con il numero M.10069.
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Coronavirus: la Commissione propone norme sui test
antigenici rapidi e assicura 20 milioni di test
per gli Stati membri
Facendo seguito alle conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre, la Commissione ha
adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune
per l'uso, la convalida e il riconoscimento reciproco dei test antigenici rapidi. Dall'inizio
della pandemia di COVID-19 i test diagnostici sono in rapida evoluzione, a dimostrazione del ruolo centrale che svolgono nel contenimento dei focolai. Le raccomandazioni
formulate dalla Commissione garantiranno uniformità a livello dell'UE in relazione all'uso, alla convalida e al riconoscimento dei test antigenici rapidi.
Oggi la Commissione ha inoltre firmato un contratto quadro con Abbott e Roche che consentirà l'acquisto di
oltre 20 milioni di test antigenici rapidi per un importo massimo di 100 milioni di €, finanziato mediante lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI). Questi test saranno messi a disposizione degli Stati membri dall'inizio del 2021, nell'ambito della strategia dell'UE di test per la COVID-19.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "I test antigenici rapidi
offrono velocità, affidabilità e risposte rapide per isolare i casi di COVID, un aspetto cruciale per rallentare la
diffusione della pandemia. Anche se dal 27 dicembre intendiamo iniziare la distribuzione dei vaccini nell'UE, i
test rimarranno fondamentali nei prossimi mesi. Per tenere sotto controllo il virus, dobbiamo parallelamente
incrementare la capacità di effettuare test. Per contribuire a questi sforzi, oggi abbiamo firmato un contratto
per sostenere gli Stati membri con oltre 20 milioni di test rapidi."
Misure raccomandate
La metodologia di test per la COVID-19 più affidabile è attualmente il test RT-PCR. Tuttavia, a causa del
maggiore ricorso a tali test, con le carenze che ne sono derivate, nonché del costo relativamente elevato e
dei lunghi tempi richiesti per ottenere il risultato, è sempre più opportuno l'uso complementare di test antigenici rapidi in contesti specifici.
Per quanto riguarda l'uso dei test antigenici rapidi, agli Stati membri si raccomanda di:
utilizzare test antigenici rapidi per aumentare ulteriormente la propria capacità complessiva di effettuare
test, in particolare dal momento che i test rimangono un elemento fondamentale per contenere e mitigare la
pandemia di COVID-19 in corso;
garantire che i testi antigenici rapidi siano effettuati da personale sanitario addestrato o, ove opportuno,
da altri operatori addestrati, e in linea con le specifiche nazionali nonché rigorosamente in conformità con le
istruzioni del fabbricante e che siano soggetti a un controllo di qualità;
investire nella formazione ed eventualmente nella certificazione del personale sanitario e di altri operatori
per eseguire il prelievo dei campioni e i test, garantendo in tal modo capacità adeguate e il prelievo di campioni di buona qualità;
prendere in considerazione l'uso dei test antigenici rapidi in particolare nelle situazioni e nei contesti seguenti: diagnosi della COVID-19 in relazione a casi sintomatici, contatti di casi confermati, cluster di casi,
screening nelle zone ad alto rischio e in contesti chiusi;
utilizzare i test antigenici rapidi per lo screening della popolazione in situazioni epidemiologiche o zone in
cui la percentuale di positività dei test è elevata o molto elevata;
assicurare l'adozione di strategie che chiariscano quando è richiesto un test di conferma mediante RT-PCR
o un secondo test antigenico rapido;
continuare a monitorare e a valutare le esigenze in termini di test in linea con gli sviluppi epidemiologici.
Per quanto riguarda la convalida e il riconoscimento reciproco dei test antigenici rapidi, agli Stati membri si raccomanda di:
concordare, mantenere e condividere con la Commissione un elenco comune dei test antigenici rapidi che sono in linea con le strategie nazionali di test e appropriati per le situazioni sopra descritte, che recano
la marcatura CE, soddisfano i requisiti minimi di sensibilità e di specificità definiti dalla Commissione e
dall'ECDC e sono stati convalidati da almeno uno Stato membro;
convenire che tale elenco comune di test antigenici rapidi sia aggiornato periodicamente, in particolare
man mano che nuovi risultati di studi di convalida indipendenti diventano disponibili e nuovi test sono immessi
sul mercato;
convenire di riconoscere reciprocamente i risultati di una selezione di test inclusi in tale elenco comune;
vagliare la necessità e la possibilità di creare una piattaforma digitale per convalidare l'autenticità dei certificati riguardanti i test per la COVID-19.
Contesto
Nelle conclusioni sulla COVID-19 adottate durante la riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre i
leader dell'UE hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio
relativa a un quadro comune sui test antigenici rapidi e sul riconoscimento reciproco dei risultati dei test.
La proposta odierna si basa sulla raccomandazione adottata dalla Commissione lo scorso 18 novembre
sull'uso di test antigenici rapidi per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2, che fa seguito alla raccomandazione della Commissione del 28 ottobre volta a garantire un approccio comune e strategie di
test più efficaci in tutta l'UE.
Lo strumento per il sostegno di emergenza (Emergency Support Instrument, ESI), adottato dal Consiglio
nell'aprile 2020, consente al bilancio dell'UE di intervenire per fornire un sostegno di emergenza: in tal modo
l'Unione nel suo complesso è posta nelle condizioni di affrontare le conseguenze umane ed economiche di
una crisi come la pandemia in corso.
Nei mesi scorsi lo strumento per il sostegno di emergenza è già stato utilizzato per l'acquisto anticipato di
vaccini e di mascherine DPI.
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79,5 miliardi di € per finanziare l'azione esterna dell'UE e trainare
la ripresa globale grazie ai partenariati internazionali:
la U.E. plaude all'accordo politico su un nuovo strumento
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La Commissione europea plaude all'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dagli
Stati membri dell'UE in sede di Consiglio riguardo allo strumento di vicinato, cooperazione allo
sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per il prossimo quadro finanziario pluriennale
(2021-2027). Ora che i negoziati si sono conclusi si attende l'approvazione finale dei testi giuridici
da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'Alto rappresentante e Vicepresidente Josep Borrell ha dichiarato: "L'accordo odierno invia ai
nostri partner un segnale deciso sul ruolo di primo piano che l'Europa ricopre sulla scena internazionale e sulla nostra intenzione di continuare a essere un partner affidabile. Il nuovo strumento segna un punto di
svolta epocale per la nostra azione esterna. Ci consentirà di allineare meglio la cooperazione internazionale alle
priorità politiche e strategiche dell'Unione e di essere più flessibili e reattivi di fronte a priorità e sfide nuove ed emergenti in un mondo in rapido cambiamento. Restiamo strenui sostenitori del multilateralismo e di priorità mondiali
come la pace e la stabilità, la buona governance, il commercio e la crescita inclusiva e sostenibile, nell'interesse
dell'UE e del resto del mondo." La Commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen, che ha guidato i
negoziati a nome della Commissione europea, ha affermato: "Sono molto soddisfatta dell'accordo su quello che
diventerà il principale strumento di cooperazione esterna dell'UE. In questo momento così difficile, segnato dalla
pandemia di COVID-19, l'Unione europea avrà i mezzi per dare impulso allo sviluppo sostenibile in tutto il mondo: lo
farà perseguendo l'obiettivo della duplice transizione verde e digitale, promuovendo i diritti umani e la democrazia,
investendo nello sviluppo umano – in particolare salute ed istruzione – e contribuendo all'eliminazione della povertà.
Attraverso questo nuovo strumento finanziario, l'Unione sosterrà partenariati globali in stretta collaborazione con i
paesi partner, gli Stati membri e le sue agenzie, ma anche con organizzazioni della società civile e altri portatori di
interessi, sempre prestando la debita attenzione a questioni trasversali come la parità di genere e le esigenze dei
giovani." Il Commissario responsabile per la Politica di vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi, ha aggiunto: "Con
questo strumento chiave per il finanziamento dell'azione esterna dell'UE potremo sostenere concretamente i paesi
del vicinato orientale e meridionale impegnati ad affrontare le sfide del nostro tempo, a cominciare dalla costruzione
di economie resilienti e da una ripresa economica che favorisca la crescita e l'occupazione. La connettività sarà
un'altra delle grandi priorità di interesse reciproco nell'ambito dei partenariati rinnovati che stiamo instaurando con i
nostri vicini."
Con una dotazione complessiva di 79,5 miliardi di € a prezzi correnti, il nuovo strumento finanzierà la cooperazione
dell'UE con tutti i paesi terzi. Le risorse saranno così ripartite:
60,38 miliardi di € ai programmi geografici (almeno 19,32 miliardi di € per la regione del vicinato, almeno 29,18 miliardi di € per l'Africa subsahariana, 8,48 miliardi di € per l'Asia e il Pacifico e 3,39 miliardi di € per le Americhe e i
Caraibi);
6,36 miliardi di € ai programmi tematici (democrazia e diritti umani; organizzazioni della società civile; pace, stabilità
e prevenzione dei conflitti; sfide globali);
3,18 miliardi di € alle azioni di risposta rapida.
È inoltre prevista una riserva di 9,53 miliardi di € senza destinazione specifica, che potrebbero integrare i programmi
appena citati o il meccanismo di risposta rapida qualora si profilassero circostanze impreviste, nuove esigenze o
sfide emergenti o fosse necessario promuovere nuove priorità. I paesi candidati e i potenziali candidati beneficeranno anche di uno strumento di assistenza dedicato (IPA III), sul quale ci si aspetta un accordo in tempi brevi al prossimo trilogo. NDICI aiuterà in particolare i paesi più bisognosi a superare le sfide a lungo termine sul fronte dello
sviluppo e contribuirà a realizzare gli impegni e gli obiettivi internazionali dell'Unione, nello specifico gli obiettivi di
sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 e l'accordo di Parigi. Riunirà inoltre vari strumenti di finanziamento esterno contemplati dall'attuale bilancio dell'UE.
Contesto Con NDICI cessa di esistere il Fondo europeo di sviluppo, che per decenni ha sostenuto la cooperazione
dell'Unione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico: essendo finanziato direttamente dagli Stati membri e
non dal bilancio dell'UE, non era soggetto al controllo del Parlamento europeo. NDICI permetterà inoltre all'Unione
di rafforzare il sostegno offerto agli investimenti sostenibili a livello mondiale nel quadro del Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), mobilitando capitali privati a integrazione delle sovvenzioni dirette per la cooperazione esterna. L'EFSD+ potrà contare su una garanzia per le azioni esterne del valore di 53,4 miliardi di €, che
varrà anche per i Balcani occidentali.
L'accordo politico raggiunto questa settimana riguarda gli ultimi aspetti dei negoziati relativi a NDICI, che sono probabilmente anche i più delicati: nello specifico la dotazione indicativa per alcune regioni e aree tematiche, la migrazione, la governance del nuovo strumento e gli obiettivi di spesa per questioni come i cambiamenti climatici, obiettivi
che saranno rivisti al rialzo portandoli al 30 %. Nei prossimi giorni il testo normativo sarà modificato alla luce dell'accordo politico; in seguito le due istituzioni adotteranno formalmente l'atto che istituisce NDICI.
Prossime tappe NDICI sarà adottato all'inizio del prossimo anno e troverà attuazione con l'approvazione, nel 2021,
dei programmi pluriennali indicativi per il periodo 2021-2027 per ciascuna regione, paese partner e area tematica,
che saranno elaborati dai servizi della Commissione e dal servizio europeo per l'azione esterna e orienteranno la
successiva realizzazione degli interventi. Il 10 novembre 2020 il Parlamento europeo, gli Stati membri dell'UE in
sede di Consiglio e la Commissione hanno trovato un accordo politico sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE
e su NextGenerationEU. Adesso bisogna adottare con urgenza il pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale
e ratificare la decisione sulle risorse proprie.
Una volta adottato, il bilancio a lungo termine dell'UE, insieme all'iniziativa NextGenerationEU (uno strumento temporaneo concepito per stimolare la ripresa europea), costituirà il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato
dal bilancio dell'UE. Un totale di 1 800 miliardi di €* contribuirà alla ricostruzione di un'Europa post-COVID-19: più
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Concentrazioni: la Commissione autorizza
la concentrazione tra Fiat Chrysler Automobiles N.V.
e Peugeot S.A. a determinate condizioni
A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha autorizzato il
progetto di concentrazione tra le società automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles N.V.
("FCA") e Peugeot S.A. ("Peugeot”). L'autorizzazione è subordinata al pieno rispetto di una
serie di impegni proposti dalle due società. La decisione odierna fa seguito a un'indagine approfondita della Commissione sulla proposta di concentrazione che riunisce FCA e Peugeot, due grandi società automobilistiche di livello
mondiale. A seguito dell’indagine, la Commissione ha espresso il timore che l'operazione, quale inizialmente presentata, potesse incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato dei veicoli commerciali leggeri di piccole dimensioni in 9 Stati membri del SEE, nei quali le due società detengono quote di mercato combinate elevate o molto elevate e sono concorrenti particolarmente strette. L'acquisizione avrebbe quindi probabilmente comportato prezzi più
elevati per i clienti. Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, FCA e Peugeot hanno proposto i seguenti
impegni, volti ad agevolare l'ingresso e l'espansione sul mercato: una proroga dell'accordo di cooperazione attualmente in vigore tra Peugeot e Toyota Motor Europe ("Toyota") per i veicoli commerciali leggeri di piccole dimensioni,
in base al quale Peugeot produce veicoli venduti da Toyota con il marchio di quest’ultima principalmente nell'Unione
europea; e ii) una modifica degli accordi per la riparazione e la manutenzione delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri esistenti tra Peugeot, FCA e le loro reti di riparazione, al fine di agevolare l'accesso dei concorrenti alle
reti di riparazione e manutenzione delle due società per i veicoli commerciali leggeri. La combinazione di questi impegni consente di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato dopo l'operazione e quindi di risolvere pienamente
tutti i problemi di concorrenza evidenziati dalla Commissione, la quale ha pertanto concluso che l'operazione, così
come modificata dagli impegni, non solleverebbe più problemi dal punto di vista della concorrenza. Tale decisione è
subordinata al pieno rispetto degli impegni. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica
di concorrenza, ha dichiarato: "L'accesso a un mercato competitivo per i veicoli commerciali leggeri è importante per
molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa. Possiamo autorizzare la fusione tra Fiat Chrysler
e Peugeot perché i loro impegni agevoleranno l'ingresso e l'espansione sul mercato di questo tipo di veicoli. Negli
altri mercati in cui i due costruttori di automobili sono attivi, la concorrenza rimarrà forte dopo la concentrazione."

