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Venerdì 4 giugno si è tenuto online l’evento finale di premiazione dell'edizione 2020-2021del
progetto A Scuola di OpenCoesione (Asoc) per il monitoraggio dei progetti finanziati dall’Ue.
Le studentesse e gli studenti del team 'Terre Bruciate’ dell’Istituto superiore
Einaudi-Pareto di Palermo,
coordinati dallo staff
dell'Antenna Europea
Euromed Carrefour
Sicilia, hanno analizzato
gli interventi di salvaguardia della superficie, della
struttura e della salute del
patrimonio forestale regionale, vincendo il premio
Senato 2021. Il premio
consiste in una visita guidata online al Senato della
Repubblica e l’approfondimento di un’indagine conoscitiva.
Le studentesse e gli studenti del team
'Jacicudurotì’ del Liceo
Scientifico Archimede di Acireale si sono invece aggiudicati il premio Soluzioni condivise di
comunità 2021, analizzando il percorso ciclopedonale che dovrà sorgere sul vecchio tracciato
della ferrovia dismessa. Hanno vinto una visita agli Uffizi con la guida dell’autore Andrea Concas.
«Oltre a dare un efficace strumento di monitoraggio civico e di coinvolgimento degli studenti
nella politica di coesione, e quindi essere uno strumento di apprendimento, Asoc fornisce anche un potentissimo storytelling anche a noi della Commissione europea perché racconta alcuni progetti che stanno succedendo nelle regioni con un occhio diverso dal solito» ha detto
Gianluca Comuniello, della Dg Regio, durante l’evento dedicato alle premiazioni.
Ai team che a causa della pandemia si erano trovati a dover interrompere il proprio percorso di
monitoraggio civico, ma che quest’anno sono riusciti a portare a termine la ricerca, è andato il
Premio Resilienza. I tre team premiati sono stati: il team Get Closer del Liceo Scaduto di Bagheria, che ha ricevuto il supporto dei tutor di Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct Palermo, il team Algoritmo futuro di Napoli, e il team Banda Piazza di Pongibonsi (SI). Miglior team
della Regione Sicilia è invece quello dei Via col treno, Liceo scientifico Fardella di Trapani.
Premiati anche il Liceo Viale dei Tigli di Gallarate (in provincia di Varese),), l’ITCG E. Mattei di
Decimomannu (in provincia di Cagliari).
Le menzioni speciali vanno a: il Liceo delle Scienze Umane ISISS G. B. Novelli di Marcianise
(Caserta), il Liceo scientifico A. Volta di Torino, il Liceo Galileo-Galilei di Napoli e l’IIS Roncalli
di Poggibonsi (Siena).
Un altro importante riconoscimento è stato assegnato alle Reti territoriali per la «dedizione,
passione ed efficienza» con cui supportano gli studenti e gli insegnanti nell’impegnativo percorso di monitoraggio civico. Il prestigioso premio, consistente nella partecipazione all’evento
Scuola Common del Gruppo Abele, è andato agli Europe Direct di Palermo, Lombardia, Sardegna, Umbria e all’Associazione Aleph.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Circolare prot. 32948 del 28/05/2021 – “Regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP o dicitura equipollente, emesse nel periodo 01/01/2019 –31/12/2020”
Misure non connesse alle superfici e agli animali – Trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa. “Regolarizzazione delle fatture
elettroniche prive di CUP o dicitura equipollente, emesse nel periodo
01/01/2019 –31/12/2020”
- Sottomisura 16.4 – Avviso chiarimenti sulle modalità di presentazione di
richieste di SAL
Sottomisura 16.4
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei
mercati locali
Si rende noto ai beneficiari di cui all’Allegato “A” al DDG n. 495/2020 che con Avviso prot. n. 33544 del
01/06/2021, sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di presentazione di richieste di SAL.
-Operazione 4.4.b – Approvata modifica della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili
Misure a superficie – misura 4.4.B ” Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”
con DDS n.2093 del 03/06/2021 è stata approvata la modifica della Graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con la valutazione del punteggio (Allegato A)
- Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 1.2 Ambito 1 – Proroga presentazione delle domande di sostegno
Sottomisura 19.2 Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
Ambito tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Agroalimentari, Forestali,
Artigianali e Manifatturieri)” Azione PAL: GAL 1.1.1 Favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche, approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamento apprendimento. Codice Univoco bando: 55426
Comunicazione proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 02 Agosto 2021
- Gal Terre del Nisseno – Operazione 6.4.b Ambito tematico 1 – Proroga presentazione delle domande di
sostegno Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.b Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili Ambito tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” Azione GAL 1.2.1: Creare posti di lavoro
attraverso il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e la redditività complementare Codice Univoco bando: 54957
Comunicazione proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 02 Agosto 2021
- Gal Golfo di Castellammare – Pubblicazione variane sostanziale Versione 3.0 Variane sostanziale Versione 3.0 Gal Golfo di Castellammare
- Gal Etna – Pubblicazione variante non sostanziale Versione 2.1 Variante non sostanziale Versione 2.1 Gal
Etna
https://www.psrsicilia.it/#
PAN Formazione - Modello Richiesta Iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati esterni
Modello Richiesta Iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati esterni (DDG n.6402 del 12/12/2014)
Richiesta modifica del disciplinare di produzione della DOC "Monreale"
Si rende noto che con posta certificata del 28 gennaio 2021 il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine
Controllata dei Vini Monreale ha avanzato, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, del Regolamento
(UE) n. 1308/2013 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino", la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC "Monreale"
Chiunque, titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse alla modifica del
disciplinare in argomento, può prendere visione della domanda e degli allegati pubblicati nel sito di questo Assessorato.
Operazione 4.4.b - Approvata modifica della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno
ammissibili
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazione materiali Operazione 4.4.b " Preservazione della biodiversità: Campi realizzati da agricoltori custodi il D.D.S. n°2093
del 03/06/2021 di approvazione della modifica alla graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno
ammissibili con la valutazione del punteggio (allegato A).
07-GIU-2021 - Corso per il Rilascio del Certificato di Abilitazione all'Attività di Consulente sull'impiego dei
Prodotti Fitosanitari e loro Coadiuvanti
Si comunica che dal 15 al 24 giugno 2021 la U.O. S4-06 - Unità Periferica Fitosanitaria di Agrigento avvierà in
modalità FAD un corso di formazione di base per il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente.
Le istanze di adesione, potranno essere inviate al medesimo ufficio.
AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE SICILIA MENZIONE VIGNA 2021 Si rende noto che è in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il DDG n.2073 del 01/06/2021 con cui è stato aggiornato l'elenco positivo della Regione Siciliana delle menzioni "vigna". Si allegano: 1. D.D.G. n. 2073 del
01/06/2021; 2. Allegato 1 - Elenco regionale menzioni vigna 2021.
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Il Mipaaf entra nella task force per il contrasto
alle attività illegali nella Terra dei fuochi
L'ICQRF, organo di controllo tecnico del Ministero politiche agricole
alimentari e forestali, partecipa ad una serie di operazioni a vari
livelli coordinate dalle Prefetture di Napoli e Caserta. L'Ispettorato è infatti entrato a far parte dallo scorso mese delle forze di polizia in campo impegnate nell'ambito della "Terra dei Fuochi".
Nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno della combustione illecita di rifiuti in Campania, le squadre dell'ICQRF - Italia
meridionale sono quindi state impegnate nei giorni scorsi per azioni
previste dalla Cabina di Regia "Terra dei fuochi". La programmazione degli interventi, a cui partecipano congiuntamente Questure, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale, Asl e ICQRF, è curata dall'Incaricato del Ministero dell'Interno per il contrasto del fenomeno dei roghi nella
regione Campania e disposta dai due Prefetti di Napoli e Caserta nell'ambito dei rispettivi poteri di coordinamento
delle Forze di Polizia. Le azioni hanno portato a sequestri, denunce e sanzioni. L'Ispettorato partecipa in particolare per controllare la tracciabilità e la qualità dei prodotti agroalimentari.
Le squadre dell'Ispettorato hanno svolto, da ultimo, un'operazione di controllo straordinario nella filiera lattierocasearia. Sono stati controllati un allevamento di bufale, 5 caseifici nei comuni di Giugliano in Campania, Calvizzano, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere e un punto vendita aziendale. Nel corso delle verifiche sono stati
prelevati campioni di mangimi, di mozzarelle e di caciocavallo di latte di bufala che saranno analizzati per verificare la rispondenza ai requisiti di legge. Inoltre, la presenza di formaggi freschi sconfezionati e privi delle indicazioni
obbligatorie nel punto vendita sarà sanzionata con una contestazione amministrativa.
Il Ministro Stefano Patuanelli ha sottolineato la positività di queste iniziative rilevando che "i controlli e le analisi
di laboratorio sono fondamentali per verificare la corretta provenienza della filiera produttiva e per tutelare il consumatore sulla qualità dei prodotti agroalimentari. Per il sostegno al settore primario sono infatti necessari sia gli
incentivi sia la repressione di tutte quelle frodi che inficiano la elevata qualità della nostra filiera agroalimentare".

Conferenza Stato Regioni, via libera alla rimodulazione
del riparto tra le regioni
Via libera in Conferenza Stato Regioni al piano di riparto tra le
Regioni di 20 milioni di euro per gli interventi compensativi dei danni
causati al settore agricolo dalle gelate del periodo dal 24 marzo al 3
aprile 2020 e a due decreti di competenza del Mipaaf e sottoscritti
dal Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, particolarmente attesi dal settore agroalimentare e della pesca: lo stoccaggio
dei vini di qualità e la definizione per il 2021 e per le successive
annualità, dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo
compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
Per quanto concerne i fondi destinati al risarcimento dei danni provocati al settore agricolo dalle gelate 2020, su
proposta del Ministero delle Politiche Agricole è stato introdotto un nuovo e più oggettivo criterio di riparto
dei fondi disponibili tra Regioni, basato sul fabbisogno emergente dalle richieste di aiuto presentate dai vari
beneficiari, in sostituzione del vecchio sistema che faceva riferimento al censimento dei danni contenuto nelle
declaratorie regionali di accertamento della situazione di eccezionalità dell'evento atmosferico.
Con il secondo provvedimento si destinano 10 milioni di euro per lo stoccaggio di vini Docg, Doc, Igt, certificati o atti a divenire tali, e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale. Un ulteriore strumento per far fronte
alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo, conseguente alla diffusione del COVID-19, in particolare del canale
Ho.Re.Ca.
Il testo prevede l'estensione della misura anche ai vini imbottigliati, l'applicazione di sanzioni in caso di mancato
mantenimento dell'impegno e la possibilità per le aziende di rinunciare in caso di riduzione proporzionale per eccesso di richieste. Le domande per ottenere il contributo dovranno essere presentate dai produttori di ogni stabilimento sul portale SIAN (www.sian.it) in base alle disposizioni di Agea che con successiva circolare fisserà le modalità e il periodo di presentazione per un massimo di 5 giorni.
Infine, con il terzo decreto vengono definiti per il 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per
l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. Scopo del decreto è quello di sostenere le imprese di pesca e acquacoltura che fronteggiano
danni alle strutture produttive e alla produzione causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Le imprese di pesca e acquacoltura potranno accedere all'apposito riparto del "Fondo di solidarietà nazionale
della pesca"(pari a 6.000.000 per il 2021 e 4.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023) presentando apposita
domanda in cui va evidenziata la perdita per danni alla produzione causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entità dei danni riscontrati nell'anno della calamità, raggiunga la soglia del 30% rispetto al fatturato
medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso. Il contributo concesso, per i danni alla
produzione e alle strutture produttive, è pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.
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Ager: dieci Fondazioni per l’agroalimentare italiano
L’unione fa la forza per incentivare la ricerca scientifica, rafforzando il trasferimento delle innovazioni; questa la ricetta della terza edizione di AGER per
potenziare la competitività del settore primario. Si parte con una dotazione
di oltre 5 milioni di euro di budget disponibile per sostenere progetti in questo
ambito.
Nuova linfa per promuovere e sostenere la ricerca scientifica di eccellenza e portare innovazioni al comparto agroalimentare italiano. Con la volontà
di incentivare la ripresa di un settore cardine dell’economia del nostro Paese. Su
questi presupposti si è costituita il 25 maggio una nuova Associazione di Fondazioni di origine bancaria,
enti no profit, per dare forza e ampliare le attività di AGER – AGroalimentare E Ricerca, il più grande progetto filantropico europeo creato dalle Fondazioni per il supporto alla ricerca e partito nel 2008 in seno alla Commissione Ricerca di ACRI, l’organizzazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa.
La nuova Associazione è nata sotto la spinta propulsiva di Fondazione Cariplo, riconfermata capofila, e ne
fanno parte Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione CRC, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Tercas, Fondazione Friuli, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione CON IL SUD e Fondazione Cariparma.
Con una dotazione finanziaria che supera i 5 milioni di euro, saranno sostenuti progetti di ricerca scientifica,
selezionati tramite bandi pubblici, per rispondere ai fabbisogni di innovazione del settore e del territorio nazionale, con una grossa novità: la realizzazione di un piano di trasferimento delle conoscenze ottenute dai progetti sostenuti da AGER o generate in altri contesti di ricerca. Il tutto per favorire un’applicazione rapida delle nuove tecnologie da parte degli operatori nazionali e per sostenere la ripresa economica post pandemia.
“Con il nuovo finanziamento di AGER, vogliamo rafforzare la collaborazione tra Fondazioni, Istituzioni e mondo
della ricerca, in un settore cruciale per la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro Paese» Con
queste parole Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo, ha salutato la nuova Associazione e aggiunge:
«Dal settore agroalimentare dipendono: la tutela della salute e della sicurezza alimentare, il contrasto al cambiamento climatico, la salvaguardia del territorio, tutti elementi chiave per costruire il futuro delle nostre comunità.
Dal 2008 ad oggi sono stati oltre 170 i gruppi di ricerca attivati a livello nazionale e oltre 500 i giovani ricercatori
coinvolti in percorsi formativi altamente professionalizzanti, che hanno migliorato i processi produttivi grazie allo
sviluppo di tecnologie innovative e favorito la sostenibilità ambientale ed economica delle filiere agricole. Ci auguriamo che AGER possa continuare a promuovere conoscenza condivisa valorizzando il talento”.
Grazie alle nuove risorse, sarà possibile potenziare lo sviluppo delle aree agricole e aumentare la competitività del settore primario. Le conoscenze e le innovazioni frutto delle ricerche permetteranno di traghettare la
nostra agricoltura verso un nuovo modello resiliente e in grado di coniugare qualità e salubrità delle produzioni
con la sostenibilità economica e ambientale.
In linea con lo spirito filantropico delle Fondazioni, AGER rafforzerà l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione
con iniziative di public engagement promuovendo la partecipazione attiva degli attori della filiera agroalimentare e
dei cittadini, dando vita a community di persone a cui sta a cuore il progresso sociale ed economico del nostro
Paese.
Con la nuova Associazione, la terza nella storia di AGER, salgono a diciotto le Fondazioni che dal 2008 stanno sostenendo la ricerca scientifica a beneficio dell’agroalimentare made in Italy.
Il cantiere di lavoro è aperto: dopo l’estate saranno definiti in dettaglio i settori di intervento e sarà programmata la
prima uscita dei bandi.
Per ulteriori informazioni www.progettoager.it
https://www.fondazioneconilsud.it/news/ager-dieci-fondazioni-per-lagroalimentare-italiano/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_3giugno

