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NextGenerationEU: reperiti sul mercato 20 miliardi di Euro
nella prima operazione per sostenere la ripresa dell'Europa
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La Commissione europea, nella sua prima operazione nell'ambito
di NextGenerationEU, ha raccolto 20 miliardi di € tramite un'obbligazione a 10 anni con scadenza il 4 luglio 2031 per finanziare la
ripresa dell'Europa dalla crisi del coronavirus e dalle sue conseguenze. Si tratta della maggiore emissione di obbligazioni istituzionali in Europa, della più grande operazione istituzionale con
un'unica tranche mai realizzata e del maggiore importo reperito
dall'UE in una singola operazione.
L'obbligazione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori in Europa e nel mondo, il che ha permesso alla Commissione di ottenere condizioni di prezzo
assai favorevoli, analogamente a quanto avvenuto con le successive emissioni, dagli ottimi risultati,
nell'ambito del programma SURE.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Oggi è davvero una
giornata storica per l'Unione europea. Abbiamo condotto con successo la prima operazione di finanziamento per NextGenerationEU. Come Unione forte, stiamo reperendo fondi sui mercati insieme e
investendo in una ripresa comune da questa crisi. Si tratta di un investimento nel nostro mercato unico
e, ancora più importante, di un investimento nel futuro delle prossime generazioni dell'Europa, che devono affrontare le sfide della digitalizzazione e dei cambiamenti climatici. I fondi possono adesso cominciare ad affluire per contribuire a ridefinire il nostro continente affinché si possa costruire un'Europa
più verde, più digitale e più resiliente. Visiterò ora ciascuno Stato membro in modo da osservare l'impatto di NextGenerationEU sul terreno.” Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Oggi è stata posta una pietra miliare nell'attuazione di NextGenerationEU. Dopo
aver gettato tutte le basi a tempo di record, abbiamo oggi condotto con successo la prima operazione
di assunzione di prestiti nell'ambito del piano per la ripresa. È solo il primo passo di un lungo viaggio,
che porterà oltre 800 miliardi di € a prezzi correnti all'economia dell'UE. NextGenerationEU è ormai una
realtà ed è destinato a guidare la nostra ripresa collettiva dalla pandemia, instradando l'Europa verso
un futuro verde, digitale e resiliente." I fondi saranno ora utilizzati per i primi pagamenti nell'ambito di
NextGenerationEU, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di vari programmi di bilancio dell'UE.
Entro la fine del 2021 la Commissione prevede di raccogliere circa 80 miliardi di € di obbligazioni, da
integrare con i buoni dell'UE a breve termine, come previsto dal piano di finanziamento pubblicato nel
giugno 2021. L'importo preciso delle obbligazioni dell'UE e dei buoni dell'UE dipenderà dalle specifiche
esigenze di finanziamento, e la Commissione riesaminerà in autunno la valutazione iniziale. La Commissione sarà così in grado di finanziare, nella seconda metà dell'anno, la totalità delle sovvenzioni e
dei prestiti previsti per gli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, oltre a
soddisfare le esigenze delle politiche dell'UE che beneficiano di finanziamenti a titolo di NextGenerationEU.
Contesto NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa del valore di circa 800 miliardi
di € a prezzi correnti per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia di coronavirus e contribuire a
costruire un'Europa più verde, più digitale e più resiliente.