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Portogallo
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della
zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete
in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche
tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza
simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Portogallo Oggetto della commemorazione: presidenza portoghese del Consiglio dell’Unione europea Descrizione del disegno: il disegno rappresenta il legame tra
la capitale del Portogallo e le altre capitali europee mediante una mappa con la dicitura «PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021» (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
PORTOGALLO 2021). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 510 000 Data di emissione: gennaio 2021
GUUE C 444 del 22/12/2020
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Lussemburgo
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della
zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete
in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche
tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza
simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Lussemburgo Oggetto della commemorazione: 100o anniversario del Granduca Jean Descrizione del disegno: il disegno raffigura, sul lato sinistro, l’effigie del Granduca Jean e, sul lato destro, l’effigie del
Granduca Henri. Accanto alle effigi è specificato il nome di ciascun Granduca e accanto a quella del Granduca Jean
anche l’anno di nascita «1921». Sotto le effigi è rappresentata la sagoma della città di Lussemburgo. A sinistra è
riportato in forma circolare il testo «GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG», che designa anche il paese di emissione. L’anno di emissione «2021» figura in basso a destra. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle
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Irfis, Musumeci: si corre per finanziare le imprese siciliane
La pandemia, nell’ultimo anno, ha certamente esasperato la crisi economica delle imprese siciliane. Le misure finanziarie messe in campo, a livello nazionale, non riescono a sopperire ai mancati guadagni ed alcuni comparti, come
quello dei ristoratori e degli albergatori, sono particolarmente in sofferenza. Spesso si registrano perdite, rispetto al
precedente anno, di oltre l’80% che costringono molti esercizi a rimanere chiusi e, talvolta, a non avere neanche la
prospettiva di rialzare la saracinesca. “Negli ultimi due anni l’Irfis ha lavorato per cambiare radicalmente la propria
missione: non è più la Banca della Regione, ma si è trasformata nella Banca a sostegno delle imprese siciliane”,
dichiara il presidente Musumeci. “E sono i numeri a parlare: solo per fare un esempio: nel 2017, prima del nostro
insediamento, l’Irfis aveva deliberato appena 59 finanziamenti. Nell’anno 2020 il numero delle imprese a cui l’Irfis
ha dato un supporto economico è di circa 2.700. Sono soprattutto le imprese giovanili e femminili, le Start Up a
chiedere ed ottenere un sostegno e, da ottobre di quest’anno, l’Irfis ha deliberato finanziamenti per oltre tremilioni e
mezzo di euro, con tempi medi di istruttoria di appena quattro settimane. Un risultato su cui nessuno, prima, avrebbe
mai potuto scommettere, grazie anche al lavoro messo in campo dall’assessore per l’Economia Gaetano Armao che
segue con attenzione l’attività dell’Istituto ed ha concretamente voluto lo sblocco del Fondo Sicilia”. Dal mese scorso l’Irfis è diventata anche soggetto in house della Regione Siciliana ed ha completato il processo di trasformazione
voluto dal governo Musumeci per diventare strumento operativo al servizio delle realtà produttive dell’Isola. Si tratta
di un punto qualificante del programma del governo regionale, conseguito con notevole anticipo. Secondo i vertici
dell’Istituto finanziario, i risultati innovativi costituiscono la base per ambire a servizi ancora più efficienti.