Eit Food 2021-23: come partecipare al Challenge Lab 2021
Impact Hub Siracusa è stato incaricato di svolgere il ruolo di Hub Italiano Eit Food per il triennio 2021-2023, insieme all’università Aldo Moro di Bari che lo ricopre già dal 2018. L’iniziativa coinvolge la Sicilia, storicamente vocata
all’agricoltura e da molti anni anche all’innovazione del comparto agroalimentare, ma in generale per tutte le Regioni italiane che, secondo lo schema europeo, sono ritenute in ritardo nella capacità di innovare il settore. Sono
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta. Il
team è già al lavoro da mesi per consentire la partecipazione attiva delle comunità interessate, soprattutto grazie
alla partecipazione online con il Challenge Lab 2021, giunto alla terza edizione, che si terrà dal 6 al 9 luglio. Ma
per iscriversi alla quattro giorni di sfida e co-progettazione c’è tempo sino al 20 giugno. Partecipare al Challenge
Lab significa saper rispondere alla domanda: “Come possiamo usare la tecnologia e le reti umane e sociali per
supportare l’innovazione della filiera agroalimentare in un’ottica circolare?”. Per iscriversi, gratis, basta compilare
un formulario sul sito web di Impact Hub Siracusa al link https://bit.ly/3hwLyPE. Anche questa edizione del Challenge Lab vedrà al fianco dei partecipanti un team di coach e di mentor esperti – provenienti dalle Università di
Bari, di Torino e di Catania e dalla società BluEnzima oltre che da Impact Hub Siracusache guideranno i partecipanti nel percorso di 4 giorni per la definizione dell’idea innovativa e del relativo modello di business da presentare alla giuria. Momenti di lavoro in gruppi e di networking si alternano per creare condizioni favorevoli allo sviluppo e conoscenza diffusa. Il 30 giugno, a iscrizioni concluse, sarà dedicata un’intera sessione di formazione gratuita online al “come fare un pitchefficace”. Le 6 aree tematiche focus 2021 su cui concentrarsi nel rispondere alla
sfida sono: agricoltura sostenibile, acquacoltura sostenibile, alimentazione mirata e su misura, proteine alternative, tracciabilità digitale, circolarità del sistema agroalimentare.
Agrisette

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

Pagina 4

Europa & Mediterraneo n. 23 del 09/06/2021

Cinghiali in Sicilia: aumentano i numeri
e i danni alle aziende
“I cinghiali stanno cominciando a invadere l’entroterra della Sicilia. Non è una novità, perché il fenomeno va avanti da qualche anno. La novità, rispetto agli anni passati, è il preoccupante aumento del numero di cinghiali, cinghialesse e prole che ormai scorrazzano liberamente per le nostre campagne, dai monti alle pianure. Un fenomeno che sta diventando una costante anche nell’entroterra della nostra Isola dove la presenza di cinghiali era sporadica. La situazione è grave, sia per i danni arrecati alle colture, sia perché i cinghiali non disdegnano i centri
abitati e le abitazioni che si trovano nelle campagne. Con pericoli seri per le persone”. Lo dice Franco Calderone,
coordinatore del Movimento Equità Territoriale (ET) in Sicilia. “A fronte di un problema serio, diventato grave per
tante aziende agricole siciliane – aggiunge Calderone – registriamo il disinteresse delle autorità, a cominciare
dalla Regione siciliana. Non solo non ci sono iniziative concrete per contenere la presenza sempre maggiore dei
cinghiali nelle aziende agricole della nostra Isola, ma l’amministrazione regionale non ne vuole sapere di avviare
le pratiche per risarcire i titolari delle aziende agricole che hanno subito danni a causa della presenza di cinghiali.
E’ bene sottolineare che i cinghiali sono alla continua ricerca di tuberi e questo li porta a scavare, con danni alle
piante. I campi di fave sono letteralmente presi d’assalto dai cinghiali. E lo stesso discorso vale per i campi di
pomodoro. Per non parlare dei vigneti quando l’uva è quasi matura. E, da qualche tempo, si registrano danni anche nei campi di grano”.
Agrisette

Capolarato, firmato Protocollo di prevenzione.
Primo in Sicilia
È stato firmato, lo scorso 27 maggio, un Protocollo sotto l’egida del prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, per assicurare dignità, umana e lavorativa, ai braccianti stagionali e mettere fine ad una piaga che affonda le sue radici
nel tempo come il caporalato. La firma del Protocollo arriva dopo l’apertura e la realizzazione dell’ostello a Cassibile destinato ad accogliere durante le stagioni di raccolta i lavoratori stranieri regolari e con contratto di lavoro.
Ad apporre la propria firma in calce al protocollo tutti i sindaci del territorio provinciale, l’Inps, il Centro per l’impiego, l’Ispettorato del lavoro, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), l’Ente Bilaterale agricolo, Confagricoltura, Coldiretti e Cia. I
firmatari nell’ambito delle rispettive competenze si impegnano ad assicurare un’idonea sistemazione alloggiativa
ai lavoratori, scongiurando così l’insorgere di baraccopoli, ad avviare una banca dati per l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro, prevenendo il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, a contrastare i rapporti fittizi di lavoro nel
settore agricolo. L’accordo prevede tappe ben scandite dal punto di vista temporale: entro 30 giorni dalla stipula
l’Inps dovrà costituire la sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità, mentre l’Ebat, entro 60 giorni,
al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale e contrastare il mercato sommerso del lavoro agricolo, dovrà realizzare una piattaformainformatica finalizzata a costityire una banca dati per il censimento
dei lavoratori e delle aziende.
Agrisette

Nasce l’associazione “Legumi siciliani”
Si è svolto il 4 giugno, alle ore 17.30 l’incontro on line riservato agli operatori agricoli, docenti universitari, agronomi, ambientalisti, imprenditori,
buongustai, ecc. legati per l’amore di questi semplici e umili alimenti “che
sono arrivati sulla terra prima dell’uomo e saranno presenti dopo la sua
scomparsa”. Alimenti che, insieme ai cereali, hanno assicurato la vita
dell’uomo sulla terra. L’appuntamento, si sarebbe dovuto realizzare in presenza, ma per motivi legati alla pandemia, verrà tenuto on line in una piattaforma privata; mentre, la firma degli atti della costituente Associazione
“Legumi siciliani” è stata rinviata al 27 agosto presso l’azienda Sillitti a Caltanissetta. L’obiettivo della manifestazione è quello di raccogliere suggerimenti, indicazioni, proposte, ecc. di tutti coloro che vorranno apportare,
arricchire e implementare il manifesto “Legumi siciliani” al fine di renderlo
più rappresentativo di tutti i bisogni e le necessità dei soggetti della filiera.
Sulla pagina facebook: https://www.facebook. com/LegumidiSicilia è possibile scaricare la domanda di adesione e partecipazione che, debitamente
firmata, dovrà essere inviata all’email legumisiciliani@gmail.com. L’adesione consentirà di potere ricevere il link e le modalità per potere partecipare all’evento. Al momento hanno dato la
loro adesione: Antonio Sillitti, Azienda Sillitti; Pietro Busetta, ideatore della Costituenda associazione “Legumi
Siciliani Aps”; Francesco Nicoletti, Assessore alla Crescita Territoriale del Comune di Caltanissetta, promotore
del Primo Parco mondiale dello Stile di vita Mediterraneo; Biagio Agostara, presidente Idimed, Istituto Dieta Mediterranea; Ziniti Rozen Cancilla, presidente Enohobby club Panormita, FICE; Francesco Cancellieri, Responsabile
Nazionale Aree Protette ed Ecoregioni di SIGEA; Matteo Fici, referente Start-up Tedtrip – Turismo sostenibile ed
esperienziale. Gli interventi tematici saranno tenuti da: Mario Liberto, autore del libro Legumi Sostenibili: buoni
per buongustai, vegetariani e vegani; Mauro Sarno, Azienda Sparacia, Università degli Studi di Palermo; Paolo
Castelli, Materland srl; Angelo Barone della rete C. I. B. O. (Cultura, identità, biodiversità, organizzazione); Giusi
Carioto, referente Start-up Tedtrip – Turismo sostenibile ed esperienziale.
Agrisette
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Programma LIFE: l'UE rende omaggio a progetti esemplari
a sostegno della natura, dell'ambiente e dell'azione
per il clima
In occasione della Settimana verde dell'UE, il più grande evento
ambientale d'Europa, i vincitori dei premi LIFE 2021 sono stati annunciati dal programma LIFE, lo strumento di finanziamento dell'UE
per l'ambiente e il clima. Questi premi riconoscono i progetti LIFE
più innovativi, stimolanti ed efficaci in tre categorie: protezione della
natura, ambiente e azione per il clima. I vincitori nelle tre diverse
categorie provengono quest’anno da Slovacchia (Natura), Spagna
(Ambiente) e Francia (Azione per il clima). A due progetti italiani
sono andati il Premio dei cittadini, assegnato dal pubblico, e il premio LIFE4Youth, che riconosce il lavoro e la dedizione dei giovani
volontari.
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: "La crisi climatica e la crisi della biodiversità sono più che mai presenti, ma i progetti LIFE finalisti di quest'anno
offrono speranza e ispirazione per soluzioni future. La conservazione degli habitat naturali e la protezione della fauna selvatica sono fondamentali per la ripresa verde e il raggiungimento della neutralità
climatica."
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Desidero
congratularmi con tutti i finalisti e i vincitori del premio LIFE 2021. I progetti LIFE sono un esempio
straordinario di persone che collaborano ogni giorno per affrontare le sfide globali più urgenti, come i
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. I progetti LIFE combinano tecnologia, innovazione,
competenze, collaborazione, ma soprattutto molta dedizione per fornire soluzioni intelligenti. Auguro a
tutti successi costanti."
Una giuria di esperti ha valutato i 15 finalisti e ha scelto i tre vincitori, che hanno tutti dimostrato un
contributo eccezionale allo sviluppo ambientale, economico e sociale. Hanno inoltre dimostrato eccellenza in termini di incidenza, replicabilità, pertinenza strategica, cooperazione transfrontaliera ed efficacia in termini di costi. Maggiori informazioni sui vincitori e sugli altri finalisti sono disponibili qui