Per finanziare NextGenerationEU, la Commissione europea reperirà sui mercati dei capitali, per conto
dell'UE, fino a circa 800 miliardi di € entro la fine del 2026. 407,5 miliardi di € disponibili per sovvenzioni
(nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri programmi di bilancio dell'UE); 386
miliardi di € per prestiti. Ciò si tradurrà in un volume di prestiti pari in media a circa 150 miliardi di €
all'anno. Dati i volumi, la frequenza e la complessità delle future operazioni di assunzione di prestiti, la
Commissione seguirà le migliori pratiche utilizzate dai grandi e frequenti emittenti e attuerà una strategia di finanziamento diversificata. Tale strategia prevede una gamma diversificata di strumenti
e tecniche, e va oltre l'approccio back-to-back adottato finora dalla Commissione per contrarre prestiti
sui mercati, anche nell'ambito del programma SURE. Negli ultimi 40 anni la Commissione europea ha
gestito diversi programmi di prestito a sostegno degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi. Tutte queste operazioni di assunzione di prestiti sono state finanziate secondo la modalità back-to-back, principalmente mediante emissioni di obbligazioni sindacate.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Gal Terre del Nisseno – Sottomisura 16.4 Ambito
tematico 1 – Proroga presentazione delle domande
di sostegno Sottomisura 19.2 Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali” Ambito tematico
1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri)” Azione GAL 1.4.1: Sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Codice Univoco bando: 54956 Comunicazione proroga termini finali per la presentazione delle domande di sostegno al 02 Agosto 2021
- Gal Golfo di Castellammare – Sottomisura 16.2 – Pubblicazione seconda edizione Bando Sottomisura 16.2 ” Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove” Azione
Pal 2.3 “Golfo di Castellammare” Ambito tematico: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali Codice univoco bando: 57141 Pubblicazione Bando Seconda Edizione sottomisura I
termini per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema SIAN sono, rispettivamente, i
seguenti: Apertura 10 giugno 2021 e Chiusura 10 luglio 2021
- Sottomisura 2.1 – Elenchi definitivi organismi consulenza Elenchi definitivi organismi consulenza
sottomisura 2.1 e allegati “A” e “B”
- Sottomisura 6.1 – Avviso Nota DG prot. n. 35118 del 09/06/2021 – Ulteriori disposizione in merito
alle domande Sottomisura 6.1 che prevedono la cessione ai giovani di terreni interessati da procedimenti, in corso di definizione, derivanti dall’applicazione di norme inerenti l’OCM del settore vitivinicolo.
- Misura 11 Agricoltura Biologica – Ricalcolo del premio per le aziende zootecniche.
Si comunica che AGEA ha provveduto alla modifica dell’algoritmo finalizzata al calcolo del premio corretto per le aziende zootecniche di misura 11 “Agricoltura Biologica”. Pertanto si avvisa che tutte le domande di aziende zootecniche ad istruttoria regionale che erano state liquidate con la vecchia versione
dell’algoritmo possono essere ricalcolate al fine di ottenere un pagamento integrativo. Per le premesse
sopra esposte le ditte interessate ad un ricalcolo degli esiti istruttori, finalizzato all’integrazione del premio percepito, dovranno fare pervenire ll’Ispettorato Agricoltura territorialmente competente entro il giorno 15 c.m. apposita PEC allegando la richiesta di riapertura istruttoria conformemente al modello allegato al presente avviso.
-Sottomisura 6.1 – Avviso scorrimento graduatoria – Bando 2017 Avviso prot. n. 35553 del
10/06/2021 dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 – Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” Bando 2017 – Scorrimento graduatoria
-Gal Golfo di Castellammare – Sottomisura 16.3 – Pubblicazione ulteriore proroga presentazione
domande di sostegno Pubblicazione ulteriore proroga bando sottomisura 16.3 “Cooperazione tra i
piccoli produttori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché
per lo sviluppo/ commercializzazione del turismo” Seconda edizione Azione PAL: 1.5 Codice univoco
bando: 54964
Ulteriore proroga termini finali presentazione domande di sostegno al 25 giugno 2021 - Gal Etna – Sottomisura 7.6 Ambito 3 – Elenchi definitivi bando
Elenchi definitivi bando sottomisura 7.6 Ambito 3 Aree non interne alla Val Simeto.
Codice Univoco Bando: 48841 Pubblicazione Elenchi definitivi -Gal Etna Sud – Operazione 6.4c – Proroga bando
Pubblicazione proroga bando Operazione 6.4c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica” Ambito
1: Turismo sostenibile
Azione PAL: 1.7 Interventi per il turismo sostenibile, l’inclusione sociale e l’innovazione di filiera
Codice Univoco bando: 54183 Pubblicazione proroga bando operazione 6.4.c ambito 1 seconda edizione – Nuova scadenza 30 settembre 2021.
-Misure connesse alle superfici e agli animali – Proroga termine presentazione domande campagna
2021
Con le Circolari nn.03 e 04 del 15/06/2021 sono stati modificati i termini per la presentazione delle domande afferenti alla nuova e precedente programmazione
https://www.psrsicilia.it/#
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Sottomisura 6.1 - Avviso Nota DG prot. n. 35118 del 09/06/2021 - Ulteriori disposizione in merito alle domande
Sottomisura 6.1 che prevedono la cessione ai giovani di terreni interessati
da procedimenti, in corso di definizione, derivanti dall'applicazione di norme inerenti l'OCM del settore vitivinicolo.