UniCredit Foundation a sostegno dell’infanzia: 350 mila euro
a 24 associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale
In Sicilia sono 4 i progetti vincitori
Si è conclusa la seconda edizione di Call for the Regions, l’iniziativa di solidarietà promossa da UniCredit Foundation a sostegno di associazioni e progetti a favore dell’infanzia su tutto il territorio nazionale.
Quest’anno, su un totale di oltre 280 candidature ricevute, sono stati premiati, con un importo complessivo di 350
mila euro, 24 progetti di cui 11 con particolare attenzione alla disabilità, 7 al contrasto della povertà educativa, 6 al
sostegno delle comunità di accoglienza per mamme e bambini. “Anche in questa seconda edizione, Call for the
Regions ha riscontrato una grandissima partecipazione da parte degli enti non profit e ci ha permesso di sostenere
importanti progetti benefici sui territori, continuando ad essere vicini alle comunità in cui UniCredit opera e rispondendo ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione” ha dichiarato Maurizio Beretta, Presidente UniCredit
Foundation. Call for the Regions è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei dipendenti UniCredit delle
Region, le sette strutture organizzative della Banca presenti in Italia (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord,
Centro, Sud e Sicilia) e deputate a gestire i rapporti con i territori, cogliendo i bisogni e le sensibilità delle comunità
locali. I progetti vincitori in Sicilia sono:
Oasi SS. Maria Onlus, Troina (EN). Progetto “Giochiamoci insieme”.

•Associazione Inventare Insieme Onlus, Palermo. Progetto: “Centro Tau”.
•ALPHA Onlus, Palermo. Progetto “Percorsi espressivi e lavorativi nell’area della giustizia minorile".

Associazione Mediterraneo Sicilia Europa (MSE), Catania. Progetto: “Dai bisogni ai sogni”
In dettaglio:
Progetto “Giochiamoci insieme” - Oasi SS. Maria Onlus, Troina (EN)
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un parco giochi inclusivo (l'unico in provincia di Enna), privo di barriere
architettoniche, dove i bambini disabili ricoverati presso l’istituto della Onlus possano giocare insieme ad altri bambini con le loro famiglie e scoprire così il valore dell'amicizia e dell'integrazione. Le attività previste sono: la realizzazione di attività di gioco libero e organizzato, feste, momenti di aggregazione, ecc.; la sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi (es. pet therapy, fisioterapia all'aperto, sport paralimpici); la realizzazione di laboratori di educazione
ambientale (orto-terapia, raccolta differenziata) con la collaborazione di Legambiente e Agesci-Gruppo Scout.
Progetto: “Centro Tau” - Associazione Inventare Insieme Onlus, Palermo
Da 30 anni l’Onlus palermitana promuove nei quartieri Zisa e Noce di Palermo, attraverso il Centro Tau, numerose
iniziative a carattere educativo, socio-assistenziale, formativo e di promozione artistica e culturale, accogliendo oltre
340 tra bambini, ragazzi e giovani, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e superare il digital divide,
aspetto gravemente compromesso dal COVID, che ha indebolito la possibilità di poter proseguire gli studi. Il progetto intende rafforzare le proprie attività implementando gli spazi e la dotazione strumentale del Centro. In particolare,
si propone di potenziare le opportunità di formazione attraverso le nuove tecnologie e lo sviluppo di piattaforme di
comunicazione on line.
Progetto “Percorsi espressivi e lavorativi nell’area della giustizia minorile” - ALPHA Onlus, Palermo
Il progetto intende creare un ponte tra l’esperienza penale dei minori in carico all'Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni e il loro reinserimento lavorativo attraverso appositi percorsi psicologici. Verrà avviato con i minori un processo
di riflessione su di sé e sulle proprie spinte volitivo-progettuali e di costruzione di competenze personali da spendere
nell’esperienza di 3 tirocini formativi retribuiti. L’ambito del tirocinio sarà quello della produzione audiovisiva e teatrale con l’ausilio di tutor.
Progetto: “Dai bisogni ai sogni” - Associazione Mediterraneo Sicilia Europa (MSE), Catania
Il progetto "Dai bisogni ai sogni" intende combattere la povertà educativa minorile, puntando sull'istruzione che può
creare opportunità per i minori in condizioni fortemente disagiate, con particolare attenzione ai migranti. La formazione si articolerà sulle seguenti aree tematiche: integrazione alla preparazione scolastica; orientamento al lavoro; supporto psicologico; scuola di italiano per stranieri; corsi di informatica; gruppi psico-educazionali; mediazione culturale; corsi di formazione professionale (parrucchiere, estetista, panificazione, ristorazione). Il progetto sarà seguito
dall’Opera Diocesana Assistenza e si svolgerà nella Locanda del Samaritano, casa di accoglienza H24 gestita dai
Missionari Vincenziani.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport si basa sugli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato
alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027).
Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il richiedente dispone di processi e misure adeguati
ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento non formali e informali promuovere la responsabilizzazione
dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita democratica promuovere lo sviluppo
della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socio educativi promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale
e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa . Possono candidarsi
unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n.
1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è
aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito Per conseguire l’accreditamento
nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e selezione definiti
nelle norme sulla presentazione delle candidature. L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà
un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione. Sulla
base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte
per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
GUUE C 227 del 10/07/2020

Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di €
di investimenti per dare impulso alla transizione verde e digitale
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La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di ricerca e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità peculiari
in Europa. Il bando "Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui ci si potrà iscrivere da domani,
darà impulso alla ripresa europea dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide sul fronte ambientale in opportunità di innovazione. Il bando "Green Deal europeo" presenta notevoli differenze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza delle sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili
nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione di cambiamento a lungo termine: meno azioni
ma più mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta scalabilità, diffusione e penetrazione. I
progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in dieci settori:
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo:
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali; energia pulita, economica e sicura;
industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
mobilità sostenibile e intelligente; strategia "Dal produttore al consumatore";
biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero;
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini – che
offrono una prospettiva più a lungo termine per realizzare le trasformazioni delineate nel Green Deal. Questo
investimento di 1 miliardo di € continuerà a sviluppare i sistemi e le infrastrutture europee delle conoscenze. Il
bando offre anche opportunità di cooperazione internazionale per rispondere alle esigenze dei paesi meno
sviluppati, soprattutto in Africa, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 gennaio 2021. L'avvio dei progetti selezionati è
previsto nell'autunno 2021.
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020
Portale degli appalti e dei finanziamenti
Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a misure
di informazione relative alla politica di coesione dell'UE»
Fasi

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell'invito a presenta- 13.10.2020
re proposte

b)

Termine per la presentazione delle 12.1.2021
domande

c)

Periodo di valutazione

Febbraio-aprile 2021

d)

Informazione ai richiedenti

Maggio 2021

e)