Settimana verde dell'UE 2021:
in tanti per persone e un pianeta più sani
L'edizione 2021 della Settimana verde dell'UE, il più
grande evento annuale per l'ambiente in Europa, inaugurata ufficialmente dalla Presidente von
der Leyen, si è conclusa venerdì scorso con una
partecipazione record in tutta l'UE. Dedicati all'ambizione dell'UE di azzerare l’inquinamento ambientale,
600 eventi collaterali in 44 paesi europei si sono
concentrati sugli sforzi volti a contrastare l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Con laboratori per bambini, discussioni sulla ripresa verde, hackathon, azioni di pulizia e attività di coinvolgimento
dei cittadini, la Settimana verde ha messo in evidenza il potere delle piccole azioni individuali parallele ai cambiamenti strutturali che il Green Deal europeo mira a realizzare.
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, e Virginijus Sinkevičius,
Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, hanno chiuso l'evento. A maggio la Commissione
europea ha presentato il piano d'azione dell'UE per l'inquinamento zero, che delinea questa visione e
propone azioni e obiettivi per realizzarla. La riduzione dell'inquinamento richiede scelte pulite per la
mobilità e l'energia regionali e urbane, investimenti negli edifici e nelle infrastrutture, pianificazione
territoriale generale e dell’uso del suolo. I nessi tra salute e ambiente sono stati al centro dell'edizione
della Settimana verde di quest'anno. Per quanto riguarda la biodiversità e l'inquinamento, il messaggio è molto chiaro: ridurre l'inquinamento da nutrienti, pesticidi e plastica sarà un presupposto indispensabile per conseguire gli obiettivi di biodiversità. Altre priorità evidenziate sono la produzione e il
consumo sostenibili e la questione della giustizia sociale nella lotta all'azzeramento dell’inquinamento, in quanto i gruppi più vulnerabili sono anche i più colpiti. La Commissione e il Comitato europeo
delle regioni hanno varato una piattaforma delle parti interessate per contribuire all'attuazione del piano d'azione per l'inquinamento zero, dato che le città e le regioni hanno un ruolo chiave da svolgere
nel tradurre questa visione in azioni sul campo.
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Pacchetto di primavera del semestre europeo:
creare le basi per una ripresa forte e sostenibile
La Commissione europea ha presentato la scorsa settimana il pacchetto di primavera del semestre europeo in cui fornisce orientamenti di bilancio agli Stati membri impegnati nel processo di graduale riapertura delle loro economie. Tali orientamenti intendono
aiutare gli Stati membri a consolidare la ripresa economica, utilizzando al meglio il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF),
strumento fondamentale e fulcro di NextGenerationEU. Quest'anno
il semestre europeo è stato adattato per tenere conto dei collegamenti con i piani di ripresa e resilienza degli Stati membri che illustrano gli investimenti e le riforme che saranno finanziati dal dispositivo.
Orientamenti in materia di politica di bilancio e mantenimento
della clausola di salvaguardia generale
L'attivazione, nel marzo 2020, della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente e di adottare misure di emergenza per ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della pandemia. Nella comunicazione sulla politica di bilancio del 3 marzo 2021 la Commissione ha chiarito che la decisione di disattivare la clausola di salvaguardia generale dovrebbe essere presa sulla
base di una valutazione complessiva dello stato dell'economia fondata su criteri quantitativi, il principale dei quali
deve essere costituito dal livello dell'attività economica nell'UE rispetto ai livelli precedenti la crisi. Sulla base
delle previsioni economiche di primavera 2021 della Commissione la clausola di salvaguardia generale continuerà ad essere applicata nel 2022 per essere probabilmente disattivata a partire dal 2023. È necessario infatti che
la politica di bilancio continui a sostenere l'economia nel 2021 e nel 2022. A tal fine è opportuno che gli Stati
membri evitino di mettere fine prematuramente al sostegno e si avvalgano pienamente dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'attuazione degli investimenti e delle riforme nell'ambito di tale dispositivo
contribuirà a sostenere la ripresa economica, a promuovere un aumento del potenziale di crescita e occupazione, a ridurre gli squilibri e a migliorare le finanze pubbliche. Nel 2022 è opportuno che le politiche di bilancio nazionali siano progressivamente differenziate e che gli Stati membri mantengano gli investimenti a sostegno della
ripresa. Non appena le condizioni lo consentano, gli Stati membri dovrebbero perseguire politiche atte a garantire la sostenibilità di bilancio a medio termine.
Relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, sulla conformità ai criteri del disavanzo e del debito stabiliti dal trattato
La Commissione ha adottato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'UE (TFUE) per tutti gli Stati membri dell'UE, tranne la Romania, già inserita nel braccio correttivo del patto.
Scopo della relazione è valutare la conformità degli Stati membri ai criteri del disavanzo e del debito previsti dal
trattato. Dall'analisi è emerso che il criterio del disavanzo è soddisfatto da Bulgaria, Danimarca e Svezia e non è
soddisfatto da tutti gli altri Stati membri. Il criterio del debito non è soddisfatto da 13 Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Portogallo, Slovenia e Finlandia).
La Commissione ritiene che in questa fase non sia opportuno adottare una decisione sull'opportunità o no di sottoporre gli Stati membri alla procedura per i disavanzi eccessivi. Nel caso della Romania, la Commissione raccomanda di aggiornare il percorso di aggiustamento di bilancio per correggere il disavanzo eccessivo nel 2024.
Correzione degli squilibri macroeconomici
La Commissione ha individuato vulnerabilità macroeconomiche dovute a squilibri e squilibri eccessivi per i 12
Stati membri selezionati ai fini dell'esame approfondito nella relazione 2021 sul meccanismo di allerta. Tre Stati
membri continuano a presentare squilibri eccessivi (Cipro, Grecia e Italia) mentre altri nove presentano squilibri
(Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia).
Si prevede che la realizzazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la
resilienza contribuirà ad affrontare i problemi individuati nei precedenti cicli del semestre e avrà un ruolo importante nella correzione degli squilibri macroeconomici esistenti.
Relazioni sulla sorveglianza rafforzata e sulla sorveglianza post-programma La Commissione ha adottato
la decima relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia, nella quale conclude che, nonostante le circostanze avverse causate dalla pandemia di COVID-19, la Grecia ha adottato le misure necessarie per rispettare gli
impegni specifici assunti. La Commissione ha adottato inoltre le relazioni di sorveglianza post-programma
di Irlanda, Spagna, Cipro e Portogallo, nelle quali conclude che le capacità di rimborso di ciascuno degli Stati
membri interessati rimangono solide.
Orientamenti in materia di occupazione Gli orientamenti in materia di occupazione fissano priorità comuni per
le pertinenti politiche nazionali al fine di renderle più inclusive ed eque. Gli orientamenti, adottati nell'ottobre
2020, sono stati aggiornati per integrarvi la sostenibilità ambientale e la dimensione digitale, come indicato nella
comunicazione "Un'Europa sociale più forte per transizioni giuste", e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Hanno inoltre preso in esame le conseguenze della crisi COVID-19, fornendo indicazioni specifiche
per attenuare l'impatto occupazionale e sociale della crisi. Data la loro costante pertinenza, la Commissione propone di mantenere anche nel 2021 gli attuali orientamenti in materia di occupazione, sottolineando il ruolo dei
nuovi obiettivi principali dell'UE fissati con il piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e
gli orientamenti politici in occasione del vertice sociale di Porto.
Prossime tappe La Commissione invita l'Eurogruppo e il Consiglio a esaminare e ad approvare gli orientamenti
proposti oggi e attende con interesse un dialogo costruttivo con il Parlamento europeo sui contenuti di questo
pacchetto e su ogni tappa successiva del ciclo del semestre europeo.
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Gli europei hanno un'immagine ampiamente positiva
dell'UE, ma chiedono riforme
L'ultimo sondaggio del Parlamento mostra che il sostegno all'UE rimane alto, mentre più della metà degli
europei afferma che la pandemia ha avuto o avrà un impatto sulle finanze personali.
Un nuovo sondaggio Eurobarometro, commissionato dal Parlamento europeo e condotto tra marzo e aprile
2021, mostra l’impatto sempre più marcato della pandemia di COVID-19 sulla vita personale e sulla situazione
finanziaria dei cittadini. Otto intervistati su dieci a livello europeo sono al corrente di cosa sta facendo l'UE per
affrontare le conseguenze della pandemia, mentre i cittadini mettono la salute pubblica, la lotta alla povertà, il
sostegno all'economia e all'occupazione e la lotta ai cambiamenti climatici in cima alle loro priorità per il Parlamento europeo. Nel complesso, il sondaggio Eurobarometro di primavera indica un forte sostegno all'Unione
europea e un ampio consenso sul fatto che le sfide globali come la pandemia di COVID-19 siano affrontate più
efficacemente a livello europeo.
Più della metà degli europei ha percepito o prevede un impatto del COVID-19 sulle finanze personali
Alla fine del primo trimestre del 2021, il 31% degli europei ha visto la propria situazione finanziaria personale
colpita negativamente dalla pandemia, mentre il 26% si aspetta che ciò si verifichi nel prossimo futuro. A livello
UE, si ottiene così una maggioranza del 57% (31 più 26), mentre a livello nazionale si registrano importanti variazioni. In Italia, l’impatto finanziario della pandemia è percepito in maniera più forte, con il 45% che afferma di
averne già subito gli effetti e il 31% che prevede di subirne in futuro. Solo il 23% (rispetto alla media UE del
42%) afferma che il proprio reddito non sarà toccato dal COVID.
Misure anti COVID: i benefici per la salute superano i danni economici
Nonostante l'impatto finanziario della pandemia, la maggioranza degli intervistati UE (58%) ritiene che i benefici
per la salute derivanti dalle misure di restrizione superino i danni economici che potrebbero aver causato. Questa opinione è condivisa nella maggior parte dei paesi dell'UE e suggerisce un cambiamento di approccio rispetto alla seconda metà del 2020, quando una leggera maggioranza di cittadini stimava che i danni economici fossero maggiori rispetto ai benefici per la salute, secondo i dati del sondaggio del PE di ottobre/novembre 2020.
In Italia, l’opinione pubblica è divisa a metà, con il 49% degli intervistati che indica un impatto positivo delle misure per la salute pubblica, e il 50% che indica che i danni a livello economico superano i benefici sanitari.
Otto europei su dieci sono al corrente di cosa ha fatto l'UE dalla scorsa estate - ma solo la metà approva
Gli europei sono ben consapevoli degli sforzi dell'Unione europea per combattere la pandemia di COVID-19 e le
sue conseguenze: otto europei su dieci hanno sentito, visto o letto di misure o azioni avviate dall'UE per rispondere alla pandemia - e quasi la metà dei cittadini UE (48%) sa quali sono queste misure. Il 48% dei cittadini UE
che ne è al corrente si dichiara soddisfatto delle misure, mentre il 50% non lo è. Allo stesso modo, solo il 44%
dei cittadini dell'UE è soddisfatto del grado di solidarietà interna tra gli Stati membri nel combattere la pandemia.
In Italia, il livello di soddisfazione per le azioni intraprese dall’UE è più o meno lo stesso della media UE, con il
48% che si dice soddisfatto, mentre il 51% non lo è.
Nonostante le variazioni di percentuale, il sostegno all'UE in generale rimane molto forte
Nonostante le variazioni nelle risposte a breve termine e le differenze tra paesi, i giudizi positivi sull'immagine
dell'UE rimangono ad un livello tra i più alti dell’ultimo decennio. In media, quasi un cittadino UE su due (48%)
vede positivamente l’UE. Il 35% ha un'immagine neutra, mentre solo il 17% esprime un’opinione negativa. Questo sondaggio conferma il costante aumento della tendenza positiva nei confronti dell’UE negli ultimi dieci anni,
nonostante la pandemia e le sue conseguenze sulla vita dei cittadini europei (nel 2012, il 30% dichiarava di avere un’immagine positiva).
La combinazione della visione dei cittadini, talvolta critica, sulle misure concrete adottate per affrontare la crisi
con la tendenza positiva a lungo termine sul sostegno di fondo all'Unione europea, spiega anche la netta e costante richiesta di riforme: il 70% degli intervistati dichiara di essere generalmente a favore dell'UE. Tuttavia,
meno di un quarto degli europei (23%), si dice a favore dell'UE "per come è stata realizzata finora" - un calo di
quattro punti da ottobre/novembre 2020. E quasi la metà degli intervistati (47%) si dichiara "favorevole all'UE,
ma non nel modo in cui è stata realizzata finora".
Priorità chiave UE: ricerca sui vaccini, accesso alle cure e maggiori competenze in caso di crisi
Il 76% degli italiani vuole che l'UE acquisisca maggiori competenze per affrontare le crisi come la pandemia di
COVID-19, mentre il 22% si trova in disaccordo. Una percentuale di favorevoli decisamente alta, anche se in
leggero calo rispetto al sondaggio del 2020 (meno 4 punti percentuali). A livello UE, la percentuale dei favorevoli
a maggiori competenze è leggermente più bassa (74%).
Alla domanda su quali siano gli aspetti su cui l'UE dovrebbe dare priorità nell'affrontare la pandemia, gli europei
identificano come più importante il rapido accesso a vaccini sicuri ed efficaci per tutti i cittadini dell'UE (39%). Ciò
rappresenta la seconda priorità per gli intervistati italiani, con più o meno la stessa percentuale: 37%.
Per l’Italia, la prima priorità per l’azione dell’UE è quella di aumentare le risorse per lo sviluppo di trattamenti e
vaccini (39%, contro il 29% a livello UE). La terza priorità italiana, anche qui con percentuali decisamente più
alte della media UE, è rappresentata dallo sviluppo di una politica sanitaria europea (34% rispetto al 25% della
media UE). Le altre priorità sono: stabilire una strategia di crisi europea (28% a livello UE, 23% in Italia) e sostenere l’accesso universale ai vaccini (25% in Italia, 23% in UE).
Il Parlamento deve dare la priorità alla salute pubblica, ma anche creare nuovi posti di lavoro e combattere la povertà
Interrogati sulle loro aspettative nei confronti del Parlamento europeo, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani che hanno partecipato al sondaggio (il 75%, rispetto alla media UE del 49%) vogliono che i loro deputati mettano la salute pubblica in primo piano. Seguono le misure a sostegno dell'economia e alla creazione di
nuovi posti di lavoro (54% in Italia, 39% a livello UE), la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (36%
in Italia, 39% in UE) e l'azione contro il cambiamento climatico (24% in Italia, 34% nella media UE).
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Sicurezza dei giocattoli: la Commissione limita
la presenza di una sostanza nociva nei giocattoli
La Commissione ha adottato una modifica della direttiva sulla
sicurezza dei giocattoli per limitare la presenza di anilina, sostanza sospettata di proprietà cancerogene, in alcuni materiali
colorati per giocattoli. I nuovi limiti contribuiranno a ridurre in
modo significativo l'esposizione dei bambini a questa sostanza, che è una componente dei coloranti tessili, del cuoio e dei
colori a dita e può pertanto essere presente nei giocattoli che i
bambini più piccoli potrebbero mettere in bocca.
La modifica presentata oggi propone un limite di 10 mg/kg per
l'anilina presente nei colori a dita, se disponibile in forma libera, e di 30 mg/kg per l'anilina rilevata nei materiali tessili o in
cuoio dei giocattoli, che è la concentrazione più bassa alla quale la sostanza può essere rilevata con
un test specializzato quando fa parte di altre miscele.
La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli stabilisce i criteri di sicurezza che i giocattoli devono soddisfare per poter essere commercializzati nell'UE.
L'emendamento odierno fa seguito a una consultazione pubblica sui limiti dell'anilina svoltasi nel
2020. A seguito del voto favorevole del comitato per la sicurezza dei giocattoli del 16 dicembre 2020
e di un periodo di controllo di 3 mesi per il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione ha ora
adottato la modifica.
Dopo essere stati adottati, i nuovi valori limite sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE e applicati 18 mesi dopo in tutti gli Stati membri.

La Commissione europea adotta nuovi strumenti
per lo scambio sicuro di dati personali
La Commissione europea ha adottato due serie di clausole contrattuali tipo, una per l'uso tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento e una per il trasferimento di dati personali
verso paesi terzi. Le clausole riflettono i nuovi obblighi previsti
dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e
tengono conto della sentenza Schrems II della Corte di giustizia, garantendo ai cittadini un elevato livello di protezione dei
dati. Questi nuovi strumenti offriranno maggiore prevedibilità del diritto alle imprese europee e aiuteranno in particolare le PMI a garantire il rispetto degli obblighi relativi al trasferimento sicuro dei dati,
consentendo al contempo la libera circolazione transfrontaliera di questi ultimi, senza ostacoli giuridici. Vera Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "In Europa vogliamo
rimanere aperti e consentire la circolazione dei dati, purché circoli anche la protezione. Le clausole
contrattuali tipo aggiornate contribuiranno a conseguire questo obiettivo: offrono alle imprese uno
strumento utile per garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati, sia per le loro attività
all'interno dell'UE sia per i trasferimenti internazionali. Si tratta di una soluzione necessaria nel mondo
digitale interconnesso, dove per trasferire dati bastano un paio di clic."
Il Commissario per la Giustizia, Didier Reynders, ha dichiarato: "Nel mondo digitale moderno è importante che i dati possano essere condivisi con la necessaria protezione, all'interno e all'esterno
dell'UE. Con queste clausole rafforzate diamo alle imprese maggiore sicurezza e certezza giuridica
per il trasferimento di dati. Dopo la sentenza Schrems II, abbiamo avuto il dovere e la priorità di proporre strumenti di facile utilizzo, su cui le imprese potessero fare pieno affidamento. Questo pacchetto aiuterà in modo significativo le imprese a conformarsi al regolamento generale sulla protezione dei
dati."
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Regolamento europeo che istituisce
il Programma Erasmus+ 2021-2027
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pubblicato il Regolamento europeo che istituisce
il Programma Erasmus+ 2021/2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il testo
rappresenta la base legale del Programma e rientra nella documentazione ufficiale Erasmus+ di cui
fanno parte la Guida al Programma e la Call 2021.
http://www.erasmusplus.it/pubblicato-il-regolamento-europeo-che-istituisce-il-programma-erasmus2021-2027/
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Gli Stati membri iniziano ad applicare le nuove norme
UE sul diritto d'autore a beneficio di creatori,
imprese e consumatori
Lunedì 7 giugno scade il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire le nuove norme UE sul diritto
d'autore nell'ordinamento nazionale. La nuova direttiva sul diritto d'autore tutela la creatività nell'era digitale, con
benefici concreti per i cittadini, i settori creativi, la stampa, i ricercatori, gli educatori e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in tutta l'UE. Allo stesso tempo, grazie alla nuova direttiva sui programmi televisivi e radiofonici, per le
emittenti europee sarà più semplice rendere disponibili oltre frontiera alcuni programmi sui loro servizi online. Oggi
la Commissione ha inoltre pubblicato i propri orientamenti sull'articolo 17 della nuova direttiva sul diritto d'autore,
che prevede nuove norme relative alle piattaforme per la condivisione di contenuti. Le due direttive, entrate in vigore nel giugno 2019, mirano ad aggiornare le norme UE sul diritto d'autore e consentiranno ai consumatori e ai creatori di sfruttare al meglio il mondo digitale, in cui i servizi di musica in streaming, le piattaforme di video su richiesta,
la televisione via satellite e IPTV, gli aggregatori di notizie e le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono
diventati i principali punti di accesso alle opere creative e agli articoli di stampa. Le nuove norme stimoleranno la
creazione e la diffusione di un maggior numero di contenuti ad alto valore e consentiranno di utilizzare maggiormente il digitale in settori chiave della società, salvaguardando nel contempo la libertà di espressione e altri diritti
fondamentali. Grazie al recepimento negli ordinamenti nazionali, i cittadini e le imprese dell'UE possono iniziare a
beneficiarne. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "La direttiva sul diritto d'autore e la direttiva sui programmi televisivi e radiofonici permetteranno di avere a disposizione più contenuti in tutta l'UE. I creatori riceveranno una remunerazione equa per il loro lavoro e gli utenti
potranno contare su norme chiare a tutela della libertà di parola. Con il recepimento di entrambe le direttive nell'ordinamento nazionale tutti beneficeremo di nuove opportunità e potremo in questo modo usufruire appieno del meglio di internet e dei programmi televisivi e radiofonici, anche oltre frontiera." Thierry Breton, Commissario per il
Mercato interno, ha aggiunto: "Le nuove norme sul diritto d'autore sono la pietra angolare su cui costruiremo il futuro del settore creativo europeo. L'attuazione del quadro giuridico aggiornato sul diritto d'autore è una tappa fondamentale nel nostro impegno volto a garantire che i settori creativi siano remunerati equamente nell'economia digitale e a salvaguardare la libertà di espressione, un valore fondamentale nelle nostre democrazie. Gli orientamenti
sull'articolo 17 contribuiranno in particolare a garantire che i creatori e i titolari dei diritti rafforzino la loro posizione
online, beneficiando degli stessi diritti e della stessa protezione di cui godono offline. "
Nuova direttiva sul diritto d'autore
La direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale prevede nuove norme volte a garantire una remunerazione
più equa per i creatori e i titolari dei diritti, gli editori di giornali e i giornalisti, in particolare quando le loro opere sono utilizzate online, oltre a rendere più trasparenti le loro relazioni con le piattaforme online. Prevede inoltre nuove
garanzie per proteggere appieno la libertà di espressione online dei cittadini dell'UE, che potranno condividere legittimamente i loro contenuti. Le nuove norme creano inoltre ulteriori opportunità di utilizzare materiale protetto dal
diritto d'autore online e a livello transfrontaliero a fini di istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale.
Orientamenti sull'articolo 17 - Direttiva sul diritto d'autore
Gli orientamenti sull'articolo 17 della nuova direttiva sul diritto d'autore sono intesi a favorire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri di questa importante disposizione della nuova normativa UE sul diritto d'autore. L'articolo 17 prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un'autorizzazione dai
titolari dei diritti per i contenuti caricati sul proprio sito web e che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione,
debbano adottare misure per evitare caricamenti non autorizzati. Gli orientamenti forniscono indicazioni pratiche
sulle principali disposizioni dell'articolo 17 aiutando gli operatori del mercato a migliorare la loro conformità alle normative nazionali che le recepiscono. Gli orientamenti tengono conto dei pareri raccolti tra le parti interessate e gli
Stati membri che hanno partecipato alle riunioni organizzate dalla Commissione per discutere le migliori prassi per
la cooperazione tra le piattaforme online per la condivisione di contenuti e i titolari dei diritti.
Nuova direttiva sui programmi televisivi e radiofonici
Le nuove norme stabilite dalla direttiva sui programmi televisivi e radiofonici garantiscono che i cittadini dell'UE
possano accedere a una più ampia scelta di programmi online e a livello transfrontaliero. Grazie alla direttiva, per
le emittenti sarà più facile rendere disponibili alcuni programmi nelle dirette televisive o nei servizi di catch-up in
tutti gli Stati membri, garantendo nel contempo che i creatori siano adeguatamente remunerati per l'uso dei loro
contenuti. La direttiva semplifica inoltre la distribuzione di una gamma più ampia di canali televisivi e radiofonici da
parte degli operatori di ritrasmissione.
Contesto Nel settembre 2016 la Commissione europea ha proposto di aggiornare le norme UE sul diritto d'autore
nell'ambito del mercato unico digitale, per garantirne l'adeguatezza all'era digitale. Le direttive sono state adottate
nell'aprile 2019. Gli Stati membri devono ora notificare le rispettive disposizioni di recepimento delle due direttive
alla Commissione che, dopo tale notifica, ne analizzerà i testi. Gli orientamenti sull'articolo 17 della direttiva sul
diritto d'autore mirano a sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle nuove norme sull'uso di contenuti protetti
da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e a promuovere lo sviluppo del mercato della
concessione delle licenze tra i titolari dei diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, garantendo
un adeguato equilibrio tra i diversi diritti fondamentali degli utenti e dei titolari dei diritti. Al fine di offrire agli Stati
membri gli orientamenti più efficaci possibili, la Commissione ha organizzato dialoghi con le parti interessate per
discutere le migliori prassi per la cooperazione tra le piattaforme per la condivisione di contenuti online e i titolari di
diritti d'autore. Tale dialogo con le parti interessate, condotto tra ottobre 2019 e febbraio 2020, ha riunito rappresentanti dei titolari dei diritti, dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, dei consumatori, degli utenti e
delle organizzazioni per i diritti fondamentali e ha permesso loro di condividere le loro opinioni e discutere possibili soluzioni pratiche per l'applicazione dell'articolo 17. A conclusione del dialogo con le parti interessate, tra luglio
e settembre 2020 la Commissione ha condotto una consultazione scritta ad hoc. In seguito alla consultazione
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dell'estate scorsa i vari elementi degli orientamenti sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del
comitato di contatto sul diritto d'autore.
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Prossimamente in plenaria
Alla sessione plenaria del 7-10 giugno, gli eurodeputati voteranno il certificato digitale Covid dell'UE, la
strategia per la biodiversità e annunceranno il film vincitore del premio LUX.
Certificato digitale Covid dell'UE
I deputati saranno chiamati al voto sul Certificato digitale Covid dell'UE, che mira a facilitare i viaggi all'interno
dell'UE durante la pandemia. Il Parlamento discuterà di questo tema martedì e il risultato del voto verrà pubblicato mercoledì.
Premio LUX
Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli proclamerà il vincitore del Premio LUX del pubblico 2021. La
cerimonia di premiazione avverrà mercoledì a mezzogiorno nell’Emiciclo di Strasburgo. A partecipare all’evento
saranno i rappresentanti dei tre film finalisti e il vincitore verrà selezionato dal voto degli eurodeputati e cittadini
europei.
Strategia per la biodiversità
Alla sessione plenaria di lunedì verrà discussa la nuova strategia per la biodiversità per il 2030, il cui voto è previsto per il giorno successivo. I deputati chiedono la protezione di una quota pari almeno al 30% di zone terrestri
e aree marine UE, così come misure urgenti per fermare la scomparsa delle api e degli altri impollinatori.
Bielorussia
Martedì i deputati si confronteranno con l'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri Josep Borrell, sulla
risposta dell’UE in merito all’arresto del giornalista bielorusso Raman Pratasevich, avvenuto a seguito dell'atterraggio forzato di un volo Ryanair, a Minsk. Giovedi, a seguito del dibattito, è previsto il voto sulla risoluzione .
Sospensione dei brevetti sui vaccini
I deputati discuteranno mercoledì sulla possibilità di chiedere all'Organizzazione mondiale del commercio il ritiro
temporaneo dei brevetti per i vaccini anti Covid.
Europa globale
Sempre nella giornata di martedì, il Parlamento voterà lo stanziamento di 79,5 miliardi di euro al fondo Europa
Globale secondo l'accordo raggiunto lo scorso dicembre. Questo programma riguarderà la cooperazione per lo
sviluppo e si concentrerà su progetti a tutela dei valori europei, diritti umani e democrazia.
L'Unione Europea investirà 79,5 miliardi per la cooperazione internazionale allo sviluppo .
Stato di diritto
Nel dibattito di mercoledì pomeriggio, la plenaria affronterà l’applicazione delle nuove regole approvate nel 2020,
che condizionano l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell'UE. L’indomani
sarà votata una risoluzione.
Fondo Sociale Europeo
Il Parlamento prevede inoltre l'adozione del nuovo Fondo sociale europeo, che punta a dedicare parte dei suoi
87.9 miliardi di euro, alla lotta contro la disoccupazione giovanile e alla povertà infantile. Il fondo svolgerà altresì
un ruolo importante nella lotta alle conseguenze socio-economiche della pandemia Covid-19.
Altri temi in agenda
Iniziativa dei cittadini che chiede l'eliminazione graduale delle gabbie per gli animali da allevamento