Disposizioni Attuative Regionali riferite al Decreto MIPAAF 249006
del 28.05.2021 Con il DDG 2150/2021 sono state decretate le Disposizioni
Attuative Regionali al Decreto MIPAAF 249006 del 28.05.2021 concernenti" Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del
settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
PAN Formazione - Corso per il Rilascio del Certificato di Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei Prodotti
Fitosanitari e Coadiuvanti (D.Lgs.n.150 del 14/08/2012) Si comunica che dal 29 giugno al 14 luglio 2021 la UO
S4.04 Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale avvierà in modalità FAD un corso di formazione per il
rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti. Le istanze di
adesione, potranno essere inviate al medesimo ufficio.
Sottomisura 2.1 - Elenchi definitivi organismi consulenza Sono stati pubblicati sul sito del PSR Sicilia
2014/2021 gli elenchi definitivi degli organismi di consulenza, relativi alla Sottomisura 2.1 con i rispettivi allegati
"A" e "B" .
OCM MISURA APICOLTURA - CAMPAGNA 2020/202
Proroga della data di scadenza per l'ultimazione degli interventi al 10 luglio 2021 e proroga della data di presentazione della rendicontazione al 21 luglio 2021.
Ventunesimo Aggiornamento Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali
Si rende noto che è pubblicato su GURI n. 48 del 26 febbraio 2021, Supplemento Ordinario n. 15 il Decreto Ministeriale 72505 del 15.02.2021 "21° Aggiornamento dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238".
Misura 11 Agricoltura Biologica - Ricalcolo del premio per le aziende zootecniche
Si informa che sul sito del PSR 2014/2020 - è stato pubblicato l'avviso prot. n. 35607 del 10/06/2021 con il quale
si comunica che AGEA ha provveduto alla modifica dell'algoritmo finalizzata al calcolo del premio corretto per le
aziende zootecniche di misura 11 "Agricoltura Biologica". Pertanto si avvisa che tutte le domande di aziende zootecniche ad istruttoria regionale che erano state liquidate con la vecchia versione dell'algoritmo possono
essere ricalcolate al fine di ottenere un pagamento integrativo.
Sottomisura 6.1 - Avviso scorrimento graduatoria - Bando 2017
Avviso prot. n. 35553 del 10/06/2021 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" Bando 2017 - Scorrimento graduatoria
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Agrifish informale : al centro del consiglio PAC e pesca
Il documento "Food Systems, innovation and management of natural
resources" sulle sfide presenti e future dei sistemi alimentari e degli approcci che dovrebbero essere adottati per trasformare tali sfide in opportunità per l'Europa è stato al centro del dibattito del Consiglio informale dell'agricoltura e della pesca, tenutosi oggi a Lisbona.
Il Ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha ricordato la recente presentazione al Tavolo di Partenariato, istituito per la redazione del
Piano Strategico sulla nuova PAC, del documento "Strategia nazionale per
un sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo", coerente con quello proposto dalla presidenza portoghese e teso ad individuare i
principali obiettivi strategici settoriali e di sviluppo dei territori rurali, in una logica di approccio sistemico e organico alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche.
Patuanelli ha sottolineato il ruolo fondamentale dell'innovazione, direzione verso la quale è imprescindibile
orientarsi, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnologici e digitali, sia per quelli sociali e di governance.
Infine, il rafforzamento dell'economia circolare, la riduzione degli input in agricoltura, la bioeconomia e la riduzione
degli sprechi e delle perdite sono ambiti su cui l'Italia intende investire con il sostegno della futura PAC per puntare a sistemi alimentari più sani ed equi.
La riunione ha rappresentato, inoltre, un momento per discutere di temi che rivestono una fondamentale rilevanza
per la gestione del comparto della pesca, da anni, al centro del dibattito internazionale.
Il Ministro ha evidenziato l'importanza dell'accordo politico raggiunto sul Regolamento FEAMPA 2021-2027.
L'Italia è impegnata con gli altri Paesi dell'area per la strategia MedFishforEver. Alla base vi è una gestione condivisa ed efficace delle risorse ittiche, che abbia come risultato il raggiungimento del "rendimento massimo sostenibile", gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, al tempo stesso, non dimentichi le esigenze di un settore che è, da anni, attivamente impegnato nel rispetto delle regole istituite, facendosi promotore di molte attività
con ricadute positive sugli ecosistemi, come ad esempio la raccolta della plastica nei mari.
Per Patuanelli, la tutela del reddito dei pescatori e delle imprese dovrà rimanere al centro del dibattito e il coinvolgimento del settore, nell'attuazione e nella discussione delle politiche connesse alla pesca, rimarrà una priorità.