Firma delle convenzioni
di sovvenzione

Giugno-agosto 2021

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione. Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali
beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall'UE.
L'obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla
politica di coesione dell'UE, tra cui il Fondo per una transizione giusta e il piano per la ripresa dell'Europa, nel
rispetto della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti. I destinatari delle misure di informazione da
attuare attraverso il presente invito sono il grande pubblico e/o i relativi portatori di interessi. Il bilancio totale
stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a
5 000 000 EUR. L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300 000 EUR. Per essere ricevibili, le domande
devono:
essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande
essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) utilizzando il modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://
ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal
essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE
Possono presentare proposte i seguenti richiedenti:
organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa (televisione, radio, carta stampata, media online,
nuovi media e combinazione di diversi media
organizzazioni senza scopo di lucro
università e istituti d'istruzione
centri di ricerca e gruppi di riflessione
associazioni di interesse europeo
entità private
autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali), ad eccezione delle autorità incaricate dell'attuazione della politica di coesione, a norma dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 Non sono ammesse le persone fisiche né le entità costituite al solo fine di attuare
progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte.
Per eventuali quesiti relativi al presente invito, scrivere all'indirizzo REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2020%3A362%3ATOC
GUUE C 362 del 28/10/2020

Al via bando Prin, oltre 700 milioni a progetti Ricerca
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il bando Prin 2020 con oltre 700 milioni
destinati al finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale.
«Obiettivo – spiega una nota - è promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative nell’ambito del Programma Quadro di
ricerca e innovazione dell’Unione Europea». Il programma finanzia progetti triennali «che, per complessità e
natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università e enti di ricerca».
«Il bando Prin - dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - nasce sotto il migliore degli
auspici in un periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economico e sociale. Un segnale importante - aggiunge - che nonostante la congiuntura economica arriva dal Governo
che sta investendo fortemente nella ricerca come leva di trasformazione e di accompagnamento dei processi di
una società in evoluzione». ll bando prevede, nello specifico, l’attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura di finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Circa 179 milioni di euro sarà la dotazione disponibile per il 2020, con 18 milioni riservati a progetti presentati da
under 40.
Per gli anni 2021 e 2022, le risorse ordinarie destinate al PRIN si avvarranno degli importi rispettivamente di 250
milioni e di 300 milioni di euro. I termini per la presentazione delle proposte progettuali per la finestra 2020 vanno dal 25 novembre 2020 al 26 gennaio 2021.
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#scattaErasmus: concorso digitale dell’Agenzia Indire
Mancano poche settimane alla conclusione del programma Erasmus+, che dal 2014 ha accompagnato migliaia di europei in esperienze di mobilità e di cooperazione e a partire da gennaio 2021 prenderà il via il nuovo programma, che si svilupperà sui prossimi 7 anni. Per l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia un
nuovo concorso rivolto a tutta la community Erasmus! #scattaErasmus è un contest fotografico che
partirà ufficialmente il 1° dicembre 2020, assieme all’apertura del nuovo profilo Instagram dell’Agenzia: @Erasmus_Indire Nel frattempo, si invitano tutti i protagonisti che in questi anni
hanno realizzato attività in Erasmus, ma anche nella community delle scuole eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, a selezionare un’immagine significativa della propria esperienza
per partecipare al contest, a partire dal 1° dicembre! Può essere un momento particolare di una mobilità
per studio, l’arrivo in una nuova città europea, gli incontri di progetto durante i partenariati strategici, uno scatto durante un tirocinio ma anche un laboratorio in classe o un workshop di educazione per gli adulti.
http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA NOMINA
A PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE
DI RICORSO DELL’UFFICIO COMUNITARIO
DELLE VARIETÀ VEGETALI
L’Ufficio ha sede ad Angers, in Francia, ha un organico di circa 50 persone e una dotazione finanziaria annuale di circa 20 milioni di EUR, finanziati principalmente mediante i proventi delle varie tasse che riscuote.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.cpvo.europa.eu.
I candidati devono avere una conoscenza approfondita dell’inglese. La conoscenza di altre lingue ufficiali
dell’UE costituisce un titolo preferenziale.
Requisiti
un diploma universitario in giurisprudenza o una qualifica professionale riconosciuta tramite comprovata esperienza in materia di proprietà intellettuale o di registrazione di varietà vegetali
almeno 10 anni di esperienza professionale di livello post-universitario, di cui una parte significativa in materia
di proprietà intellettuale; l’esperienza in materia di privative per ritrovati vegetali costituisce un titolo preferenziale
L’esperienza in ambito giuridico o in materia di proprietà intellettuale costituisce un titolo preferenziale, come
pure l’esperienza amministrativa e gestionale, preferibilmente acquisita nel servizio pubblico di uno Stato
membro o di un’organizzazione intergovernativa.
Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura in formato elettronico collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 19 gennaio 2021. Non sarà più possibile presentare la propria candidatura online dopo le 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 424 dell’08/12/2020
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Female Founder Program: formazione online per aspiranti
imprenditrici
Il Founder Institute, il primo al mondo nel settore del preavviamento di start up e imprese, ha lanciato il
primo programma virtuale in collaborazione con WomenTech Network nell'ambito del programma Amsterdam - Silicon Valley Virtual 2021. Il corso, pensato per supportare lo sviluppo di business di imprenditrici
femminili nelle prime fasi del percorso, offre tutoraggio e feedback da parte di imprenditrici esperte e dà
accesso ad un network di supporto globale. Sono previste le seguenti attività:
-Sviluppo sistematico dell’idea di partenza di ogni aspirante imprenditrice
-Compiti e attività per lo sviluppo aziendale
-Feedback sullo sviluppo del business
-Sessioni settimanali di gruppo tra tutor ed imprenditrici
-Presentazione delle proprie idee a potenziali investitori
Le sessioni del corso, con cadenza settimanale e della durata di tre ore, si svolgeranno in un’aula virtuale dal 3 marzo al 27 maggio 2021. E’ obbligatoria la frequenza.
Il corso ha un numero di posti limitato. Si incoraggia la candidatura di qualsiasi imprenditrice interessata a
costruire una startup innovativa, comprese le aspiranti imprenditrici con un lavoro a tempo pieno, le imprenditrici in proprio, i team e i fondatori di aziende consolidate (pre-finanziamento). La selezione delle partecipanti
avviene in base alla valutazione dei risultati di un test attitudinale digitale. Scadenza: 21 febbraio 2021.
https://fi.co/join/womentech?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_411__Nominations_FI_FC&utm_medium=email&fbclid=
IwAR2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese,
a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un
video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico
Instagram 2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4.
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5. Chiedi
ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati). I
vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it

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

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

"Fondo giovani per la cultura": selezione per tirocini formativi
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È online l'Avviso di selezione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) per l'attivazione
di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a 29 anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione
di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale. Il MiBACT - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali intende promuovere formazione di alto livello nel settore dei
beni e delle attività culturali, già avviata con successo negli anni 2014 e 2015, disciplinando le modalità di accesso
al "Fondo giovani per la cultura" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento destinati a giovani particolarmente qualificati per l'anno 2020 e per gli anni successivi.
I giovani selezionati parteciperanno a progetti formativi che riguardano le attività di tutela, fruizione e valorizzazione
del patrimonio culturale secondo la seguente suddivisione:
-30 destinati all'Archivio centrale dello Stato, alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e agli Archivi di Stato;
-10 destinati alla Digital Library, anche presso gli istituti afferenti, ossia l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l'Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane.
L'importo della indennità mensile per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento del
"Fondo giovani per la cultura" è di 1000 euro lordi, comprensivi della copertura assicurativa.
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata entro le ore 14 del 30 gennaio 2021 al link: https://
procedimenti.beniculturali.it/40giovani
https://www.beniculturali.it/comunicato/fondo-giovani-per-la-cultura-avviso-di-selezione-per-tirocini-formativi

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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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

Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero
Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero è il titolo di un progetto letterario ideato da “Kamera Obskura”
e “Cafeboheme.cz, rivista multilingue di cultura online”, in collaborazione con Prospero editore e A.I.M.
(Associazione per l’Italia nel mondo). Il progetto vuole portare all’attenzione del pubblico dei lettori la realtà degli
scrittori italiani che, per diversi motivi, vivono fuori dai confini nazionali e, al tempo stesso, creare un luogo virtuale di incontro e confronto tra scrittore e lettore. A tale scopo sono previste la realizzazione di una pagina pubblica
Facebook e la pubblicazione in formato cartaceo, elettronico e audio di uno o più volumi antologici di racconti
brevi. Agli autori che vogliono partecipare alla selezione con un racconto inedito è richiesto aver già pubblicato
un’opera di narrativa o saggistica con una casa editrice in Italia o all’estero. L’antologia sarà composta da una
breve nota biografica di ciascun autore e da 15 racconti di fiction inediti (uno per autore e per paese che sarà
selezionato). Ciascun racconto dovrà avere la lunghezza massima di 16 cartelle (1 cartella = 1800 battute, spazi
inclusi) e dovrà pervenire alla redazione di cafeboheme.cz (red.cafeboheme@gmail.com) entro e non oltre il
30 gennaio 2021. Tutto il ricavato dalle vendite ed eventuali sponsor e contributi, al netto delle spese relative alla
pubblicazione, all’editing e alla promozione del o dei volumi, sarà devoluto in beneficenza al Laboratorio di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.
http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/

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

Proposte di Lavoro

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

The + of Erasmus: formazione gratuita
per studenti Erasmus
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, insieme alla Fondazione garagErasmus, lancia il progetto THE + OF ERASMUS, un pacchetto di servizi virtuali rivolto a tutti gli studenti internazionali incoming e outgoing dell’a.a.
2020/21.
Come noto, il contesto pandemico limita fortemente lo svolgimento della mobilità nelle forme tradizionali, con
ricadute che possono risultare penalizzanti per gli studenti.
Con THE + OF ERASMUS si vuole integrare l’attuale situazione offrendo occasioni di formazione e informazione in cui gli studenti potranno partecipare a:
– LEARNING GARAGE: approfondimenti sul nuovo mondo del lavoro, condotte da professionisti
– TALENTS MATCH: incontri online one-to-one con aziende internazionali che hanno aperto posizioni di lavoro o
internship
– ACCELERATOR: corsi online, condotti dalla Dante Alighieri, sulla lingua, la cultura e la storia italiana
Tutte le attività saranno a titolo gratuito e proseguiranno fino a giugno 2021.
Il primo appuntamento è con l’Accelerator, si terrà il 22 dicembre alle h. 16.00 e le registrazioni si chiuderanno il giorno 20.
Gli studenti possono iscriversi a questo indirizzo compilando l’apposito form: http://bit.ly/34ojt5n
http://www.erasmusplus.it/the-of-erasmus-dallagenzia-formazione-gratuita-per-studenti-erasmus-incollaborazione-con-garagerasmus/
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane
triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009.
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono
esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li
seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema.
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio:

•
•
•

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

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

Volontariato in campo editoriale nel settore green
Green Army, rivista online che raccoglie notizie
green per sensibilizzare, informare e soprattutto dimostrare che un’alternativa sostenibile per l’ambiente è possibile, è alla ricerca di articolisti interessati a dare voce e
parole al cambiamento, attraverso la scrittura di articoli di notizie green.Gli articolisti
potranno contribuire a dare visibilità a storie di persone e aziende che si impegnano
nel concreto per dare vita al cambiamento, nonché alla cultura, alla conoscenza e all’esperienza di chi sta agendo per cambiare il mondo.
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, ma unicamente interesse per le tematiche della rivista. E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online.
https://thegreenarmy.it/
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Segretariato generale. Pubblicazione di posto vacante
di membro del comitato per il controllo normativo al grado
AD14 (consigliere principale) (Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2,
lettera a), del regime applicabile agli altri agenti) COM/2020/10398

Il comitato per il controllo normativo è stato istituito nel 2015 con decisione del presidente della Commissione
europea. Requisiti:
Competenza specifica in una o più delle materie seguenti: macroeconomia, microeconomia, politica sociale, e
politica ambientale;
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni.
Esperienza professionale: i candidati devono avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un
livello al quale danno accesso le suddette qualifiche
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in funzioni di consulenza di alto livello
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.
imiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i
funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al sito
indicato in appresso e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
entro il 22 gennaio 2021ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C/A 428 del 11/12/2020
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Ue, la Commissione cerca esperti per contrastare
le querele bavaglio
Cinquanta fra giornalisti, giuristi, accademici, rappresentanti della società civile e delle associazioni professionali
comporranno il gruppo chiamato a contribuire ad affrontare il fenomeno delle 'Slapp'. La Ue chiama a raccolta gli
esperti del continente per affrontare il fenomeno delle "Slapp", Strategic Lawsuits Against Public Participation.
Quelle che in Italia gli operatori dell'informazione hanno ribattezzato "querele bavaglio": azioni legali senza fondamento o esagerate, intentate da organismi pubblici, grandi aziende o personaggi potenti contro chi esprimono
critiche su questioni di interesse pubblico o veicola messaggi sgraditi a chi poi decide di adire le vie legali. E che
spesso ottengono quello che più volte la Corte europea dei diritti umani ha definito il "chilling effect" di censurare
la libera stampa. L'iniziativa si situa nell'ambito del progetto per proteggere i giornalisti e la società civile da tali
azioni legali annunciato come una delle priorità del Piano d'azione per la democrazia europea appena adottato
dalla Commissione. «La maggior parte delle cause "Slapp" si basa su reclami per diffamazione, ma ci sono casi
basati su altri motivi, tra cui protezione dei dati, blasfemia, leggi fiscali, copyright, violazioni dei segreti commerciali e concetti simili», si legge nei documenti informativi che accompagnano la Call for applications aperta il 3
dicembre 2020. Per questo, nell'ambito del Piano d'azione per la democrazia europea, la Direzione generale
della Commissione per la giustizia e i consumatori ha deciso di creare un gruppo di esperti composto da giuristi,
giornalisti, accademici, rappresentanti di organizzazioni della società civile che si occupano di rappresentare e
dare supporto legale a giornalisti o altri attori coinvolti nella difesa dell'interesse pubblico, esponenti di organizzazioni professionali con comprovata competenza ed esperienza nella rappresentanza e tutela degli interessi di
professionisti dei media e professionisti legali. Cinquanta componenti in tutto chiamati a suggerire alla Commissione iniziative politiche relative alle Slapp e assisterla nella preparazione di proposte legislative, sostenere lo
scambio e la diffusione di pratiche e conoscenze tra professionisti sulle questioni relative al fenomeno, fornire
agli operatori del diritto e alle associazioni di professionisti un forum per impegnarsi a livello europeo. Il gruppo
di esperti dovrebbe riunirsi per la prima volta a marzo 2021. Il termine per candidarsi a farne parte scade il 15
gennaio.
https://www.fnsi.it/ue-la-commissione-cerca-esperti-per-contrastare-le-querele-bavaglio

Avviso di posto vacante Presidente Rif. 202029TAAD15
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è un’autorità indipendente dell’Unione europea istituita il 1o gennaio 2011 dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio Ulteriori informazioni sull’EIOPA sono disponibili sul relativo sito web: https://
www.eiopa.europa.eu/ Per la sede di Francoforte sul Meno, in Germania, l’EIOPA invita a presentare candidature per la posizione di Presidente
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la
durata normale di tali studi è di almeno quattro anni; oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 6 e un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni
Il candidato deve avere almeno 15 anni di comprovata esperienza professionale, dei quali almeno cinque devono essere stati maturati in funzioni di alto livello nei settori di competenza dell’EIOPA.
Per ragioni operative, essendo l’inglese la lingua di lavoro dell’EIOPA, è richiesta un’ottima conoscenza di tale
lingua, sia scritta sia parlata
Le candidature, in lingua inglese, datate e firmate, corredate di un curriculum vitae e una lettera di motivazione, devono essere presentate al seguente indirizzo: 202029TAAD15@eiopa.europa.eu entro le ore 23:59
CET del 18 gennaio 2021.
GUUE C/A 427 del 10/12/2020
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Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!”
“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, Medtronic Italia e l’Università degli Studi di Milano – CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, comportamenti volti a migliorare
la salute e a ridurre patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di uno stile
di vita sempre più sano. E’ un percorso didattico digitale gratuito che si fonda, quindi, sull’importanza di
una cittadinanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo di una nuova
cultura della salute ed educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali vanno sensibilizzati i ragazzi
attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attraverso
una piattaforma, dove i docenti possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile da utilizzare per lezioni in presenza o a distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collaborare con la scuola al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Gli argomenti trattati dal progetto sono: l’importanza di una sana alimentazione per vivere meglio e prevenire alcune patologie; le dipendenze da
sostanze, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso di sostanze psicotrope, con attenzione verso quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giovani, come l’alcol e il fumo; le dipendenze 3.0, quelle tecnologiche, oggi frequenti, con la conseguente pericolosa inversione delle dinamiche relazionali che la fase web 3.0 ha
generato. L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado di tutte le
regioni italiane. Il progetto prevede anche un torneo interscolastico, una vera e propria sfida a quiz online tra
le classi partecipanti che si aprirà il 1 febbraio 2021 e si concluderà il 1 aprile 2021. La classe vincitrice verrà
annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costituito da materiale tecnologico per la scuola.
https://www.educazionedigitale.it/atuttavita
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare
la sfida dell'insegnamento a distanza
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è
uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le
tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti. Lo strumento,
uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura,
è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di
istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle pratiche educative digitali e innovative. Dal
suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE.
All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improvviso aumento del
numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la scolarizzazione online. SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso
della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi contributi, lo
strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per l'appunto) dei punti forti e deboli di una
scuola in relazione all'uso della tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di
formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue. Può essere utilizzato da qualsiasi scuola – non soltanto quelle con livelli avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia.
La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha
funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e degli insegnanti.
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge

Candidati per l’edizione 2021
del Premio Carlo Magno per la gioventù!

Hai tra i 16 e i 30 anni e stai lavorando a un progetto con una dimensione europea? Candidati per il Premio Carlo Magno per la gioventù 2021 e
vinci un finanziamento per la tua iniziativa.
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e
dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene
conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea presentati da
giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Le candidature per l’edizione 2021 si sono aperte il 9 novembre e continueranno fino al 1° febbraio 2021.
Il premio I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri
dell’UE. Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro. Se la situazione lo
consentirà, i rappresentanti di tutti i 27 progetti vincitori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia di premiazione a maggio 2021.
Le regole Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:
- promuovere la conoscenza europea e internazionale
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità.
Leggi di più sul sito del premio.
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2021@EP.europa.eu.
Premio Carlo Magno per la gioventù 2020 A causa dell'emergenza COVID-19, la cerimonia di premiazione prevista per maggio 2020 non ha avuto luogo. Le giurie nazionali hanno scelto i vincitori nazionali, ma i vincitori europei non sono ancora stati resi noti. Per l’Italia è stato selezionato il progetto LET’S BIM - Bee International Meetup,
che promuove l’integrazione sociale e culturale di chi è costretto a cambiare città o paese per motivi di lavoro. I
vincitori europei saranno annunciati ad Aquisgrana, quindi sia i vincitori del 2020 sia quelli del 2021 verranno premiati nel 2021.
Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e giovani professionisti: Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza europea
(Parlamento europeo dei giovani), che consente alle persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture europee. Il terzo premio è stato assegnato all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di più
sui vincitori qui.
Social media
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2021.
Termine per la presentazione delle candidature: 1° febbraio 2021
Comunicazione dei vincitori nazionali: entro il 15 marzo 2021
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19 maggio 2021
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/candidati-per-l-edizione-2021del-premio-carlo-magno-per-la-gioventu
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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. 31 Dicembre 2020: per stage da Aprile a Giugno
2021 - 31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
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Youthpass <3 Corps: corso online gratuito
Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza questo corso online per responsabili di progetti,
mentori, coach e altre figure di supporto attive
nel Corpo Europeo di Solidarietà e interessate a sviluppare la loro consapevolezza e le loro competenze
per sostenere i processi di apprendimento all'interno
dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà. Il Corpo
Europeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità per i
giovani di dimostrare solidarietà e di contribuire al benessere della propria comunità. È anche un'esperienza
che aiuta a sviluppare nuove competenze.
Lo Youthpass può aiutare i giovani partecipanti a diventare più consapevoli del loro apprendimento e a documentarne i risultati.
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a capire meglio e implementare Youthpass nel proprio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà. Ciascun
modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono contenuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video,
testi, forum aperti ed esercizi pratici. Ogni modulo richiede 2-3 ore per completare le attività. I primi 2 moduli saranno aperti a partire dal 1dicembre 2020 e ogni settimana verrà aperto un nuovo modulo.
https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps
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Capitale Europea della Gioventù 2024:
aperte le candidature!
Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee innovative, i suoi progetti e le sue
attività che mirano a far sentire la voce dei giovani e a portare una nuova prospettiva in tutti gli aspetti della vita cittadina.
Perché un Comune dovrebbe candidarsi come prossima Capitale Europea della Gioventù?
La Capitale Europea della Gioventù crea un
impatto positivo in molti settori:
-Apre nuove opportunità
-Porta un cambiamento positivo
-Incoraggia la partecipazione attiva
-Promuove il volontariato
-Favorisce l'identità europea
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle me-Sostiene la diversità e l'inclusione
tropoli più note ai centri medio piccoli più graziosi.
-Rafforza le organizzazioni giovanili
https://www.homestay.com/it?
-Aumenta l'investimento nei giovani
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-Amplifica la propria voce in Europa
homestay-italian
-Trasforma in un punto d'incontro internazionale
-Mette in collegamento i giovani
Cosa fare
Per ottenere il titolo di Capitale Europea della Gioventù, le città candidate sono invitate a presentare una domanda di candidatura che illustri le loro prestazioni passate nel settore giovanile, la loro motivazione, le sfide chiave
che i giovani devono affrontare e un programma multiforme di attività volte a soddisfarle. Devono descrivere in
dettaglio piani chiari per responsabilizzare e coinvolgere i giovani, continuare ed espandere i progetti relativi ai
giovani e l'impatto a lungo termine dell'anno della Capitale europea della gioventù da loro proposto.
Fino a cinque candidati saranno selezionati dalla giuria convocata dal Forum europeo della gioventù. Questi
candidati riceveranno un feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che il vincitore finale venga scelto e annunciato al Consiglio dei membri del Forum europeo della gioventù nel novembre
2021.
Per qualsiasi domanda relativa alla procedura di candidatura e di selezione, si prega di contattare eyc@youthforum.org Scadenza: 17 gennaio 2021 (23:59 CET).
https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

C
O
N
C
O
R
S
I

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

Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione:
annunciati i vincitori