•Recenti attacchi informatici alle istituzioni e alle infrastrutture critiche dell'UE

Una risoluzione che chiede di affrontare il conflitto di interessi del Primo ministro ceco
Valutazione del Consiglio europeo svoltosi a maggio
Discussione con la Commissione europea e il Consiglio sulla valutazione in corso dei piani nazionali
sul Recovery presentati finora dai paesi dell'UE
https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html

Nominata la Coordinatrice per la gioventù dell'UE!
La Commissione europea ha nominato Biliana
Sirakova per il nuovo posto di EU Youth Coordinator.
Il/la coordinatore/trice UE per la gioventù mirerà
a rafforzare la cooperazione intersettoriale e
la condivisione delle conoscenze nel campo
della gioventù tra i servizi della Commissione
europea sulle questioni che riguardano i giovani (ad esempio, occupazione, istruzione, salute, clima, democrazia, cultura).
Biliana Sirakova, che assumerà il suo nuovo incarico a partire dal 1° giugno 2021, lavorerà a stretto contatto con le divers e parti interessate del
settore della gioventù. Ascolterà le loro preoccupazioni e i loro suggerimenti e porterà avanti le
loro istanze all'interno della Commissione. Il suo
ruolo contribuirà a far emergere, all'interno della Commissione, i messaggi chiave condivisi dai giovani.
Il posto di coordinatore europeo delle attività rivolte ai giovani all'interno della Commissione europea fa parte
delle proposte della Commissione nel quadro della Strategia UE per la gioventù 2019-2027. La proposta è stata
accolta con favore anche dagli Stati membri con la Risoluzione del Consiglio del novembre 2018, nonché dal
settore giovanile.
https://europa.eu/youth/news/eu-youth-coordinator-has-been-nominated_en
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Entrano in vigore le nuove norme UE sul diritto d'autore
a beneficio di creatori, imprese e consumatori
Lunedì 7 giugno scade il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire le nuove norme UE sul diritto
d'autore nell'ordinamento nazionale. La nuova direttiva sul diritto d'autore tutela la creatività nell'era digitale, con
benefici concreti per i cittadini, i settori creativi, la stampa, i ricercatori, gli educatori e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in tutta l'UE. Allo stesso tempo, grazie alla nuova direttiva sui programmi televisivi e radiofonici, per le
emittenti europee sarà più semplice rendere disponibili oltre frontiera alcuni programmi sui loro servizi online. Oggi
la Commissione ha inoltre pubblicato i propri orientamenti sull'articolo 17 della nuova direttiva sul diritto d'autore,
che prevede nuove norme relative alle piattaforme per la condivisione di contenuti. Le due direttive, entrate in vigore nel giugno 2019, mirano ad aggiornare le norme UE sul diritto d'autore e consentiranno ai consumatori e ai creatori di sfruttare al meglio il mondo digitale, in cui i servizi di musica in streaming, le piattaforme di video su richiesta,
la televisione via satellite e IPTV, gli aggregatori di notizie e le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono
diventati i principali punti di accesso alle opere creative e agli articoli di stampa. Le nuove norme stimoleranno la
creazione e la diffusione di un maggior numero di contenuti ad alto valore e consentiranno di utilizzare maggiormente il digitale in settori chiave della società, salvaguardando nel contempo la libertà di espressione e altri diritti
fondamentali. Grazie al recepimento negli ordinamenti nazionali, i cittadini e le imprese dell'UE possono iniziare a
beneficiarne. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "La direttiva sul diritto d'autore e la direttiva sui programmi televisivi e radiofonici permetteranno di avere a disposizione più contenuti in tutta l'UE. I creatori riceveranno una remunerazione equa per il loro lavoro e gli utenti
potranno contare su norme chiare a tutela della libertà di parola. Con il recepimento di entrambe le direttive nell'ordinamento nazionale tutti beneficeremo di nuove opportunità e potremo in questo modo usufruire appieno del meglio di internet e dei programmi televisivi e radiofonici, anche oltre frontiera." Thierry Breton, Commissario per il
Mercato interno, ha aggiunto: "Con le nuove norme sul diritto d'autore l'Europa ha fissato un riferimento per l'uso
dei contenuti creativi online. Le nuove norme garantiscono che i creatori siano equamente remunerati nello spazio
digitale, tutelando nel contempo la libertà di espressione, un valore fondamentale nelle nostre democrazie, e dimostrano la nostra determinazione ad assicurare che ciò che è illegale offline sia illegale anche online. Gli orientamenti sull'articolo 17 contribuiranno in particolare a promuovere il mercato della concessione delle licenze a vantaggio di creatori e utenti che, nel caricare i propri contenuti online, beneficeranno di una maggiore certezza giuridica."
Nuova direttiva sul diritto d'autore
La direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale prevede nuove norme volte a garantire una remunerazione
più equa per i creatori e i titolari dei diritti, gli editori di giornali e i giornalisti, in particolare quando le loro opere sono utilizzate online, oltre a rendere più trasparenti le loro relazioni con le piattaforme online. Prevede inoltre nuove
garanzie per proteggere appieno la libertà di espressione online dei cittadini dell'UE, che potranno condividere legittimamente i loro contenuti. Le nuove norme creano inoltre ulteriori opportunità di utilizzare materiale protetto dal
diritto d'autore online e a livello transfrontaliero a fini di istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale.
Orientamenti sull'articolo 17 - Direttiva sul diritto d'autore
Gli orientamenti sull'articolo 17 della nuova direttiva sul diritto d'autore sono intesi a favorire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri di questa importante disposizione della nuova normativa UE sul diritto d'autore. L'articolo 17 prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online debbano ottenere un'autorizzazione dai
titolari dei diritti per i contenuti caricati sul proprio sito web e che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione,
debbano adottare misure per evitare caricamenti non autorizzati. Gli orientamenti forniscono indicazioni pratiche
sulle principali disposizioni dell'articolo 17 aiutando gli operatori del mercato a migliorare la loro conformità alle normative nazionali che le recepiscono. Gli orientamenti tengono conto dei pareri raccolti tra le parti interessate e gli
Stati membri che hanno partecipato alle riunioni organizzate dalla Commissione per discutere le migliori prassi per
la cooperazione tra le piattaforme online per la condivisione di contenuti e i titolari dei diritti.
Nuova direttiva sui programmi televisivi e radiofonici
Le nuove norme stabilite dalla direttiva sui programmi televisivi e radiofonici garantiscono che i cittadini dell'UE
possano accedere a una più ampia scelta di programmi online e a livello transfrontaliero. Grazie alla direttiva, per
le emittenti sarà più facile rendere disponibili alcuni programmi nelle dirette televisive o nei servizi di catch-up in
tutti gli Stati membri, garantendo nel contempo che i creatori siano adeguatamente remunerati per l'uso dei loro
contenuti. La direttiva semplifica inoltre la distribuzione di una gamma più ampia di canali televisivi e radiofonici da
parte degli operatori di ritrasmissione.
Contesto Nel settembre 2016 la Commissione europea ha proposto di aggiornare le norme UE sul diritto d'autore
nell'ambito del mercato unico digitale, per garantirne l'adeguatezza all'era digitale. Le direttive sono state adottate
nell'aprile 2019. Gli Stati membri devono ora notificare le rispettive disposizioni di recepimento delle due direttive
alla Commissione che, dopo tale notifica, ne analizzerà i testi. Gli orientamenti sull'articolo 17 della direttiva sul
diritto d'autore mirano a sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle nuove norme sull'uso di contenuti protetti
da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e a promuovere lo sviluppo del mercato della
concessione delle licenze tra i titolari dei diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, garantendo
un adeguato equilibrio tra i diversi diritti fondamentali degli utenti e dei titolari dei diritti. Al fine di offrire agli Stati
membri gli orientamenti più efficaci possibili, la Commissione ha organizzato un dialogo con le parti interessate per
discutere le migliori prassi per la cooperazione tra le piattaforme per la condivisione di contenuti online e i titolari di
diritti d'autore. Tale dialogo con le parti interessate, condotto tra ottobre 2019 e febbraio 2020, ha riunito rappresentanti dei titolari dei diritti, dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, dei consumatori, degli utenti e
delle organizzazioni per i diritti fondamentali e ha permesso loro di condividere le loro opinioni e discutere possibili
soluzioni pratiche per l'applicazione dell'articolo 17. A conclusione del dialogo con le parti interessate, tra luglio e
settembre 2020 la Commissione ha condotto una consultazione scritta ad hoc. In seguito alla consultazione
dell'estate scorsa i vari elementi degli orientamenti sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del
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Europa globale: Un sostegno allo sviluppo
da 79.5 miliardi di euro
Entro il 2027, l'Unione Europea investirà 79,5 miliardi per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Scopri di più nel nostro video.
Come parte del bilancio 2021-2027, l'UE sta rivedendo
il suo metodo di finanziamento oltreconfine.
Grazie all’accordo record con gli Stati membri raggiunto nel dicembre 2020 il Parlamento, durante
la plenaria di giugno a Strasburgo, voterà la creazione
di un fondo da 79,5 miliardi di euro: Europa Globale.
Questo programma mette insieme diversi strumenti UE
già esistenti, come ad esempio il Fondo europeo di
sviluppo. Tale razionalizzazione consentirà all'UE una
promozione più efficace dei propri valori nel mondo e
una risposta più rapida alle sfide globali. Nei prossimi
sette anni, il nuovo strumento aiuterà a finanziare le priorità politiche dell'UE e contribuirà a supportare lo sviluppo sostenibile nell'ambito della politica europea di vicinato, nell'Africa subsahariana, in Asia, nelle Americhe,
nel Pacifico e nei Caraibi. Europa Globale da un lato contribuirà a investire sui progetti che affrontano questioni
fondamentali come la lotta alla povertà e l'immigrazione e dall’altro aiuterà a promuovere i valori UE, come democrazia e diritti umani.
Questo programma servirà inoltre a sostenere gli sforzi multilaterali a livello globale, per garantire che l'UE sia
in grado di rispettare i suoi impegni nel mondo. Fra questi sono compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e
l'Accordo di Parigi sul clima, a tal proposito, il 30% dei fondi del programma verrà destinato al raggiungimento
degli obiettivi climatici. I fondi previsti per la politica europea di vicinato ammontano almeno a 19,3 miliardi di
euro, mentre quelli per l'Africa subsahariana sono 29,2 miliardi. I finanziamenti di Europa Globale serviranno
anche per le azioni di risposta rapida quali la gestione delle crisi e la prevenzione dei conflitti. Per aumentare il
sostegno dell’UE agli investimenti sostenibili nell mondo, ci sarà poi il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, che rafforzerà l'assistenza diretta allo sviluppo facendo leva sul capitale privato. Durante i negoziati con
il Consiglio, il Parlamento ha chiesto un maggiore coinvolgimento degli eurodeputati nelle decisioni strategiche
legate al programma. Una volta approvato, il regolamento di Europa Globale si applicherà retroattivamente dal
1° gennaio 2021. Europa Globale è uno dei 15 programmi di punta dell'UE, fortemente voluto dal Parlamento
europeo durante i negoziati sul bilancio 2021-2027 e sullo strumento di recupero UE. Complessivamente questi
programmi consentiranno all'Unione di stanziare finanziamenti pari a oltre 1,8 trilioni di euro per i prossimi anni.