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Al via dal 9 giugno l'edizione 2021 della Banca nazionale delle Terre
Agricole di Ismea. In vendita oltre 16mila ettari di terreni agricoli
Ismea e Ministero delle Politiche agricole hanno annunciato oggi l'avvio della procedura di vendita del quarto lotto dei terreni della Banca nazionale delle Terre
Agricole, costituito da oltre 16 mila ettari di terreni, per un totale di 624 aziende
agricole potenziali. L'annuncio è stato fatto nel corso della conferenza stampa
che si è tenuta oggi presso la sede dell'Ismea e in streaming su piattaforma dedicata. Hanno partecipato all'iniziativa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali Stefano Patuanelli, il Presidente dell'Ismea Enrico Corali e il Direttore
generale dell'Istituto Maria Chiara Zaganelli, con l'intervento straordinario del campione del ciclismo Francesco
Moser, oggi viticoltore e la moderazione del direttore editoriale di Formiche.net Roberto Arditti.
La Banca nazionale delle Terre Agricole di Ismea comprende terreni agricoli, già coltivati e in grado di produrre
reddito fin da subito, assegnati da Ismea tramite una procedura di vendita all'asta semplice e trasparente. Nata nel
2016, BTA favorisce l'incontro tra domanda e offerta di terra, con la possibilità per i giovani sotto i 41 anni di pagare
il prezzo del terreno ratealmente, con un piano di ammortamento fino a 30 anni.
Il bando 2021
Dal 9 giugno al 7 settembre sarà possibile inviare le manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più
terreni del quarto lotto della Banca nazionale delle Terre Agricole.
Si tratta di oltre 16 mila ettari, che costituiscono 624 aziende potenziali, per un valore complessivo minimo atteso di
255 milioni di euro, destinati esclusivamente a sostenere gli investimenti dei giovani agricoltori. I terreni sono ubicati in prevalenza nel Sud (74%) - soprattutto in Sicilia, Basilicata e Puglia -, nel Centro Italia (17%), in particolare in
Toscana, e nel Nord (9%), distribuiti tra Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria.
Sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre è possibile consultare le modalità di partecipazione, le caratteristiche
dei terreni e inviare le manifestazioni di interesse.

Il Question Time del Ministro Patuanelli
alla Camera dei Deputati sul riparto dei Fondi FEASR
Interrogazioni a risposta immediata. L'intervento del Ministro Stefano Patuanelli
Question time On. PIGNATONE
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
Ritengo di dover fare un piccolo excursus in merito a ciò che è successo in
questi mesi. Da ottobre, la Conferenza agricola, cioè quella parte della Conferenza Stato-Regioni che si occupa dell'agricoltura, ha iniziato a lavorare trovando dei criteri condivisi per il riparto del Feasr. Non si è però riusciti a trovare una soluzione. Da un lato, sei Regioni del centro-sud richiedevano l'applicazione dei criteri storici, mentre, dall'altro, le tredici Regioni più le Province
autonome del centro-nord chiedevano di applicare i nuovi criteri cosiddetti
oggettivi, anche sulla base di un accordo del gennaio 2014 che stabiliva che
l'applicazione dei criteri storici sarebbe stata valida esclusivamente per l'ultima programmazione del 2014-2020. E' evidente che poi il mancato accordo è stato sancito in Conferenza StatoRegioni, nonostante prima a marzo e poi ad aprile, il Ministero abbia cercato di farsi parte attiva provando a proporre una soluzione di mediazione che poteva essere condivisa dalle Regioni.
Ciononostante l'accordo non c'è stato. La programmazione del 2021 è però già iniziata e le Regioni devono poter
fare e proporre i loro piani di sviluppo rurale, i PSR. C'è l'esigenza di trovare, quindi, una quadra in Consiglio dei
Ministri. La soluzione che proporremo nel Consiglio dei Ministri di questa o al massimo della prossima settimana
verte su due elementi che procedono in modo parallelo.
Da un lato, la conferma della proposta di riparto che avevamo fatto ad aprile che prevede, nel primo anno, il 2021,
il 90% dei criteri storici e il 10% dei criteri oggettivi. Il secondo anno, invece, il 70% di criteri storici e il 30% di criteri
oggettivi per il riparto. Questo nuovo criterio di riparto ovviamente incide su cinque Regioni, non per le cifre astronomiche che abbiamo sentito in qualche conferenza stampa, ma per complessivi 92 milioni di euro circa nel biennio. Ritenendo quindi che in questo momento nessuna Regione debba avere risorse in meno, anche per affrontare
il tema post-pandemia del settore agricolo, abbiamo deciso di creare un Fondo specifico, inserendo quelle risorse
(esattamente lo stesso numero di risorse, circa 92 milioni di euro) a tutela di quelle Regioni che con il nuovo criterio
di riparto hanno meno fondi.