La Commissione europea ha annunciato i 16 vincitori dell'edizione 2019 del premio
Altiero Spinelli per le attività di sensibilizzazione, dedicato a migliorare la comprensione dell'UE da parte dei cittadini e ad aiutarli a sviluppare un senso di identità
europea.
I 16 progetti vincitori, volti a raggiungere i cittadini e comunicare loro l’”Europa” e
svoltisi in 9 Stati membri, ricevono ciascuno un premio di 25 000 €. Mariya Gabriel,
Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha
aggiunto: "È fondamentale che i nostri giovani possano comprendere e sperimentare il ricco mosaico europeo conoscendone la storia, la cultura e i valori fondanti.
Si tratta di trasmettere fatti e conoscenze basate su dati concreti in merito a ciò
che l’Unione Europe fa e rappresenta, in modo che i cittadini possano sviluppare
opinioni fondate. Si tratta altresì di vivere l'Europa grazie a programmi quali Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà, DiscoverEU e il futuro programma Jean Monnet, che comprenderà anche
le scuole."
In questo terzo e ultimo anno un gruppo di valutatori indipendenti, istituito dalla Commissione, ha selezionato i
vincitori tra 150 candidature. All'inizio del 2021 si terrà una cerimonia di premiazione virtuale. La Commissione
attua l’iniziativa su richiesta del Parlamento europeo, che finanzia il premio. Le informazioni sui vincitori sono disponibili qui.
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Bandi END nelle agenzie
Avvisi di Incarico e Bandi
Titolo: AVVISO DI INCARICO PER UN POSTO DI ESPERTO EX ART. 168 D.P.R. 18/1967 CON FUNZIONI
DI ADDETTO SCIENTIFICO PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A CANBERRA
Scadenza: 4 GENNAIO 2021, ore 18 (ora italiana) Paese: AUSTRALIA
[it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html] Guarda tutti gli Avvisi di Incarico >>
Bandi END nelle agenzie
Scadenza: 15 gennaio 2021 Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: EUDEL Turchia - Ankara (Turchia) Codice posto: 319400
Scadenza: 11 Gennaio 2021 Ufficio: DIV. ASIAPAC (AFG-PAK) - BRUXELLES - "Senza costi"
Agenzia: EEAS - European External Action Service Codice posto: SEAE/END/2020/353011
Scadenza: 10 Gennaio 2021 Ufficio: Corporate Governance Department– Tallinn (Estonia) Agenzia: EULISA - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala Codice posto: eu-LISA/20/
SNE/2.1
Scadenza: 8 Gennaio 2021 Ufficio: SEAE Data Protection Office - Bruxelles (Belgio) Agenzia: EEAS European External Action Service Codice posto: 338091
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html] Guarda tutti i bandi
END nelle agenzie>
Bandi END nelle Istituzioni
Titolo: 12 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Scadenza: 15 Gennaio 2021 Codice posto: DEVCO.G1-EUD COL. - DGT.AMT2 - DGT.BSV1 - DGT.CSL DGT.DFR1 - ECHO.B1 - ECHO.B3 - ECHO.E1 - FISMA.C4 - HOME.C3 - JUST.C3 - TRADE.D1-EUD Wash
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >>
Gemellaggi Amministrativi
Titolo: Reinforcement of consumer protection in Serbia as a response to the new market challenges
(EuropeAid/170795/ID/ACT/RS) Scadenza: 5 febbraio 2021 Numero: SR 18 IPA HE 02 20
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html] Guarda tutti i Gemellaggi >>
Altre opportunità
Titolo: Data Analysis Officer – Agente temporaneo (AD 7)
Scadenza: 05 GENNAIO 2021
Istituzione/Agenzia: EUROJUST - UFFICIO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EUROPEA
Codice posto: 20/EJ/16
Titolo: Communication Officer – Agente temporaneo (AD 5)
Scadenza: 05 GENNAIO 2021
Istituzione/Agenzia: EUROJUST - UFFICIO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EUROPEA
Codice posto: 20/EJ/17
Guarda tutte le Altre opportunità >>
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#IoGiocoAllaPari: percorso di empowerment generazionale
e parità di genere
#IoGiocoAllaPari – Palestra di Diritti e Competenze è il percorso di empowerment generazionale e parità di

genere, organizzato da Junior Achievement Italia e Terre des Hommes, in collaborazione con Agenzia Nazionale per i Giovani e OneDay, e rivolto a ragazze e ragazzi di scuola secondaria di II grado. Il progetto unisce la consapevolezza dei diritti con quella delle competenze grazie a un percorso di formazione innovativo e
basato sul role modeling, che si articola in 15 workshop online, tenuti da altrettante «Dream Coach», esperte
e professioniste, le cui voci sono di riferimento nei rispettivi settori di attività. Ogni workshop si svolgerà
in formato altamente interattivo per i/le partecipanti e, partendo dall’esperienza di ogni «Dream Coach», il
percorso affinerà lo sviluppo delle Competenze chiave dell’Unione europea e di una maggiore conoscenza
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, toccando alcuni tra i temi prioritari della campagna indifesa, tra cui Tecnologia e digital divide; diversity e conciliazione; sostenibilità; leadership femminile;
educazione e violenza finanziaria; bullismo e cyberbullismo; management e startup al femminile; violenza di
genere; sport. Primo appuntamento quello con Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, il 30 novembre dalle 15 alle 16, intitolato: “Comunità plurali: verbi e mono-luoghi per l’empowerment
femminile”. L’incontro mira a stimolare la partecipazione attiva delle ragazze in ogni campo della nostra società. Un argomento particolarmente importante, tenuto conto che secondo il Gender Equality Index 2020 l’Italia ha il punteggio più basso (63,3) dell’Unione Europea per il divario di genere nel lavoro. Il secondo appuntamento, in calendario per il 17 dicembre, con Gaia Marzo, Corporate Brand Director &
Equity partner di OneDay, si intitola “Da stagista a manager, come diventare leader a 30 anni” si concentrerà
su temi attinenti al mondo lavorativo e all’innovazione, nello specifico si parlerà di management e leadership femminile. Tutti gli appuntamenti, programmati a scadenza mensile, sono gratuiti su iscrizione. Per il
calendario degli appuntamenti, visitare il sito ufficiale del progetto.
Pagina 31
https://www.iogiocoallapari.it/

Europa & Mediterraneo n. 50 del 23/12/2020

Premio letterario per vincere un percorso
di editing professionale
“Romanzi con le ali” è un premio letterario di narrativa per romanzi editi e inediti, con lo scopo di offrire gratuitamente al candidato più meritevole un percorso di editing professionale della durata
di 5 mesi e dal valore di €1000. Il premio è aperto a tutti gli autori
italiani e stranieri senza alcun limite di età.
È possibile candidare:
-un romanzo completo
-un romanzo incompleto
-un soggetto e i primi capitoli del romanzo
Si accettano soltanto elaborati editi o inediti in lingua italiana, a tema libero, anche già presentati in altri concorsi, o già pubblicati tramite self-publishing o altre case editrici. Ogni concorrente può presentare un solo romanzo appartenente a qualunque genere letterario. Non c’è limite di lunghezza dell’opera.
Premi
Il primo classificato vincerà il “piano avanzato” del Master online in Scrittura Creativa di Concorsiletterari.net, dal valore di €1.000. Otterrà quindi: le video lezioni del Master online in scrittura creativa, della durata di
4 mesi; un percorso di editing professionale, basato sul romanzo con cui ha partecipato. Il percorso si svolgerà
tramite incontri settimanali online a partire dal 1 marzo 2021, per una durata complessiva di cinque mesi.
Il secondo e il terzo classificato vinceranno il piano “base” del Master online in Scrittura Creativa di
Concorsiletterari.net, che consiste nella ricezione delle video lezioni del Master online in scrittura creativa,
della durata di 4 mesi, dal valore complessivo di €196.
I romanzi che non arriveranno tra i primi tre posti ma che comunque saranno ritenuti di valore riceveranno una
speciale menzione durante la cerimonia di premiazione.
E’ prevista una quota di partecipazione di €20 a copertura delle spese di segreteria e della gestione degli elaborati. Scadenza: 31 gennaio 2021, h. 23:59.
https://www.concorsiletterari.net/bandi/romanzi-con-le-ali-2021/

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.
A chi si rivolge
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura.
Per accedere alla piattaforma è necessario:
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del
processo di apprendimento:
-How do you EU
-Have it your way
-A whole new world
-The journey continues
-Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende
numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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Programma di ricerca “Idea – Azione” VIII edizione:
bando di selezione per 5 borse di studio
In tempi come questi forse c’è ancora più bisogno di “idee” e “azioni” per ripensare i nostri territori dopo che
l'emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, sarà terminata. Nonostante, o meglio, spinti dall’incertezza che
stiamo vivendo, l’Istituto Arrupe ha così deciso di rinnovare il proprio impegno in favore della ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: per l’ottavo anno consecutivo, grazie al sostegno economico della
Sylff Association di Tokyo, sono messe a bando 5 borse di studio di $ 10.000 ciascuna destinate a giovani
ricercatori e ricercatrici. Cerchiamo 5 giovani, in grado di condurre ricerche di livello scientifico e col desiderio
di porsi generosamente a servizio delle nostre comunità, con cui condividere un percorso di ricerca e formazione della durata di un anno. Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/
Scadenza presentazione domande: ore 17.00 del 10 febbraio 2021.
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Addendum al bando di concorso generale
Amministratori (AD 5/AD 7) specializzati nella ricerca giuridica
EPSO/AD/365/19 — Giuristi — diritto cipriota (CY)
EPSO/AD/366/19 — Giuristi — diritto greco (EL)
EPSO/AD/367/19 — Giuristi — diritto ungherese (HU)
EPSO/AD/368/19 — Giuristi — diritto italiano (IT)
EPSO/AD/369/19 — Giuristi — diritto lettone (LV)
EPSO/AD/370/19 — Giuristi — diritto polacco (PL)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 85 A del 7 marzo 2019)
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/AD/373/19 — Amministratori (AD 5)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 177 A del 23 maggio 2019)
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/SC/08/19 — Uscieri parlamentari (SC 1/
SC 2) (GU C 233 A del 11.7.2019 )
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/AST-SC/09/19 — Operatori di conferenza
(SC 2) (GU C 378 A del 7.11.2019 )
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/AD/380/19 — Amministratori (AD 7/AD 9)
nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi (GU
C 409 A del 5.12.2019 )
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/AD/375/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di
lingua danese (DA) — EPSO/AD/376/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua greca (EL) — EPSO/AD/377/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR) — EPSO/AD/378/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua croata (HR) — EPSO/AD/379/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua polacca (PL) — ( GU C 72 A del 5.3.2020 )
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/SC/10/20 — Segretari (SC 1/SC 2) (GU
C 211 A del 25.6.2020 )
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/AD/381/20 — Amministratori (AD5) nel
settore del diritto dell’unione europea (GU C 250 A del 30.7.2020 )
Addendum al bando di concorso generale — EPSO/AD/382/20 — Amministratori (AD 5/AD 7)
nel settore delle relazioni esterne ( GU C 300 A del 10.9.2020 )