Brexit: accesso rapido ai fondi di adeguamento
di riserva da 5 miliardi di euro
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Il Parlamento è pronto a negoziare con il Consiglio la creazione di un fondo per aiutare i Paesi UE a
contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito.
Mercoledì, il Parlamento ha adottato la sua posizione negoziale sulla riserva di adeguamento alla Brexit da 5
miliardi di euro (ai prezzi 2018 e 5,4 miliardi di euro ai prezzi correnti). I negoziati con gli Stati membri UE inizieranno il 9 giugno, con l’obiettivo per i deputati di raggiungere un accordo politico il 17 giugno.
I punti principali del mandato negoziale del Parlamento sono:
un fondo di prefinanziamento di 4 miliardi di euro, erogato in due rate uguali nel 2021 e nel 2022, con il restante
miliardo di euro pagato nel 2025; un periodo di ammissibilità, che coprirà i costi sostenuti dal 1° luglio 2019 al
31 dicembre 2023 per prepararsi agli effetti negativi e preventivati della Brexit;
un metodo di assegnazione basato su tre fattori: l'importanza del commercio con il Regno Unito, l'importanza
della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito e la popolazione che vive nelle regioni marittime
confinanti con il Regno Unito;
un’attenzione a piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, alla creazione di posti di lavoro e la reintegrazione dei cittadini europei di ritorno dal Regno Unito;
l’esclusione dei settori finanziari e bancari dal sostegno;
il 7% della dotazione nazionale destinato alla piccola pesca e alle comunità locali dipendenti dalle attività di
pesca nelle acque del Regno Unito (per i paesi interessati).
Per maggiori informazioni, cliccare qui.
Citazione
Il relatore Pascal Arimont (PPE, BE), che guiderà il team negoziale del Parlamento, ha dichiarato: "Abbiamo
fatto tutto il possibile per garantire che questa assistenza, di cui c’è urgente bisogno, possa essere fornita celermente e senza ritardi burocratici. In questo contesto, per noi sono importanti criteri chiari e comprensibili,
perché questo è l'unico modo per garantire che i finanziamenti vadano dove sono effettivamente necessari.
Con un mandato forte, possiamo ora avviare i negoziati con gli Stati membri, che vogliamo concludere prima
della fine dell'attuale Presidenza del Consiglio".
Contesto
Il 25 dicembre 2020, la Commissione ha presentato la sua proposta per la riserva di adeguamento alla
Brexit, uno strumento speciale al di fuori dei massimali del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027. Il
25 maggio, la commissione parlamentare per lo sviluppo regionale (REGI) ha adottato un progetto di mandato
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Bilancio UE 2020: la relazione annuale sul rendimento
evidenzia che l'UE ha agito in modo rapido
e globale per affrontare la crisi
di coronavirus e sostenere nel contempo
Il bilancio dell'UE ha contribuito a garantire una risposta rapida e globale dell'UE alla
crisi di coronavirus e alle sue conseguenze, sostenendo nel contempo le priorità fondamentali dell'UE. È stata necessaria una mobilitazione rapida e flessibile delle risorse
finanziarie per far fronte alle esigenze più urgenti, senza scendere a compromessi sull'applicazione dei più elevati
standard di gestione finanziaria. La Commissione presenta due documenti complementari sulla rendicontazione in
materia di efficacia di attuazione del bilancio dell'UE:
la relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio;
e la comunicazione lungimirante sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del bilancio a lungo
termine dell'UE 2021-2027.
Il primo documento - la relazione annuale sulla gestione e il rendimento – ha dimostrato che, nonostante le sue
dimensioni relativamente modeste, il bilancio dell'UE è in grado di conseguire risultati importanti e può svolgere un
ruolo cruciale in tempi di crisi. Il solido quadro di controllo interno della Commissione ha garantito la protezione efficace del bilancio dell'UE nell'arco dell'intero esercizio.
Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, oggetto del secondo documento, garantirà che anche in
futuro la Commissione europea concentrerà la sua attenzione sui risultati conseguiti, a partire dall'effettiva applicazione dell'attuale quadro finanziario pluriennale, integrato dallo strumento per la ripresa NextGenerationEU. Insieme, questi due elementi rappresentano il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato dal bilancio dell'UE.
Relazione annuale dell'UE sulla gestione e il rendimento (AMPR) relativa al bilancio dell'UE 2020
La relazione annuale sulla gestione e il rendimento relativa al bilancio dell'UE è il documento attraverso il quale la
Commissione si assume la responsabilità politica complessiva della gestione del bilancio dell'UE per l'esercizio
precedente. La relazione annuale sulla gestione e il rendimento 2020 dimostra che l'UE ha utilizzato il suo bilancio
2020 in modo rapido ed efficace per attenuare la crisi di coronavirus e le sue conseguenze.
In poche settimane l'UE ha mobilitato ogni singolo euro disponibile nell'ambito delle sue competenze di bilancio per
attenuare l'impatto della crisi. I fondi sono stati mobilitati rapidamente grazie a una nuova flessibilità nei programmi
esistenti, come i fondi strutturali, o a nuove iniziative, tra cui lo strumento per il sostegno di emergenza o l'iniziativa innovativa SURE. La risposta di bilancio alla pandemia di coronavirus e alle sue conseguenze è stata globale e
ha affrontato sia la crisi sanitaria immediata che il suo impatto socioeconomico.
Gli appalti centralizzati dell'UE hanno contribuito a garantire vaccini sicuri ed efficaci per tutti gli Stati membri
dell'UE. Lo strumento SURE ha fornito finanziamenti agli Stati membri per sostenere l'occupazione, raggiungendo
25-30 milioni di lavoratori secondo le stime. L'UE ha inoltre assunto un ruolo guida per consentire un accesso equo
ai vaccini in tutto il mondo grazie all'impegno di Team Europe e al suo sostegno allo strumento COVAX.
Pur lottando contro la pandemia, l'UE ha continuato a portare avanti le sue priorità politiche attraverso il bilancio
dell'UE. Ha sostenuto la transizione verde destinando il 20,1 % del suo bilancio 2014-2020 (216 miliardi di €) alla
lotta contro i cambiamenti climatici - realizzando così il suo obiettivo del 20 % - e l'8 % (85 miliardi di €) alla biodiversità. Ha sostenuto la transizione digitale contribuendo, ad esempio, a collegare 25 milioni di famiglie a internet
ad alta velocità attraverso i fondi di coesione e il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
Il bilancio dell'UE è riuscito a conseguire questi risultati salvaguardando nel contempo gli interessi dei contribuenti
grazie a misure efficaci di lotta alle frodi e alle irregolarità. La relazione dimostra inoltre che il bilancio dell'UE è stato ben gestito nel 2020 grazie a: un quadro di controllo interno incisivo, un monitoraggio costante dei rischi (in particolare quelli connessi alla crisi del coronavirus), un ciclo di controllo pluriennale consolidato e altre misure di attenuazione.
In particolare, il rischio di errore nell'erogazione dei fondi ai nostri partner e ai beneficiari è stimato all'1,9 % del volume complessivo. Molti di questi errori, stimati all'1,0 % del volume complessivo, sono effettivamente individuati e
corretti prima della chiusura dei programmi. Di conseguenza il risultato è un rischio di errore effettivo pari allo 0,9 %
del volume complessivo, che è ben al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % applicata dalla Corte dei conti europea.
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027
Tenendo conto delle dimensioni e del ruolo senza precedenti del bilancio dell'UE per il periodo successivo al 2020
nonché della creazione dello strumento per la ripresa NextGenerationEU, è diventato ancora più importante utilizzare efficacemente le risorse dell'UE.
Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui alla comunicazione della Commissione aiuterà quest'ultima e i suoi partner ad attuare e orientare il bilancio in modo ancora più efficiente.
Esso comprende gli obiettivi concreti che devono essere raggiunti da ciascun programma del bilancio a lungo
termine 2021-2027 e da NextGenerationEU nonché gli indicatori e gli obiettivi necessari per misurare i progressi e
riferire periodicamente sui risultati. Un quadro di riferimento moderno dell'efficacia dell'attuazione è anche
uno strumento di gestione indispensabile, che fornirà le informazioni necessarie per individuare subito le questioni emergenti in modo da poter adottare tempestivamente azioni correttive e per riassegnare le risorse quando
emergono nuove priorità, entro i limiti previsti dal quadro giuridico. La Commissione non può attuare da sola un
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione moderno e solido. Per aumentare l'efficacia e la trasparenza dei
programmi dell'UE è necessario uno sforzo coordinato. La Commissione accoglie con favore la crescente attenzione posta sull'efficacia della spesa dell'UE da parte del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e degli Stati membri. La cooperazione tra tutti gli attori contribuirà a garantire che questo bilancio dell'UE, di dimensioni e ambizioni senza precedenti, realizzi appieno il suo potenziale
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Via libera definitivo del Parlamento
al certificato COVID digitale dell'UE
Tutti gli Stati membri accetteranno i certificati comprovanti vaccinazione, risultato negativo del test o guarigione dal COVID.Obiettivo: facilitare la libera circolazione e contribuire all'eliminazione graduale e coordinata delle restrizioniDovrebbe applicarsi dal 1°
luglio 2021 e rimanere in vigore per 12 mesi
Incoraggiati test economici e accessibili: 100 milioni di fondi UE per l'acquisto di test
I deputati hanno completato il lavoro legislativo sul "Certificato COVID digitale dell’UE", per facilitare gli
spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire alla ripresa economica.
La Plenaria ha approvato mercoledì i nuovi regolamenti UE sul certificato COVID digitale con 546 voti a favore,
93 contrari e 51 astensioni (cittadini dell'UE) e con 553 a favore, 91 contrari e 46 astensioni (cittadini di paesi terzi
residenti nell’UE). Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato
digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha effettuato un test recente con esito negativo o che è guarita dall'infezione. In pratica, si tratta di tre certificati distinti. Un quadro comune dell'UE renderà i certificati compatibili e verificabili in tutta l'Unione europea,
oltre a prevenire frodi e falsificazioni.
Il sistema si applicherà dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore per 12 mesi. Il certificato non costituirà una condizione preliminare per la libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio.
Restrizioni di viaggio aggiuntive solo se debitamente giustificate
Durante i negoziati tra le istituzioni, i deputati hanno ottenuto un accordo che stipula che gli Stati dell'UE non potranno imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - "a
meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica". Si dovrà tenere conto
delle prove scientifiche, "compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)". Le misure dovranno essere notificate, se possibile, con 48 ore di anticipo agli altri
Stati membri e alla Commissione, mentre il pubblico dovrà ricevere un preavviso di 24 ore.
Test economici e accessibili
I Paesi dell'UE sono incoraggiati a garantire che i test abbiano prezzi abbordabili e siano ampiamente disponibili.
Su richiesta del Parlamento, la Commissione si è impegnata a mobilitare 100 milioni di euro dallo strumento per il
sostegno di emergenza per consentire agli Stati membri di acquistare test per il rilascio di certificati di test digitali
COVID dell'UE.
Vaccini
Tutti i Paesi dell'UE devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per i vaccini autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Spetterà agli Stati membri decidere se accettare anche i certificati per i vaccini autorizzati secondo le procedure nazionali o per i vaccini elencati dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) per l'uso d’emergenza.
Garanzie in materia di protezione dei dati
Tutti i dati personali devono essere trattati in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati. I certificati saranno verificati offline e non saranno conservati dati personali.
Citazione
Il presidente della commissione per le libertà civili e relatore Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) ha dichiarato: "Oggi il Parlamento ha dato il via al ripristino della libera circolazione e a uno Schengen pienamente funzionale, mentre continuiamo a combattere questa pandemia. Il certificato COVID digitale dell'UE funzionerà dal 1° luglio e garantirà viaggi sicuri e coordinati quest'estate. Gli Stati dell'UE sono incoraggiati ad astenersi dall'imporre
ulteriori restrizioni, a meno che non siano strettamente necessarie e proporzionate, ed è rassicurante che alcuni
stiano già rilasciando il certificato".
Prossime tappe
Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per l'entrata in
vigore e l'applicazione immediata dal 1° luglio 2021.

Italia eletta al Consiglio Economico e Sociale
dell’ONU per il triennio 2022-2024
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Il 7 giugno 2021, l’Italia è stata eletta a New York membro del Consiglio Economico e Sociale
(ESCOSOC) delle Nazioni Unite per il triennio 2022-2024, con 175 voti su 182 Paesi votanti.
Si tratta del miglior risultato raggiunto da un Paese del Gruppo occidentale in questa tornata elettorale. Esso
giunge a conferma dell'elevatissimo capitale di fiducia acquisito dall'Italia nel campo della diplomazia multilaterale. A partire dal 1gennaio 2022 prenderà il via, quindi, il decimo mandato dell’Italia in qualità di Stato membro
dell’ECOSOC dall’istituzione del Consiglio stesso nel 1946; alla fine del triennio, l’Italia sarà stata membro dell’ECOSOC per 38 dei 78 anni di vita di tale organo. In qualità di membro dell’ECOSOC, l’Italia intende proseguire il
proprio impegno, contribuendo attivamente agli sforzi delle Nazioni Unite e ai lavori del Consiglio, in campo economico, sociale e ambientale nel delicatissimo scenario prodotto dall'impatto della pandemia. Lo farà anche in
sinergia con le numerose Organizzazioni Non Governative italiane che hanno ricevuto l'accreditamento presso
l'ECOSOC in ragione della loro preziosa e articolata azione volta ad avvicinare l'ONU alle istanze e ai bisogni
della società civile.
L’ECOSOC è la piattaforma dell’ONU deputata alla riflessione, al dibattito e al pensiero innovativo sullo sviluppo
sostenibile. Istituito dalla Carta delle Nazioni Unite nel 1946, il Consiglio è costituito di 54 membri: 14 Paesi africani; 11 dell’Asia e del Pacifico; 6 dell’Europa Orientale; 10 dell’America Latina e Caraibi e 13 occidentali.
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/italia-eletta-al-consiglio-economico-e-sociale- Pagina 15
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NASCE IL GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE
SUI BENI CONFISCATI
Il Gruppo di lavoro, costituito dalla Fondazione CON IL SUD d’intesa con il Forum Terzo settore, seguirà, con
continuità e con i necessari approfondimenti, il tema della revisione del sistema di valorizzazione e gestione dei
beni confiscati alle mafie. La Fondazione CON IL SUD, da anni impegnata a sostenere la valorizzazione dei beni
confiscati nelle regioni meridionali, ha deciso d’intesa con il Forum Terzo Settore di costituire il “Gruppo di
lavoro permanente sul tema dei beni confiscati alle mafie” per seguire con continuità e con i necessari approfondimenti le questioni relative al sistema di valorizzazione e gestione dei beni. Il Gruppo sarà coordinato dal
project manager Luigi Lochi e seguirà in particolare il dibattito in corso e le iniziative che diversi soggetti, istituzionali e non, assumono in materia di revisione del sistema di valorizzazione e gestione dei beni confiscati alle
mafie. Già con un documento del luglio 2016, la Fondazione CON IL SUD, insieme al Forum del Terzo Settore e ad alcune Fondazioni di origine bancaria, ha sollecitato una riforma degli attuali meccanismi di
gestione e valorizzazione dei beni, inadeguati rispetto alla complessità del fenomeno e alle dimensioni, ormai
enormi, delle confische.
Riteniamo che la straordinaria intuizione e la grande mobilitazione promossa da Libera 25 anni fa, grazie a cui
l’Italia si è dotata della più avanzata legislazione in materia, sia quanto mai attuale. La confisca dei beni costituisce un duro colpo alle mafie e afferma il primato dello Stato: la loro utilizzazione a fini sociali li restituisce alla
Comunità, contrastando, sui territori, il consenso alle organizzazioni criminali. Per questo motivo crediamo necessario che le assegnazioni dei beni agli enti del terzo settore siano accompagnate dalla disponibilità di adeguate
risorse finanziarie che ne consentano la ristrutturazione e la gestione, e a tal fine sarebbe giusto e opportuno
utilizzare le risorse economiche confiscate, attualmente destinate al Fondo unico di Giustizia. La Fondazione
CON IL SUD, nell’ambito della valorizzazione dei beni comuni (beni culturali, ambientali, terre incolte), da dieci
anni dà particolare enfasi alla valorizzazione dei beni confiscati. Ad oggi, grazie ai progetti sostenuti, sono stati
valorizzati con un’erogazione di 21 milioni di euro, 105 beni confiscati: 64 fabbricati (appartamenti, ville,
palazzi, capannoni, ecc), 37 terreni agricoli e 1 bene mobile registrato (natante). Le regioni maggiormente
interessate sono la Campania, la Sicilia, la Puglia, la Calabria. Il costante lavoro di monitoraggio della Fondazione
sull’andamento dei progetti di valorizzazione restituisce un quadro ampiamente positivo sul lavoro svolto dagli
enti del terzo settore che contribuisce in modo decisivo alla lotta per la legalità e la giustizia sociale.