In questo modo non ci sarà una Regione che avrà un euro in meno di quanto avrebbe avuto con il riparto secondo i
criteri storici. Garantiamo quindi la applicazione piena dei piani di sviluppo rurale e inseriamo più risorse complessive nel Feasr.
Credo che questa sia la soluzione migliore perché tiene dentro l'esigenza di superare i criteri storici come richiesto
dalla maggior parte delle Regioni e di garantire le stesse risorse di prima anche alle Regioni del centro-sud.
Ho già manifestato la disponibilità a tutti gli Assessori a lavorare fin da subito per individuare nuovi criteri dal 2023
che tengono dentro le esigenze di tutti. Si dovrà considerare anche ciò che accadrà alla Pac post-2020, dopo che
l'accordo verrà chiuso a livello europeo, spero nel prossimo Consiglio, e quindi lavorare sia sul primo che sul secondo pilastro per trovare le soluzioni migliori per i nostri produttori.
Grazie
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1^ festa dell'educazione alimentare. Patuanelli:
modello fondamentale per fare scelte consapevoli
Intervento del Ministro Stefano Patuanelli alla 1^ festa dell'educazione alimentare: educazione alimentare
fondamentale per fare scelte consapevoli
Siamo giunti al termine di un anno
scolastico molto complicato, in cui
abbiamo dovuto convivere, ancora, con le difficoltà della pandemia,
difficoltà che oramai ben conosciamo. I nostri studenti, il corpo docente e tutto il personale scolastico hanno dimostrato una volta di
più grande senso di responsabilità,
rendendo possibile la sostanziale
continuità delle lezioni, alternando
la didattica in presenza con quella
a distanza. La scuola, nonostante
le difficoltà, non è venuta meno
alla propria missione pedagogica e
formativa. L'educazione alimentare deve essere parte integrante di
questa missione.
La scuola può, dunque, svolgere un ruolo fondamentale nell'accrescere la consapevolezza degli studenti
rispetto alle scelte alimentari, contribuendo altresì in maniera positiva al processo di transizione ecologica
che l'Unione europea pone tra le proprie priorità di azione. Gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Green Deal,
lanciato lo scorso anno dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, coinvolgono
da vicino non solo le imprese ma ciascun cittadino.
Al settore agricolo e alimentare, in particolare, è dedicata la Strategia "Dal produttore al consumatore", che
impone ulteriori passi in avanti sul cammino della sostenibilità, ad esempio in termini di riduzione nell'uso
dei fitofarmaci e dei fertilizzanti chimici, di aumento delle superfici biologiche, di riduzione degli sprechi di
risorse naturali. Tuttavia, gli sforzi prodotti dalle diverse Amministrazioni per il raggiungimento di tali obiettivi
potranno essere davvero efficaci solo con il contributo partecipe e fattivo delle giovani generazioni.
Scelte consapevoli possono maturare solo attraverso un percorso di crescita, che nella scuola può e deve
trovare un sapiente indirizzo. Sappiamo bene che già in molte scuole, anche grazie all'impegno delle amministrazioni regionali e locali, si porta avanti una preziosa opera di educazione alimentare.
Al Ministero che ho l'onere e l'onore di guidare sono attribuite competenze specifiche in materia di politiche
alimentari, che cerchiamo di perseguire anche mediante la promozione di modelli di consumo sempre più
sostenibili e, chiaramente, lottando contro lo spreco alimentare. Ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finanzia progetti volti a sostenere le mense scolastiche biologiche in grado di offrire menù con percentuali elevate di prodotti biologici.
I contributi hanno una duplice valenza: ridurre i costi dei pasti a carico delle famiglie e finanziare progetti di
comunicazione ed educazione alimentare. Inoltre, grazie ai fondi europei, il Ministero realizza annualmente
due programmi molto importanti di educazione alimentare: "Frutta nelle Scuole" e "Latte nelle Scuole".
Frutta, latte, yogurt e formaggi sono distribuiti gratuitamente nelle scuole e gli studenti sono guidati alla scoperta dei prodotti e all'importanza di una dieta equilibrata e varia.
Sono i principi della dieta mediterranea che, ricordo, poco più di 10 anni fa è stata iscritta nella Lista del
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.