A causa della pandemia di COVID-19, a partire dal 6 marzo 2020 l’EPSO ha dovuto interrompere e sospendere le attività in corso relative ai concorsi per assicurare tutte le opportune misure precauzionali, in linea con le
istruzioni e gli orientamenti forniti dalle istituzioni dell’UE e dalle autorità nazionali. Tale provvedimento ha inciso in particolare sull’organizzazione dei test in presenza nei locali dell’EPSO o nei suoi centri accreditati. Inizialmente l’EPSO aveva previsto di riprendere i test a partire da metà settembre 2020. Tuttavia, data la situazione attuale legata alla pandemia di COVID-19, in cui le autorità nazionali hanno introdotto misure che, per
motivi di salute pubblica, vietano i grandi assembramenti di persone e limitano gli spostamenti, nel futuro più
immediato non sarà possibile organizzare test in presenza nei locali dell’EPSO
Per concludere i concorsi generali entro un termine ragionevole, l’EPSO determinerà quale sia il modo migliore per svolgere i test per ciascun concorso e ne informerà i candidati in tempo utile. Tutti i test relativi ai concorsi sopraelencati si svolgeranno pertanto a distanza o in uno dei centri accreditati dell’EPSO.
I test online a distanza consentiranno ai candidati di sostenere le prove a casa, in ufficio ecc., senza doversi
recare in un centro di test EPSO. D’ora in poi i test si svolgeranno online in videoconferenza. Tutti i dettagli
tecnici saranno forniti a tempo debito, comprese le istruzioni su come testare il collegamento prima del giorno
effettivo della prova. I candidati sono tenuti a verificare il proprio account EPSO almeno due volte alla settimana Nel caso di test organizzati presso centri accreditati dell’EPSO, i candidati potranno scegliere uno dei numerosi centri situati in Europa e nel mondo. Saranno prese tutte le misure sanitarie necessarie per lo svolgimento delle prove in tali centri
Le convocazioni per i test saranno pubblicate negli account EPSO dei candidati
Per questi concorsi era previsto un esercizio di gruppo in un Assessment center. Tutti i candidati saranno invece invitati a sostenere un colloquio situazionale basato sulle competenze, organizzato a distanza mediante
videoconferenza online. La durata di questo colloquio sarà compresa tra 30 e 40 minuti. Questo cambiamento
è dovuto al fatto che non è possibile svolgere un esercizio di gruppo in modo soddisfacente a distanza: in caso
di problemi tecnici risulterebbe compromessa la dinamica di gruppo e i candidati partecipanti ne risentirebbero
negativamente.
Nel colloquio situazionale basato sulle competenze saranno testate le stesse competenze generali che nell’esercizio di gruppo e i candidati saranno interrogati sul modo in cui reagirebbero in una situazione specifica. Il
colloquio è individuale e si svolge online con un intervistatore appositamente formato che fornisce ulteriori
informazioni nel corso della conversazione, sulla base di un copione semistrutturato.
Circa due o tre settimane prima dell’inizio del periodo in cui saranno svolti i colloqui situazionali basati sulle
competenze, i candidati riceveranno un incarico per iscritto e informazioni di base che li aiuteranno a prepararsi. Nell’incarico sarà chiesto ai candidati di sostituire un collega e di assumersi la responsabilità di vari compiti
e di affrontare situazioni che saranno oggetto di discussione durante il colloquio. Saranno discusse anche altre
situazioni, che non sono incluse nell’incarico assegnato ai candidati. Durante il colloquio i candidati saranno
autorizzati a consultare le istruzioni scritte relative all’incarico e le informazioni generali.
I candidati sosterranno il colloquio con un membro del personale dell’UE. Due membri della commissione giudicatrice osserveranno e valuteranno le prestazioni di ciascun candidato e assegneranno un punteggio per le
competenze oggetto della prova. L’intervistatore non parteciperà alla valutazione del candidato.
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28-29 maggio 2021: European Youth Event!
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento
europeo ha annunciato le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021.
Ogni due anni, lo European Youth Event (EYE) riunisce al Parlamento europeo di
Strasburgo migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni, provenienti da tutta l'Unione europea e non solo, per plasmare e condividere le loro idee sul futuro dell'Europa. È
una grande opportunità per i giovani per incontrarsi e ispirarsi a vicenda e per scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti, influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea.
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html#

Art and Act 2020 – Finestre di comunità: mostra diffusa
nel cuore del centro storico di Palermo
Quale “immaginario di comunità” hai osservato dalla tua finestra?
A questa riflessione e a questo interrogativo hanno risposto le 207 opere che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso Art and Act
– Premio Marie Marzloff, promosso dal CESIE.
Gli “immaginari di comunità” sono giunti da ben 27 Paesi offrendo differenti letture sulla realtà che stiamo vivendo a livello globale e attestando
ancora una volta il potere dell’arte come strumento di comunicazione
universale e dialogo interculturale.
Opere vincitrici dell’edizione 2020:
1° PREMIO
Sea foam#Bloom, di AYUNA (Corea del Sud)
2° PREMIO
incontro-luce, di Carmelo Airi e Irene Fortuna (Italia)
3° PREMIO
Delimited rooms, di Antonella Zito (Italia/Paesi Bassi)
PREMIO GIOVANI
The Story of a Pandemic Journey, di Miriam Carroccetto (Italia)
Tra gli elementi identitari del concorso vi è la volontà di creare legami e
comunità solidali. L’impossibilità di allestire una
mostra “tradizionale” è quindi diventata opportunità per creare nuove collaborazioni. Ringraziamo per questo le attività commerciali che hanno aderito e si sono rese disponibili per l’organizzazione di questa mostra diffusa per le vetrine del
centro storico di Palermo.
Dal 20 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, vi invitiamo quindi a seguire la mappa e a “guardarvi intorno”!
In mostra la riproduzione delle opere vincitrici e di
quelle finaliste di: Qipeng Deng (Cina), JangGuin Lim
(Corea del Sud), Sandra Miranda Pattin (Colombia),
Martin Weinberg (Stati Uniti), Vanna Veglia (Italia),
Kenzie Lindow (Stati Uniti).
Si ringraziano per la gentile collaborazione: Salmoriglio, Balata – Sicilian Experience, Piccola Fabrica,
Tappeti Shaidi, Cagliostro Bakery, The Bar Brothers
e Bar del Corso.
Per maggiori informazioni visita il sito: cesie.org/
artandact/edizione-2020
Per saperne di più Per ulteriori informazioni scrivici
all'indirizzo artandact@cesie.org e resta aggiornato
sui nostri social.

1° PREMIO)

2° PREMIO

3° PREMIO

Premio Giovani
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Regolamenti della Commissione Europea
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2124 della Commissione, del 9 dicembre 2020, che non rilascia un’autorizzazione
dell’Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide» [notificata con il numero C (2020) 8394]
GUUE L 426 del 17 /12/2020
Regolamento di esecuzione (EU) 2020/2158 della Commissione, del 14 dicembre 2020, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou» (DOP)
GUUE L 431 del 21 /12/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2157 della Commissione, del 14 dicembre 2020, relativo all’approvazione di
una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta «Montello - Colli Asolani» (DOP)
GUUE L 431 del 21 /12/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Haricot de Castelnaudary» (IGP)]
GUUE L 433 del 22 /12/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2178 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rettifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2020/1433 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP)
GUUE L 433 del 22 /12/2020
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea
per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19
GUUE L 433/I del 22 /12/2020
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la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;
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