Banca San Francesco dona 10 borse di studio
alle organizzazioni sanitarie per la partecipazione
al Master di Scrittura "Le parole della pandemia"
Banca San Francesco - Credito Cooperativo anche quest'anno ha deciso di sostenere il Master di Scrittura giunto
alla sua quinta edizione, organizzato dall'Associazione Strada degli Scrittori con il coordinamento scientifico
di Treccani Cultura. Il master si svolgerà nel cuore di Agrigento e in videoconferenza, dal 28 giugno al 4 luglio, con la partecipazione di prestigiosi docenti: Lucia Annunziata, Laura Boella, Massimo Bray, Felice Cavallaro, Cristiana Capotondi, Liliana Cori, Stefano Ciafani, Barbara Gallavotti, Claudio Gioè, Evelina Santangelo, Angela Santoni, Padre Antonino Spadaro, Alessandro Vespignani e tanti altri.
Il tema di quest'anno sarà "le parole della pandemia". Una occasione che contribuirà a favorire la capacità di
discernere e diffondere l'adeguata comunicazione contro il dilagare di fake news e falsi allarmismi che ormai risulta essere la sfida quotidiana delle organizzazioni, delle strutture sanitarie e della comunicazione pubblica ai tempi
del Covid-19. In particolare per chi si occupa di assistenza sanitaria, una corretta e adeguata informazione può
trasformarsi in un prezioso strumento di prevenzione e terapia. Banca San Francesco quest'anno darà il suo piccolo contributo alla realizzazione del master donando, in segno di gratitudine, dieci borse di studio che saranno
destinate a organizzazioni della protezione civile e croce rossa locali, organizzazioni sanitarie locali, fondazioni e
onlus al servizio della collettività o medici e personale sanitario che in questo modo potranno continuare ad operare, con una comunicazione adeguata, a servizio dei più deboli e di chi ha bisogno.
"In quest'ultimo anno abbiamo dovuto affrontare difficoltà che mai ci saremmo aspettati e la pandemia ha messo
in evidenza molte criticità e fragilità presenti nel nostro sistema Paese. Tra queste la necessità di saper comunicare in maniera semplice ma efficace. Per questi motivi riteniamo che sostenere il 5° Master di Scrittura sul
tema "Le parole della pandemia" sia assolutamente coerente con la mission e la responsabilità sociale di cui
siamo investiti come banca di credito cooperativo", ha dichiaratoVincenzo Racalbuto, Direttore Generale di
Banca San Francesco.
NASCE “CON”, NUOVO PROGETTO EDITORIALE DI FONDAZIONE CON IL SUD E CON I BAMBINI
È online “Con”, il video magazine “partecipativo” per esplorare il sociale che dialoga con altri mondi: scuola, cultura, sport, economia, comunicazione. Il video magazine, curato dall’Area comunicazione di Fondazione CON IL
SUD e Con i Bambini, coinvolgerà direttamente i referenti della comunicazione dei progetti avviati in tutto il Paese: circa 500 comunicatori sociali, che nei prossimi giorni saranno invitati a partecipare a una riunione online di
presentazione del progetto. L’obiettivo è favorire una “visione di insieme” con contenuti video che possano stimolare e promuovere ulteriori approfondimenti su esperienze e modelli che, partendo dal sociale, creano un impatto
su tutta la comunità. Il primo video editoriale dal titolo “Quello che i ragazzi non dicono” di Marco RossiDoria, presidente di Con i Bambini, apre ad una serie di altri contributi video: esperienze, storie, racconti e commenti su questa particolare fase per i ragazzi.
www.conmagazine.it >>
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Invito a presentare proposte 2021 —

EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà:
progetti di volontariato
gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
progetti di solidarietà
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del
Corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà
possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del
Corpo europeo di solidarietà.
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata
a 138 873 000 EUR. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è
fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Progetti di volontariato

5 ottobre 2021

Progetti di solidarietà

5 ottobre 2021

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

5 ottobre 2021

Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021
del Corpo europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/calls-for-proposals_it.
La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte integrante del presente invito a presentare
proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al
presente invito.
GUUE C 132 del 15/04/21

Innovazione, via al bando "Living Labs"
Turano: «Partenza per il rilancio delle pmi siciliane»
Ambienti in cui si incontrano ricerca e persone per promuovere l'innovazione sociale e rilanciare le
imprese. Si tratta dei "Living Labs" che la Regione Siciliana promuove nei territori del Gal (Gruppo di
azione locale) per favorire la partecipazione dal basso ai processi di innovazione attraverso il sostegno a piccoli gruppi di persone che progettano, sviluppano e testano nuovi prodotti e servizi.
«Obiettivo del Governo Musumeci è puntare sull’innovazione quale punto di partenza per il rilancio
delle piccole e medie imprese dell'isola.
Questa misura di sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale, attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione come i "Living Labs" permette di fare uscire il
processo di ricerca dai laboratori – dice l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano incoraggiando l’incontro di tutti gli attori dell’innovazione, sia interni che esterni all’impresa, coinvolgendo cittadini e utenti finali dei prodotti e servizi in cui è rilevante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Il dipartimento delle Attività produttive ha lanciato un avviso per raccogliere proposte.
L'azione, finanziata con i fondi Po-Fesr 2014-2020 destinati allo sviluppo locale di tipo partecipativo,
ha uno stanziamento di 6 milioni e mezzo di euro, suddiviso per aree geografiche fra le 13 comunità
di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD, Community Led Local Development): Eloro, Etna, Golfo
di Castellammare, Kalat, Natiblei, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terre Barocca, Terre del
Nisseno, Terre di Aci, Valle del Belice e Valli del Golfo.
Destinatari sono enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, portali dei servizi telematici e istituti
scolastici. Le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse entro il 30 giugno 2021. Qui il
link per info, dettagli e bando dell'Avviso PO FESR 2014/2020 – Azione 1.3.2 – Living Labs.
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021
Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:

Istruzione e formazione:
Gioventù:
Sport:
Jean Monnet:
Azione chiave 1

EUR
EUR
EUR
EUR

2 153,1 milioni
244,7 milioni
41,7 milioni
14 milioni

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'i- 19 ottobre alle 12.00
struzione scolastica e nell'istruzione per
adulti
Mobilità individuale nel settore della gio- 5 ottobre alle 12.00
ventù
Azione chiave 2
Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della
formazione e della gioventù
Centri di eccellenza professionale
Accademie degli insegnanti Erasmus
Azione Erasmus Mundus
Alleanze per l'innovazione
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Azione chiave 3

3 novembre alle 12.00

Giovani europei uniti

24 giugno alle 17.00

7 settembre alle 17.00
7 settembre alle 17.00
26 maggio alle 17.00
7 settembre alle 17.00
1o luglio alle 17.00

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili
nella guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 103 del 25/03/21
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WeAreTomorrow: call per progetti
Nella primavera del 2022, oltre 20.000 giovani europei si riuniranno in un luogo iconico di Bruxelles.
Durante questo evento unico, dal titolo WeAreTomorrow - metà festival e metà conferenza - oratori e
artisti di fama mondiale condivideranno il palco per discutere e dibattere su come sarà il mondo tra
25 anni.
Saranno 6 gli argomenti chiave: cura, istruzione, inclusione, esplorazione dello spazio, benessere e sostenibilità.
Per dare la possibilità a cittadini audaci e ai giovani europei di costruire un futuro più luminoso, è stato lanciato un invito a presentare progetti per collaborare con organizzazioni giovanili di tutto il mondo e
creare un impatto duraturo attraverso questo memorabile incontro.
Se fai parte di un'organizzazione che opera per apportare innovazioni oggi che migliorino il nostro domani,
allora registrati per una delle prossime sessioni informative che si terranno tra l'8 e il 17 giugno per
saperne di più su questa entusiasmante iniziativa.
Clicca qui per registrarti!
https://www.youthforum.org/sites/default/files/page-pdfs/WAT%20x%20Youth%20Organisations_Call%
20for%20Projects.pdf?utm_source=YO!News&utm_campaign=5f7930070aEMAIL_CAMPAIGN_2021_05_31_07_44&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-5f7930070a146462035&mc_cid=5f7930070a&mc_eid=7cf9cc81ec
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Orto Botanico dell’Università di Palermo e Fondazione
Radicepura lanciano la call “Il Mediterraneo, ovunque”
Il bando promosso dall’Orto Botanico dell’Università di Palermo, organizzato da Fondazione Radicepura con il
patrocinio del Sistema Museale d'Ateneo nell'ambito del progetto weTree.
L’ultimo ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo risale al 1906, e oggi, a distanza di oltre un secolo, l’istituzione palermitana e la Fondazione Radicepura lanciano il bando “Il Mediterraneo, ovunque”, dedicato ad esplorare la funzione sociale e culturale che l’Orto Botanico è chiamato a svolgere nel XXI secolo, ponendo al centro il
ruolo della biodiversità in un tema di progettualità urbana e periurbana. Questa la sfida cui dovranno rispondere
le proposte per l’ampliamento dell’Orto Botanico, che daranno vita a una nuova area dedicata a Rosanna Pirajno.
In accordo con il Piano d’Azione per gli Orti Botanici dell’Unione Europea, che si propone di rafforzare il ruolo
degli Orti Botanici nel panorama della cultura europea e di fornire una dimensione internazionale alla cultura e
alla conoscenza del mondo vegetale, e con la recente Carta di Padova per gli Orti e i Giardini botanici italiani, che
riconosce la loro funzione di tutela della diversità biologica, il progetto intende valorizzare la biodiversità e il
paesaggio del Mediterraneo, ovunque esso si sviluppi nei diversi continenti e areali del pianeta.
Gli spazi che i progettisti sono chiamati a ideare, nell’area compresa tra la via Tiro a Segno, che la separa dal
confine sud-orientale dell’Orto, e il corso del Fiume Oreto, dovranno essere innovativi, attraenti, fruibili, e prevedere la presenza delle diverse vegetazioni di macchia mediterranea del mondo, con particolare attenzione alle
specie endemiche e/o rare minacciate di estinzione della flora vascolare siciliana e della regione mediterranea. La
nuova area verrà dedicata a Rosanna Pirajno, architetto e intellettuale appassionata che per tutta la vita ha rappresentato con il suo impegno il motore del cambiamento culturale della città di Palermo, scomparsa nel 2018.
La Call si inserisce nell’ambito di weTree, un progetto nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e Rose
Quadrate, su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (Presidente dell’Associazione weTree e Vicepresidente FAI), Maria
Lodovica Gullino (docente di patologia vegetale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, dirige il Centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida), e che prevede il coinvolgimento dei sindaci italiani in un Patto in cui si impegnano a promuovere lo sviluppo di nuove aree
verdi pubbliche valorizzando al contempo la competenza femminile. Secondo tale spirito, la Call è rivolta a singole professioniste o a team con una prevalente partecipazione femminile di architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botanici, urbanisti, ingegneri e tutti coloro che abbiano le competenze per progettare e realizzare un giardino. Il bando è aperto fino alle ore 12.00 del 30 agosto 2021.
La selezione delle proposte sarà comunicata l’11 settembre. La partecipazione è gratuita. Il bando completo
su https://www.fondazioneradicepura.com/ Per informazioni: application@radicepurafestival.com - tel.
095.964154 Università degli Studi di Palermo ufficio.stampa@unipa.it Fondazione Radicepura fondazione@radicepura.com
Press Office stampa@stilema-to.it

Rettifica dell'Invito a presentare proposte 2021 —
EAC/A01/2021 — Programma Erasmus+

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 103 del 25 marzo 2021 )
Pagine 12 e 13, sotto «Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni»: anziché:
«Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
1 Partenariati per la cooperazione partenariati di cooperazione partenariati su piccola scala
2 Partenariati per l'eccellenza
centri di eccellenza professionale accademie degli insegnanti Erasmus+ azione Erasmus Mundus
3 Partenariati per l'innovazione
alleanze per l'innovazione Eventi sportivi senza scopo di lucro leggasi:
«Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
1 Partenariati per la cooperazione
partenariati di cooperazione partenariati su piccola scala
2 Partenariati per l'eccellenza
centri di eccellenza professionale accademie degli insegnanti Erasmus+ azione Erasmus Mundus
3 Partenariati per l'innovazione
alleanze per l'innovazione Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Eventi sportivi senza scopo di lucro
GUUE C 207 del 01/06/21
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Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo
del Portale Finanziamenti e Gare
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale
delle opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea. Per aiutare a trovare
con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un pratico video, che
mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di supporto. Sulla
stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code
(PIC). Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata nel manuale online
di F&TP.
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en Pagina 19
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Summer School in Cinema,
Human Rights and Advocacy
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 16° edizione della Summer School in Cinema, Human Rights
and Advocacy, un corso di una settimana con
possibilità di fare domanda di borse di studio a
copertura totale della quota di partecipazione.
A causa dell’emergenza COVID-19, il corso si terrà
in formato blended dal 30 agosto all’8 settembre 2021, con alcune sessioni online e altre in
presenza al Lido di Venezia, presso la sede del
Global Campus e gli spazi della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
La Summer School offre un entusiasmante programma di conferenze, proiezioni di film,
discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di
narrazione che combina competenze sui diritti
umani, studi sui media e strategie di difesa dei
video advocacy. Nel programma di quest’anno
verrà dedicata particolare attenzione alla difesa dei
diritti dei minori.
Destinatari Sono incoraggiati a partecipare alla Summer School: professionisti dei diritti umani, media,
ONG, terzo settore (volontario) e chiunque usi o sia interessato a utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere il cambiamento sociale. Si richiede laurea o dottorato.
Borse di studio
La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Il Global Campus of Human Rights offrirà fino a 10 esenzioni dalle tasse scolastiche e 4 borse di studio complete rivolte, in particolare, a studenti, esperti e/o
professionisti il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del
settore. Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione.
Scadenza: 20 giugno 2021.
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/summer-schools/cinema-humanrights-and-advocacy/scholarships.html

Concorso Youth4Regions: candidature aperte
per il programma di formazione dell'UE riservato
ai giovani giornalisti
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti
dagli Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai paesi in via di adesione. I 33 candidati selezionati per partecipare al programma Youth4Regions si riuniranno a Bruxelles
durante la Settimana europea delle regioni e delle città per seguire corsi di formazione,
usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. I candidati e giovani giornalisti selezionati parteciperanno inoltre al concorso per il premio
Megalizzi — Niedzielski per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato il 12 ottobre. Il modulo di candidatura e
le condizioni di partecipazione si possono scaricare e consultare sul sito web del programma fino al 12 luglio. #Youth4Regions è un programma della Commissione che aiuta gli studenti di giornalismo e i giovani
giornalisti a scoprire cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le disparità nel
livello di sviluppo tra le regioni dell'UE. Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions ha sostenuto quasi 100 giovani giornalisti di tutta Europa.
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Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+
Gioventù 2021
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala. Dalla Piattaforma è possibile
accedere a:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice
OID, necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+.
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato all’estero

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

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

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

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

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

Arriva la piattaforma Giovani2030
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
per le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove
generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore
per tutti. GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da
cogliere per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento
pronta ad accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. GIOVANI2030 è già on-line in
anteprima su www.giovani2030.it L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può mancare a questo importante appuntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associazioni beneficiarie dei programmi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRadio e tanto altro.
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Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere
maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura.
Per accedere alla piattaforma è necessario: -Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio
account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e
scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento:
-How do you EU -Have it your way -A whole new world
-The journey continues -Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose attività.
Pagina 21
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MY World 360°: contribuisci con le tue storie
a salvare il pianeta!
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo
per condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che
tutte le persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i cittadini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) siano una realtà. Come partecipare Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org
e condividi taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360. Individui o team da tutto
il mondo sono invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere
uno o più dei seguenti elementi: -Registrazioni audio -Progetti mixed media che combinano disegno, foto,
audio, video, animazione e/o testo in modo unico -Fotografia -Realtà aumentata (AR) -Giochi digitali interattivi - Altro
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno)
https://www2.sdgactioncampaign.org/

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
https://regiostarsawards.eu/

EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia: ora online
EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia è un laboratorio, implementato congiuntamente dall'Agenzia
Nazionale Lettone e SALTO South East Europe dal 2012. Il progetto offre ai professionisti che lavorano
con i giovani un'esperienza unica per comprendere meglio le realtà dei giovani in un'Europa diversa,
essere maggiormente attrezzati e incoraggiare nuove pratiche nel lavoro con i giovani. Il concept del corso e i
risultati, così come gli esempi di metodi utilizzati, possono essere trovati sulla pagina web speciale EUtopia
appena pubblicata.
http://eutopialab.eu/

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:
Linee guida della Commissione Europea
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La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione
e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di
un processo di co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta definizioni
condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in
stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti
interessate esterne, al fine di portare il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche
alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversityapr21_en.pdf