La Dieta mediterranea è riconosciuta come modello di alimentazione sostenibile in grado di assicurare la
sicurezza alimentare, promuovere stili di vita sani, evitare perdite e sprechi alimentari, contribuire alla riduzione degli impatti ambientali e al miglioramento del benessere delle generazioni attuali e future. Un modello che può incidere in maniera determinante per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Come Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
sono costantemente impegnato a promuovere questi valori anche in ambito europeo, chiedendo che siano
fornite ai consumatori informazioni chiare, corrette ed esaustive sulle etichette degli alimenti.
L'educazione alimentare nelle scuole assume dunque un ruolo centrale per fornire alle donne e agli uomini
di domani tutti gli strumenti di conoscenza per operare scelte consapevoli e per contribuire a un sviluppo
sostenibile del nostro Pianeta.
Concludo manifestando nuovamente la mia gratitudine a Lei, Signor Presidente, per aver voluto inaugurare
questa festa che speriamo possa diventare un appuntamento fisso - e sempre più partecipato - nei prossimi
anni.
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Arancia di Ribera dop, aumento produzione del 31%
Nuovo traguardo per l’Arancia di Ribera dop, superati i 10 milioni di chili. Lo comunica l’ente di certificazione “I.Z.S. della Sicilia” che ha trasmesso i dati della campagna di commercializzazione 2020-2021. Si è passati dalle 6.856 tonnellate della passata stagione a 9.041 tonnellate di prodotto confezionato e 10.251 ton nellate
di prodotto lavorato dell’attuale stagione. Lo dice il consorzio di tutela arancia di Ribera dop. “L’ulteriore crescita del
prodotto certificato e l’aumento della redditività della produzione registrata - prosegue il consorzio - dimostrano
ancora una volta l’importanza della produzione DOP per l’intero territorio, in cui si registrano: un ulteriore aumento
delle superfici investite ad arancio, a 6.700 ettari; l’incremento di nuovi giovani dediti alla coltivazione dell’arancio;
la realizzazione di nuovi stabilimenti aziendali per la lavorazione delle arance; la crescita degli operatori e dei volumi di vendita di arance online; l’aumento degli iscritti e delle produzioni certificate a marchio dop; l’aumento della
redditività delle produzioni di qualità dell’arancia di Ribera dop”. “Tuttavia - continua il consorzio - gli investimenti e i
risultati raggiunti potranno essere pregiudicati se la rete irrigua a servizio del comprensorio produttivo dell’Arancia
di Ribera dop non verrà adeguatamente ripristinata con nuove linee di distribuzione ed una migliore gestione dei
calendari irrigui, per la quale si registrano ancora oggi aziende che non hanno ancora effettuato la prima irrigazione. L’aumento delle superfici in irriguo è stato purtroppo caratterizzato da annate con scarse precipitazioni e dalla
criticità di una rete di distribuzione irrigua obsoleta, di cui ogni anno si registrano rotture e perdite che provocano il
ritardo degli interventi irrigui e dalla mancata attivazione dell’adduttore di collegamento tra la diga Gammauta e
Castello. Elementi che se non risolti, potranno mettere seriamente in crisi il sistema produttivo dell’arancia di Ribera dop”
Agrisette

Banca delle Terre: Ismea mette al bando 16mila ettari
Oltre 16 mila ettari di terreni in vendita, per un totale di 624 aziende agricole potenziali. Ismea e Ministero delle Politiche agricole hanno annunciato l’avvio della procedura di vendita del quarto lotto dei terreni della Banca nazionale delle Terre Agricole. L’annuncio, spiega una nota, è stato fatto nel corso della conferenza stampa
che si è tenuta oggi presso la sede dell’Ismea e in streaming su piattaforma dedicata. Hanno partecipato all’iniziativa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali Stefano Patuanelli, il presidente dell’Ismea Enrico Corali e il direttore generale dell’Istituto Maria Chiara Zaganelli, con l’intervento straordinario del campione
del ciclismo Francesco Moser, oggi viticoltore e la moderazione del direttore editoriale di Formiche.net Roberto Arditti. “In Italia l’agricoltura è cultura, distintività e radicamento al territorio, dunque
non solo produzione di materie prime”, ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano
Patuanelli. “La Banca nazionale delle terre agricole – ha aggiunto – è uno strumento fondamentale perché, offrendo terreni, rende operative le misure per realizzare un’agricoltura 5.0, un modo anche per coinvolgere i giovani.