Bando per borse di ricerca presso il MiSE-CNCU
Fino al 16 giugno 2021 i giovani laureati in 26 Università, con sede in tutto il territorio nazionale, potranno
inviare le candidature per partecipare alla selezione di 10 borse di ricerca presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, in materia di mercato e tutela del consumatore. Le borse di ricerca, che avranno una durata di 12
mesi, prevedono un compenso mensile. Le candidature dovranno essere inviate attraverso il seguente indirizzo: https://tirocini.crui.it/ Info: borse.ricerca@fondazionecrui.it
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-ricerca-attivita-svolgere-presso-cncu/
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad
altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno
esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre
un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media
europei; - possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura - inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio
dell'articolo fornito in francese a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona - gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la
borsa Erasmus +; - lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini: -2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

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

Premio letterario Amazon Storyteller 2021
Il premio Amazon Storyteller è un'iniziativa dedicata alla scoperta di nuove produzioni letterarie, aperta a tutti gli autori indipendenti, di almeno diciotto anni, che pubblicano in italiano tramite Amazon Kindle Direct Publishing (KDP). Sono ammessi coauturi, fino ad un massimo di due, e autori alla
loro prima pubblicazione. Ciascuno dei cinque finalisti riceverà un Kindle Oasis. Inoltre, i cinque libri finalisti verranno riportati sulla pagina dell'iniziativa e su altri media. Il vincitore riceverà il seguente pacchetto:
• un premio in denaro, pari a 5.000 EUR, che verrà accreditato sul conto corrente del vincitore;
• un pacchetto di visibilità marketing, secondo quanto stabilito dalla Società promotrice e condiviso con il vincitore stesso;
• un accordo per la pubblicazione del Libro in formato audio da parte di Audible. Il libro potrà essere pubblicato a
livello mondiale e in via esclusiva da parte di Audible. Il vincitore di "Amazon Storyteller 2021" sarà annunciato a
novembre. Scadenza: 31 agosto 2021.
https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=20633958031
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Garanzia Giovani: online il nuovo portale
Il nuovo portale nazionale del programma Garanzia Giovani - lanciato dalla Commissione europea nel 2013 e
di cui Anpal è Autorità di gestione - è online con una nuova veste grafica e contenuti aggiornati. Il programma Garanzia Giovani è un'iniziativa mirata all'inserimento dei giovani nel mondo lavoro e ha come principali
target: giovani, aziende e operatori. La navigazione sul portale è personalizzata: per i giovani, con l’obiettivo
di diffondere la conoscenza e le opportunità del programma, vengono presentate esperienze e testimonianze,
oltre a consigli e informazioni utili per la partecipazione. Per le aziende, si trovano suggerimenti per migliorare il
servizio agli utenti e i vantaggi che offre il programma. Infine, la sezione dedicata agli operatori, è il luogo per
condividere documenti di riferimento, i link agli avvisi regionali e nazionali, faq tecniche e tutto quanto può servire a promuovere il programma nei territori.
https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale

Pagina
23

Europa & Mediterraneo n. 23 del 09/06/2021

Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazione. La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con
questo kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia
vero da falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni.
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it

Concorso cinematografico Le Foreste
I polmoni verdi della Terra
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il 4° Concorso Cinematografico delle Foreste.
Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico attraverso il linguaggio cinematografico avvalendosi del punto di vista di registi provenienti da tutto il mondo. I
film selezionati dalla Giuria verranno proiettati a
Bergamo a novembre 2021.
Sezioni:
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee,
temperate e boreali
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro
e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti
nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o risorse di vita per l’ambiente animale.
Argomenti:
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono
all’interno delle Foreste di tutto il mondo
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suoni della natura
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leggende e racconti dal mondo delle Foreste
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e
Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali protette
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I
film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015.
Scadenza: 15 settembre 2021.
https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf
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Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere
degli animali e la tutela della biodiversità
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale Protezione Animali lancia il Concorso "Enpa
150° Festival" sulla libertà universale di tutte le specie affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reciproco. L'iniziativa
mette al centro cortometraggi e fotografie che possano indurre
ad una riflessione sul significato di libertà di ogni essere vivente. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e punta fare emergere i
diritti di tutti gli esseri viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di sbagliato è stato
fatto sino ad ora. I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo 2019. Ogni
partecipante al premio può inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere di fiction
o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in formato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un
attestato; premio per la miglior fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno 2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o
sito web.
Per informazioni e dettagli cliccare qui.
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“Finanza per il Sociale”

Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF – FIABA per giovani giornalisti
Al via la sesta edizione del Premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai
giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa è promossa
da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su
iniziativa della stessa ABI) e FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) grazie all’impegno comune sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell'educazione finanziaria e al risparmio. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master
riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni (compresi), vuole valorizzare il loro impegno a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria
costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili.
Il Premio si arricchisce del tema della sostenibilità e per la prima volta punta a valorizzare e a coinvolgere anche
l’impegno dei giornalisti di età superiore rispetto a quella prevista dal concorso, tramite la possibilità di assegnare
menzioni speciali. Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e Museo del
Risparmio, di Avvenire come media partner e di Bancaforte come partner digitale.
Tema del Premio
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finanziaria e
al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto. L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo
l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà operanti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il Premio e le menzioni speciali All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconoscimento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il contributo vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, FIABA.
La Giuria, composta dai rappresentanti delle realtà che promuovono e sostengono l’iniziativa e da esperti qualificati,
avrà la facoltà di individuare, valutare e premiare – attraverso una menzione speciale dedicata - eventuali contributi
di spiccata rilevanza, realizzati da candidati di età superiore a quella indicata nel bando, che potranno pervenire
anche su segnalazione degli stessi autori o dei cittadini.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al Premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo
articolo o servizio audio o video, che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il
10 settembre 2021. L’elaborato in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro l’ 11 settembre 2021 indicando
come oggetto la dicitura ‘Premio Finanza per il Sociale VI Edizione’ a ufficiostampa@fiaba.org o per posta all’indirizzo FIABA – Premio Giornalistico ‘Finanza per il Sociale’, Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro e non
oltre il 17 settembre 2021.
Ulteriori informazioni nei siti www.abi.it, www.fiaba.org e www.curaituoisoldi.it di FEDUF. Ogni informazione potrà
essere richiesta agli indirizzi e-mail ufficiostampa@fiaba.org, salastampa@abi.it e stampa@feduf.it.

Youth with Refugees Art Contest: lo sport che unisce
Youth with Refugees Art Contest è un concorso che invita a presentare illustrazioni sul tema "Insieme attraverso lo sport" per mettere in luce il potere
dello sport di unire le persone e creare un senso di speranza.
Le migliori creazioni saranno condivise con 10
milioni di followers sulle piattaforme dei
social media dell'UNHCR (l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e presentate in una
mostra digitale. I finalisti riceveranno premi
speciali e omaggi dall'UNHCR.
I cinque migliori disegni saranno trasformati in palloni da calcio cuciti da rifugiati e membri della comunità ospitante in Kenya, attraverso una società di produzione di palloni etici: Alive and Kicking. I palloni vincitori saranno
venduti online per sostenere le opportunità sportive per i rifugiati.
Chi può partecipare
-Chiunque abbia tra i 10 e i 30 anni
-Di qualsiasi nazionalità
Le iscrizioni di giovani rifugiati, richiedenti asilo, apolidi e sfollati interni sono i benvenuti al concorso.
Come partecipare
-Per il concorso generale, inviare un disegno o un fumetto che illustri il tema, nel formato che si preferisce.
-Per il concorso #dreamball design, usare il modello di disegno della palla e disegnare all'interno delle due cornici.
La scadenza per presentare la propria illustrazione è il 25 giugno 2021, ma le candidature anticipate sono
incoraggiate per avere la possibilità di essere condivise regolarmente sugli account dei social media.
https://www.unhcr.org/youth-with-refugees-art-contest.html
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BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/392/21
AMMINISTRATORI (AD 7) NEL SETTORE DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
1 Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute
2 Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare
3 Audit, controllo e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine
di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da inquadrare come « amministratori » (gruppo di funzioni AD).
Le candidate e i candidati idonei assunti nell’ambito del presente concorso opereranno nei tre settori summenzionati e saranno assunti principalmente dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (di
seguito DG SANTE). La sede di lavoro per i settori 1 e 2 è in linea di massima a Bruxelles e Lussemburgo,
mentre la sede di lavoro del settore 3 è a Grange (Irlanda)
Per candidarsi occorre conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza
approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente
il francese o l’inglese
1. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certificato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti:- scienze mediche e sanitarie (in particolare epidemiologia, biologia, scienze biomediche, discipline di laboratorio, malattie trasmissibili e non trasmissibili, biologia/genetica molecolare, resistenza antimicrobica - farmacologia, prodotti farmaceutici, tossicologia - sistemi
sanitari, assistenza integrata - statistiche e analisi dei megadati, sanità digitale, gestione delle informazioni
sanitarie - scienze sociali o politiche, diritto, economia o altre materie direttamente attinenti alla natura delle
mansioni da svolgere nel settore
seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni del settore
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni , certificato
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti:
scienze mediche e sanitarie (in particolare epidemiologia, biologia, scienze biomediche, discipline di laboratorio, malattie trasmissibili e non trasmissibili, biologia/genetica molecolare, resistenza antimicrobica - farmacologia, prodotti farmaceutici, tossicologia - sistemi sanitari, assistenza integrata- statistiche e analisi dei megadati,
sanità digitale, gestione delle informazioni sanitarie - scienze sociali o politiche, diritto, economia - altre materie
direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore, seguita da un’ esperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore
2. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certificato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti, o scienze naturali (in particolare, medicina veterinaria, agricoltura, chimica, legislazione alimentare e nutrizionale, biologia, chimica alimentare, o scienze sociali
o politiche, diritto, economia o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel
settore seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni del
settore, oppure
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni , certificato
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare, medicina veterinaria,
agricoltura, chimica, legislazione alimentare e nutrizionale, biologia, chimica alimentare scienze sociali o politiche, diritto, economia o - altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore
seguita da un’esperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore
3. Audit, controllo e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certificato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare medicina veterinaria, sicurezza alimentare, salute, salute ambientale, chimica/chimica alimentare, farmacologia/tossicologia,
farmacia, medicina, biologia, microbiologia, biomedicina, agricoltura, silvicoltura, orticoltura, nutrizione umana e
animale o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore, oppure
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, certificato
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare medicina veterinaria,
sicurezza alimentare, salute, salute ambientale, chimica/chimica alimentare, farmacologia/tossicologia, farmacia, medicina, biologia, microbiologia, biomedicina, agricoltura, silvicoltura, orticoltura, nutrizione umana e animale o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore seguita da un’esperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore.
Per presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico
account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito web dell’EPSO
https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la seguente data: 22 giugno 2021 alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/
GUUE C /A 193 del 20/05/21
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Prolungati i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al progetto “Marco Polo 2018”
Programma Erasmus plus Carta della Mobilità VET: N. 2015-1-IT01-KA109-004882
Si comunica che sono prolungati i termini per l’ammissione al Progetto di mobilità transnazionale ERASMUS +
“Marco Polo” (2018-1-IT01-KA116-006301), - e che si procederà alla selezione dei posti attualmente disponibili.
Beneficiari
a) Neo qualificati: giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale (rilasciata a seguito della frequenza di un corso di formazione professionale) da non oltre 12 mesi precedenti la partenza;
b) Neo diplomati: giovani che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore di II grado da non oltre 12 mesi precedenti la partenza;
c) Apprendisti o allievi di un centro di formazione professionale, in corso o che abbiano terminato il ciclo da non
oltre 12 mesi precedenti la partenza, che rientrano nelle seguenti tipologie: • apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore; • apprendistato professionalizzante.
Titoli (o altri elementi) preferenziali
1. Conoscere la lingua del Paese di destinazione o una lingua veicolare;
2. Avere un progetto professionale ben definito ed opportunamente descritto nella domanda di partecipazione;
3. Motivazione verso l’esperienza transnazionale.
Attività da svolgere I giovani selezionati parteciperanno ad una fase di preparazione pre-partenza. Successivamente, i partecipanti si recheranno per un periodo compreso tra 30 e 92 giorni all’estero in uno dei seguenti Paesi: Lituania, Polonia Spagna, Grecia
. Le mobilità di breve durata (30 giorni) sono riservate ai candidati apprendisti. Nel Paese di destinazione i partecipanti effettueranno un periodo di formazione alternato ad esperienze di lavoro (stage) in linea con il proprio
background scolastico e/o profilo professionale.
Certificazione A tutti i partecipanti che completeranno il percorso e sosterranno la prova di Validazione delle
Competenze verrà rilasciata una Certificazione delle Competenze Acquisite, oltre che “Europass-Mobility” e il
certificato rilasciato dall’azienda ospitante. I partecipanti che frequenteranno i corsi di lingua online Erasmus+
OLS avranno la possibilità di ricevere l’Attestato di partecipazione Erasmus+ OLS.
Le attività di formazione all'estero verranno riconosciute ai fini dell'ottenimento della qualifica professionale di
riferimento (rif. ECVET).
Finanziamento Il progetto provvede alla copertura delle seguenti spese: - Viaggio: tratte internazionali (andata/
ritorno).
Sono escluse le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto nazionale, le spese per imbarco bagagli da stiva,
le spese per imbarco prioritario o altri servizi offerti dalle compagnie aeree;
- Alloggio: posto letto - in camere doppie/multiple - presso studentati, famiglie ospitanti, appartamenti condivisi,
a seconda del Paese di destinazione
; - Contributo per il vitto e i trasporti locali: al partecipante verrà erogato un pocket money a copertura delle spese di vitto e trasporti locali;
- Assicurazione Infortuni sul lavoro e Responsabilità Civile per il periodo di permanenza all’estero; - Attività di
preparazione logistica, pedagogica prima e durante la permanenza all’estero;
- Ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto;
- Tutoring e assistenza nel Paese ospitante; - Riconoscimento e certificazione. Il progetto è stato finanziato con il
sostegno della Commissione europea e il contenuto di questa comunicazione non rispecchia necessariamente la
posizione della Commissione o dell'Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili.
Domanda di partecipazione Per poter accedere alle selezioni occorre trasmettere la domanda di partecipazione/application form, compilata esclusivamente sul modulo disponibile sul sito internet www.euroformrfs.it Per la
corretta redazione della domanda e per maggiori informazioni sui requisiti, finanziamento e modalità organizzative si rimanda al testo completo del Bando, disponibile sul sito www.euroformrfs.it e sulla pagina facebook
www.facebook.com/euroformrfsrende.
Modalità di selezione – procedura a sportello A seguito della riapertura del bando di ammissione, i candidati
saranno selezionati in base alla domanda di partecipazione e ad un colloquio motivazionale, con procedura a
sportello, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La selezione e le partenze saranno schedulate nel rispetto delle seguenti date: Data di apertura sportello:
01/04/2021 Data di chiusura sportello: 30/06/2021 (le candidature verranno accolte e valutate dando priorità
all'ordine di arrivo). Partenze previste tra Maggio 2021- Agosto 2021. Si precisa che le candidature saranno ripartite in base alla disponibilità di posizioni aperte nei Paesi di destinazione (sulla base delle richieste/
disponibilità dei partner transnazionali).
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente presso lo S.M.I. (Sportello Mobilità Internazionale – Piazza
della Libertà, 87036 Rende – CS), o a mezzo e-mail: info@euroformrfs.it entro e non oltre la data di scadenza. I
macro-flussi saranno programmati successivamente, tenendo conto dei posti ancora disponibili e dei Paesi destinazione.
Si precisa che ogni singolo macro-flusso è da considerarsi indipendente in termini di Paesi di destinazione e
numero di partecipanti.
Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione dell’application form, contattare lo SMI – Sportello Mobilità

C
O
N
C
O
R
S
I

Pagina 27

Europa & Mediterraneo n. 23 del 09/06/2021

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo sarà prossimamente vacante il posto di
direttore generale dell’Informazione (grado AD 15 o AD 16). Tale posto sarà coperto in applicazione
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Requisiti:
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata
da un diploma
aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno dieci anni
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza
adeguata di un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’indirizzo di posta elettronica DG-DGI@curia.europa.eu, entro il 21 giugno 2021. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I
candidati devono inoltre allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché una breve
esposizione (massimo cinque pagine) che illustri le loro idee sulle attività e sulla gestione della direzione generale cui si riferisce il presente invito a presentare candidature.
GUUE C/A 194 del 21/05/2021