Oggi, con l’avvio del IV bando, si vuole dare una scossa a lla strutturale rigidità del mercato dei terreni agricoli
con l’offerta di 16mila ettari (pari a 624 aziende potenziali), per un ricavo minimo atteso di 255 milioni di euro. E’ un
progetto che permette di riscoprire il valore della terra con elementi nuovi, come l’innovazione, la sensoristica, la
riduzione dell’impronta ambientale sulle produzioni e delle emissioni. Si tratta di ripartire con nuove consapevolezze e abbiamo bisogno delle nuove generazioni per continuare su paradigmi diversi. Non mancheranno risorse e
nemmeno le idee da parte degli imprenditori agricoli italiani”. Sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre è possibile consultare tutte le informazioni.
Agrisette

Giovani e agricoltura, si punta sulla sostenibilità
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La Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e il Censis
ha promosso una indagine intervistando giovani e giovanissimi per capire il loro punto di vista sull’agricoltura e
sulla sostenibilità. Dal 3° numero dell’Osservatorio del mondo agricolo, dal titolo “L a riscoperta dell’agricoltura
nella youth economy”, emerge un quadro in cui l’attenzione per le tematiche ambientali assume sempre più rilevanza nei comportamenti quotidiani, nelle scelte d’acquisto ma anche nel modo d’intendere il lavoro e l’agricoltura.
Un’altissima percentuale degli intervistati – l’88,7% – guarda con interesse all’agricoltura sostenibile, considerata
vera occasione di sviluppo e di occupazione. La percentuale arriva addirittura all’89,5% se si considera la fascia
d’età 15-24 (la cosiddetta Generazione Z). 9 giovani su 10 indicano la sostenibilità ambientale e la lotta al riscaldamento globale tra le priorità che l’Italia deve affrontare. Il 60% degli intervistati della Generazione Z e il 48% dei
Millennians hanno dichiarato inoltre che il settore agricolo ha saputo interpretare questa necessità lavorando alla
creazione di una filiera sostenibile. Il 60,2% vede la ripresa dalla pandemia come un percorso lungo ma il 51,7%
dei giovani ritiene che il settore agricolo saprà cogliere al meglio le nuove sfide. L’82% crede che ciò influenzerà
positivamente la ripresa di settori affini come turismo e la filiera del food. L’approccio al domani da parte dei giovani
insomma, pur tra grandi difficoltà, sembra essere puntato all’ottimismo. Quasi il 91,7% dei giovani italiani sia favorevole a dare aiuti alle imprese agricole che puntano alla sostenibilità ambientale. La pandemia sembra aver incentivato l’attenzione verso le tematiche ambientali: il 62,8% esprime l’intenzione di ridurre gli sprechi, il 46,4% di fare
la raccolta differenziata, il 32,2% rivela di preferire acquisti a km zero con l’obiettivo di diminuire l’inquinamento, il
32,1%, ha dichiarato di voler ridurre gli acquisti di prodotti in plastica.
Agrisette Pagina 6
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Pesca sostenibile: la Commissione fa il punto sui progressi dell'UE
e avvia una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2022
La Commissione ha adottato oggi la comunicazione "Verso una pesca più
sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022". In linea
con gli obiettivi del Green Deal europeo, la pesca diventa sempre più
sostenibile, agevola la transizione verso un sistema alimentare dell'UE
sano e rispettoso dell'ambiente e contribuisce a fonti di reddito sostenibili
per i pescatori dell'UE, come illustrato dalla comunicazione. Nonostante
la crisi del coronavirus i risultati socioeconomici del settore rimangono
positivi, anche grazie al rapido sostegno della Commissione. Il Commissario Virginijus Sinkevičius, responsabile per l'ambiente, gli oceani e la
pesca, ha dichiarato: "La pesca nell'UE prosegue il suo percorso verso un
uso del mare sempre più sostenibile, grazie agli sforzi incessanti dei nostri pescatori e delle nostre pescatrici. Sebbene la pandemia abbia colpito duramente le nostre comunità di pescatori, la sostenibilità ambientale si è confermata la chiave per la resilienza economica. La situazione nel Mar
Mediterraneo e nel Mar Nero richiede particolare attenzione, ma per realizzare gli obiettivi blu del Green Deal
occorre fare di più in tutti i nostri bacini marittimi. Conto su tutti perché facciano la propria parte".