Borse di studio Masterscholarship
dell’UniCredit Foundation
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 anno per un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico
2021/2022 presso otto tra le più prestigiose università europee.
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1 anno di master (primo o secondo anno di corso).
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al corso di master, seguendo le procedure online delle
diverse scuole (si vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai corsi di Master saranno
Guida Erasmus+ 2021
segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole,
in italiano!
per la selezione dei vincitori (1 per università).
Le università che partecipano al programLa Guida al Programma Erasmus+ 2021 è ora
ma sono:
disponibile anche in italiano!
- Bocconi University Milano - Master of in EconoAll’interno della Guida è possibile trovare informic and Social Sciences or in Finance
mazioni sulle priorità del Programma, azioni fihttps://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/
nanziate, indicazioni dettagliate su come partecibocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/
pare al programma e come candidare
programs/master+of+science
un progetto.
- Barcelona Graduate School of Economics - MaSul sito della Commissione europea è possibile
ster of Science in Economics or Finance
trovare anche altre versioni linguistiche.
https://www.barcelonagse.eu/study/mastershttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
programs
resources/programme-guide_it
- London School of Economics - MRes in Economics
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/
programmeRegulations/research/2018/
MResPhDEconomics.htm
- Mannheim University - Master in Economics
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/
- Oxford University - MPhil in Economics
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1
- SciencesPo - Master in Economics
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance
https://www.hhs.se/en/education/msc/
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral
Scadenza: 15 novembre 2021.
https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarshipprogram.html?intcid=INT-IG_CTA0021
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REACT/EU e Programmazione 2021/27.
Avviso formazione di 7 graduatorie per selezione
di esperti tematici in collaborazione esterna
E’ indetta una selezione, per soli titoli, per la formazione di 7 graduatorie di esperti tematici volte al conferimento
di incarichi di collaborazione esterna per attività di assistenza tecnica a supporto dell'ente nella attuazione degli
investimenti di cui al programma Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe (react-eu), ai
programmi della politica di coesione 2021 - 2027 e relativi programmi complementari.
I 7 incarichi sono distinti in 7 diversi Profili Professionali, corrispondenti ad altrettante graduatorie:
A. Profilo (A) Capo progetto/Project Manager Ingegnere - Esperto in Smart City, Innovazione urbana e metropolitana, programmi comunitari – Profilo Senior Manager (15 anni). B. Profilo (B) Supporto al capo progetto/Project
Manager, esperto in Smart City, Agenda Digitale, programmi comunitari - Profilo Senior (7 anni).
C. Profilo (C) Ingegnere Esperto tematico in ambiente e rifiuti – Profilo Senior (7 anni).
D. Profilo (D) Ingegnere Esperto tematico in ambiente e rifiuti – Profilo Middle (5 anni).
E. Profilo (E) Ingegnere Esperto tematico in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Senior (7 anni).
F. Profilo (F) Ingegnere Esperto tematico in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Middle (5 anni).
G. Profilo (G) Esperto tematico in rendicontazione e controllo della spesa pubblica – Profilo Middle (5 anni).
La costituzione delle 7 graduatorie non necessita di alcun impegno di spesa da parte dell’Amministrazione e non
impegna in alcun modo la stessa nei confronti dei candidati individuati.
La domanda di partecipazione alla selezione deve rispettare, pena l'esclusione, le prescrizioni e le modalità di
trasmissione di seguito riportate:
- essere redatta e conforme allo schema di “Modello di domanda di partecipazione alla selezione” di cui all' Allegato A1 all'Avviso;
- essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile, in alternativa è possibile sottoscrivere la domanda di partecipazione in formato *.pdf con firma digitale PAdES);
- essere trasmessa esclusivamente per via digitale a mezzo PEC, all’indirizzo: organismointermedio@cert.comune.palermo.it.
Scadenza entro la mezzanotte del 16 giugno 2021.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati esclusivamente tramite mail all’indirizzo P.E.C. organismointermedio@cert.comune.palermo.it
Maggiori informazioni al link: https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=5&asel=230

Concorso #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono
L’Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, promuove il contest
#DonareMiDona - racconta la tua idea di dono destinato agli studenti delle classi di ogni ordine e grado, al
fine di diffondere la cultura del dono e di promuovere lo sviluppo di nuove espressioni artistiche in ambito scolastico e valorizzare i talenti delle nuove generazioni. Sono ammessi a partecipare singoli studenti, classi o gruppi
di studenti.
Gli studenti, i gruppi di studenti o le
classi partecipanti al contest produrranno un elaborato artistico inerente
al tema del dono,
illustrando una propria esperienza e/o
una lettura soggettiva del tema. In particolare:
· agli studenti, ai gruppi di studenti e alle
classi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado è richiesta la realizzazione di uno o più elaborati artistici a scelta
tra:
o elaborati audio/video della durata massima di 1’30” (anche pezzi musicali originali)
o testi in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi
o prodotti figurativi (disegni, collage, fotografie, oggetti, di cui andrà in ogni caso inviata all’IID la riproduzione
fotografica)
· agli studenti, ai gruppi di studenti e alle classi delle scuole dell’infanzia e primarie è richiesta la realizzazione di
uno o più elaborati artistici a scelta tra:
o elaborati audio/video della durata massima di 1’30”
o testi in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi
o prodotti figurativi (disegni, collage, fotografie, oggetti, di cui andrà in ogni caso inviata all’IID la riproduzione
fotografica)
La partecipazione al contest è gratuita. Scadenza: 30 giugno 2021.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-nazionale-del-dono-donoday-4-ottobre-2021-7-edizione-delconcorso-donaremidona-racconta-la-tua-idea-di-dono
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No profit, con Pollination Project contributi
per cambiare il mondo
Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone
possono presentare un progetto e ottenere piccoli contributi giornalieri, 'semi' per
sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giustizia
e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti.
ll progetto Pollination è una comunità globale di oltre 4.000 'animatori del cambiamento' in 116 paesi. E' un’organizzazione filantropica con sede in California, che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si riproducono.
L’importo dei contributi che Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può
arrivare a 5.000 dollari per progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale.
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate,
se un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo.
Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni informali e no profit formalmente
registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro
ancora. Pollination Project predilige progetti che:
propongano soluzioni innovative di impatto sociale;
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura;
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente la realizzazione di video o altre produzioni media);
non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale;
il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere. Il budget annuale deve essere inferiore
a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o classe di persone in base a fattori
quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a lavorare attivamente al progetto.
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/

Premio "Storie di Alternanza"

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO, elaborati e realizzati con il contributo
di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di
istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/
aziendali .Saranno premiati, in particolare, i video realizzati dai protagonisti per raccontare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, “alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che si siano svolte a partire dal 1° gennaio 2019. Per il vincitore è previsto un compenso pari
a 1.250 euro, con 1.000 euro al secondo, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto classificato. Per inviare la
propria candidatura è necessario registrarsi sul portale storiedialternanza.it. Scadenza: 8 ottobre 2021.
https://www.storiedialternanza.it/
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Nuovi bandi e opportunità pubblicati

Bandi END nelle agenzie
Scadenza: 09 luglio 2021
Istituzione: EMSA - AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE
Ufficio: Unit 1.2 ‘Visits & Inspections, Human Element’ - LISBONA
Codice posto: EMSA/SNE/2021/05
Scadenza: 14 giugno 2021
Ufficio: ISP_3_P3S – BRUXELLES – “Senza costi”
Agenzia: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna
Codice posto: 343521
Scadenza: 14 giugno 2021
Ufficio: ISP_3_P3S – BRUXELLES – “Senza costi”
Agenzia: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna
Codice posto: 343520
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i
bandi END nelle agenzie>
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Conferenza sul Futuro dell’Europa:

le attività dei Centri di Documentazione Europea in Italia

Nell’ambito del progetto di rete 2021 e in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
20 Centri di Documentazione Europea (ai quali è stato affidato dalla Commissione il ruolo di "hub" per le attività legate alla Conferenza sul Futuro dell'Europa) organizzano nel periodo maggio-giugno 2021 una serie di incontri e
dibattiti, workshop e trasmissioni radio su tutto il territorio italiano.
14 GIUGNO ORE 11.00 CDE Università di Ferrara: Dibattito “Idee d'Europa - lavoro, mobilità, sostenibilità, inclusione, democrazia” Per partecipare: https://youtu.be/YTQm4zhXIgE
15 GIUGNO ORE 9.30 CDE Università di Messina: Dibattito “La tutela dell'ambiente per il futuro dell'Europa” Per partecipare: https://bit.ly/3oUXYSU
15 GIUGNO ORE 10.00CDE Università di Sassari: Dibattito “Sport e futuro dell'Europa: riflessioni sulle
potenzialità e i limiti della competenza dell'Unione europea nel settore sportivo” Per partecipare: i dettagli
saranno forniti in seguito.

17 GIUGNOCDE Università del Molise: Dibattito “La Conferenza sul futuro dell’Europa. La trasformazione digitale dell’Europa tra sfide e opportunità” Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
17 GIUGNO ORE 15.00CDE Università di Verona: Dibattito “Il rafforzamento della voce dell'Unione europea nel mondo” Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
21 GIUGNOCDE Istituto Universitario Europeo – Fiesole: Dibattito sul coinvolgimento dei giovani in Europa
Evento ibrido presso il Murate Art District di Firenze. Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
24 GIUGNOCDE Università di Catania: Dibattito “Cittadinanza, diritti e valori europei. Contributi alla
Conferenza sul Futuro dell’Europa” In presenza presso la sede di Villa Cerami e su Teams
→ Per
partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
25 GIUGNO ORE 10.00CDE Università di Sassari: Dibattito "Il futuro della sicurezza in Europa: la protezione delle persone di fronte alle crisi interne e internazionali" Per partecipare: i dettagli saranno forniti in
seguito.
25 - 26 GIUGNOCDE Punto Europa Forlì: Workshop parzialmente in presenza sui temi della Conferenza sul
futuro dell’Europa presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC) Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito. Plenaria finale “La Conferenza sul futuro dell’Europa: idee e proposte dei giovani per
un nuovo slancio della democrazia europea” Per partecipare: streaming su Facebook, Youtube e Twitter
28 GIUGNO ORE 10.00CDE Università di Salerno: Dibattito “Ambiente, sostenibilità, turismo e nuove
economie: transizioni nuove generazioni europee” Per partecipare: i dettagli saranno forniti in seguito.
29 GIUGNO ORE 15.00CDE Università di Macerata: Dibattito “Innovazione e transizione digitale in agricoltura” Per partecipare: https://bit.ly/3h0v0PK

"LA CONCRETA REDAZIONE DEL PROGRAMMA
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE"
Webinar:

Si ricorda che l’ANCI Sicilia organizza il seguente webinar: "La concreta redazione del programma del

M
A
N
I
F
E
S
T
A
Z
I
O
N
I

fabbisogno del personale" che si svolgerà in videoconferenza giovedì 10 giugno 2021, dalle ore 9.30
alle ore 11.30.
Le assunzioni di personale, ivi compresa la stabilizzazione dei precari, costituiscono una sorta di percorso ad ostacoli.
Per supportare concretamente le amministrazioni comunali durante il webnair, nel corso del quale sarà
lasciato ampio spazio ai quesiti, saranno analizzati il programma del fabbisogno che gli enti devono approvare, le modalità di calcolo delle proprie capacità assunzionali, le procedure che devono essere seguite ed i vincoli che occorre rispettare. L’accesso ai webinar sarà consentito dando priorità al personale
dei Comuni soci e in regola con il pagamento delle quote associative dell’ANCI e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al link per le iscrizioni, compilando il relativo
form.
La domanda di iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione agli eventi e che l’accesso
potrà essere limitato, in funzione delle richieste pervenute. La partecipazione sarà, dunque, consentita
esclusivamente a coloro i quali riceveranno il link per partecipare
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/05/10-giugno-2021-Programma.pdf
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ Pagina 31
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COME INCENTRARE LE DECISIONI POLITICHE SULLA CONOSCENZA E LA RAGIONE

Lancio del rapporto della Commissione europea
“Capire la nostra natura politica” in italiano
Partecipa all’evento online di venerdì 11 giugno per il lancio del rapporto “Capire la nostra natura politica” in italiano, prodotto dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea.
La pandemia ha messo in
evidenza il ruolo essenziale della scienza nell’informare le corrette scelte
politiche per proteggere le
vite e le condizioni di vita
delle persone. Allo stesso
tempo, abbiamo anche
verificato che il processo di
presa delle decisioni politiche è minacciato. La democrazia è suscettibile di
essere male interpretata e
le decisioni politiche sono
talvolta determinate da
fattori che non sono pienamente compresi. Queste
sfide sono esplorate nel
rapporto che viene ora
presentato in lingua italiana ed è basato sul contributo di esperti a livello globale in diversi settori di ricerca. Il risultato è uno studio interdisciplinare complete sui
fattori che determinano i comportamenti politici e le prese di decisione.
Mentre il rapporto originale è stato pubblicato nel 2019, la pandemia ha messo in ulteriore evidenza molti dei temi
discussi. In seguito alla sua pubblicazione in italiano, la Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la
cultura, l’educazione e i giovani Mariya Gabriel, responsabile per il JRC, ha detto: “La scienza e l’evidenza sono
al centro delle azioni che stiamo intraprendendo per un’Europa più verde, più giusta e più digitale, pronta ad affrontare le sfide del futuro. Ma non possiamo dare nulla per scontato. Il Centro Comune di Ricerca ci sta aiutando
a capire meglio i fattori che stanno dietro ai comportamenti politici e alle prese di decisioni, per far sì che le scelte
politiche siano basate sull’evidenza più solida possibile, a beneficio di tutti in Europa”.
Partecipa all’evento:
Per celebrare il lancio del rapporto in italiano, il capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano
Massimo Gaudina modererà un dibattito online che si terrà venerdì 11 giugno dalle 10 alle 11.30. I partecipanti
saranno:

•La Senatrice a vita Elena Cattaneo (Università di Milano)
•L’Onorevole Patrizia Toia (Membro del Parlamento europeo e Vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia)

•Il Professor Stefano Cappa (Università di Pavia)

Giovanni La Placa (per il JRC, Commissione europea, fra gli autori del rapporto)
Seguirà una discussione aperta a tutti i partecipanti.
Sarà possibile partecipare sulla pagina: https://webcast.ec.europa.eu/uopn-launch-event-italy
Il rapporto in italiano sarà disponibile su questo link a partire da giovedì 10.
Alcune delle principali tematiche e conclusioni del rapporto sono le seguenti:
False percezioni e disinformazione: le nostre competenze intellettuali sono messe a prova dal contest dell’informazione attuale che ci rende vulnerabili alla disinformazione. Dobbiamo riflettere di più su come pensiamo.
Intelligenza collettiva: La scienza ci può aiutare a ridefinire il modo in cui i decisori politici collaborano per prendere decisioni migliori ed evitare errori.
Emozioni: non possiamo separare l’emozione dalla ragione. Una conoscenza migliore sulle emozioni dei cittadini
e un’alfabetizzazione emozionale più approfondita possono migliorare il processo di decisione politica.
I valori e le identità guidano il comportamento politico ma non sono correttamente comprese o discusse.
Contesto, metafore e narrative: I fatti non parlano da soli. Contesto, metafore e narrative devono essere utilizzati responsabilmente per far sì che l’evidenza sia ascoltata e compresa.
Fiducia e apertura: l’erosione della fiducia negli esperti e nelle istituzioni può essere affrontata soltanto da una
maggiore onestà e chiarezza pubblica sugli interessi e i valori.
Decisioni politiche basate sull’evidenza: il principio che la presa di decisione politica debba essere basata
sull’evidenza è sotto attacco. Politici, scienziati e società civile debbono difendere questa pietra miliare della democrazia liberale.
Per eventuali richieste si può contattare l’indirizzo:
JRC-ENLIGHTENMENT2@ec.europa.euPer richieste stampa e media:
JRC-PRESS@ec.europa.eu
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Regolamenti della Commissione Europea

Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione sui prodotti
di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di
plastica sull’ambiente
GUUE C 216 del 07 /06/2021
Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014
GUUE L 202 del 08 /06/2021
Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento
GUUE L 202 del 08 /06/2021
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Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario
della visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene
citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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