La comunicazione invita a compiere ulteriori sforzi per proteggere le risorse marine, sia mantenendo livelli elevati
di ambizione all'interno dell'UE sia cercando di raggiungere gli stessi standard elevati nelle attività con paesi terzi,
tra cui la Norvegia e il Regno Unito. Gli Stati membri, i consigli consultivi, l'industria della pesca, le organizzazioni
non governative e i cittadini interessati sono invitati a partecipare a una consultazione pubblica entro il … e ad
esprimere il loro parere sulle possibilità di pesca per il 2022. La comunicazione del 2021 mostra che, in particolare nell'Atlantico nord-orientale, è stata raggiunta la sostenibilità per la maggior parte degli stock gestiti secondo il
rendimento massimo sostenibile (MSY, maximum sustainable yield), vale a dire la quantità massima di pesce che
i pescatori possono prelevare dal mare senza compromettere la rigenerazione e la produttività futura dello stock.
Gli stock in buono stato hanno contribuito ulteriormente ai risultati socioeconomici del settore, che sono quindi
rimasti redditizi malgrado gli effetti della pandemia di COVID-19. Le attività di pesca sono state colpite duramente
dalla crisi sanitaria e si stima che l'anno scorso il valore del pesce sbarcato sia diminuito del 17 % rispetto al
2019. Il rapido sostegno fornito dalla Commissione al settore, soprattutto grazie ai 136 milioni di € di fondi messi a
disposizione nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ha contribuito ad affrontare tempestivamente gli effetti della pandemia. Tuttavia, per garantire la salute degli stock ittici per le generazioni future,
occorre proseguire gli sforzi. Per l'anno prossimo nell'Atlantico e nel Mar Baltico la Commissione proporrà di mantenere o di ridurre ulteriormente la mortalità per pesca in linea con il rendimento massimo sostenibile per gli stock
valutati in base a tale indice e di attuare pienamente i piani di gestione che definiscono intervalli di valore MSY
per la mortalità. Nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero i tassi di sfruttamento sono ancora due volte superiori ai
livelli sostenibili, ma si osserva un lieve miglioramento. Saranno necessari sforzi notevoli per l'ulteriore attuazione
del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale e delle misure adottate dalla Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo. L'Adriatico occuperà un posto di primo piano nelle possibilità di pesca per il 2022.
Gli Stati membri devono inoltre intensificare l'attuazione e il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco, in particolare utilizzando strumenti di controllo moderni e adeguati quali i sistemi di controllo elettronico a distanza, che
permettono di controllare l'obbligo di sbarco in mare nel modo più efficace e più efficiente possibile sotto il profilo
dei costi. La Commissione continuerà a collaborare con il Parlamento europeo e il Consiglio per giungere ad un
accordo sulla revisione del regime di controllo della pesca che possa facilitare l'uso di questa strumentazione.
Oltre a ciò i pescatori sono incoraggiati a intensificare ulteriormente l'uso di attrezzi più innovativi e selettivi.
Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) può contribuire a finanziare tali investimenti. Nelle relazioni con i paesi terzi, quali la Norvegia o il Regno Unito, la Commissione perseguirà livelli di
allineamento elevati ai severi standard in materia di sostenibilità per le possibilità di pesca e le relative misure.
Ciò sarà fondamentale per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse e garantire condizioni di parità per
l'industria dell'UE, date le forti interconnessioni tra le flotte nelle acque interessate. Per quanto riguarda gli stock
condivisi con il Regno Unito, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (TCA)
costituisce una solida base per la gestione sostenibile degli stock ittici condivisi, sia nell'ambito delle consultazioni
annuali sulle possibilità di pesca che attraverso il comitato specializzato per la pesca.
Contesto
Ogni anno la Commissione pubblica una comunicazione che illustra i progressi relativi alla situazione degli stock
ittici e avvia un'ampia consultazione pubblica sulla fissazione delle possibilità di pesca annuali per l'anno successivo. Tale comunicazione valuta i progressi compiuti per una pesca sostenibile nell'UE, esamina l'equilibrio tra la
capacità di pesca e le possibilità di pesca, i risultati socioeconomici del settore e l'attuazione dell'obbligo di sbarco
e definisce inoltre la logica alla base della proposta sulle possibilità di pesca per l'anno successivo.
Prossime tappe
Dopo la consultazione la Commissione presenterà in autunno le sue proposte di regolamento sulle possibilità di
pesca per il 2022 nell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, e nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Le
proposte terranno conto dei piani pluriennali, basandosi sui pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare (CIEM) e da altri organismi indipendenti, come pure sull'analisi economica del Comitato
scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP). Esse recepiranno anche gli adeguamenti derivanti dall'attuazione dell'obbligo di sbarco. Infine il Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea discuterà le proposte della Commissione e stabilirà la ripartizione delle possibilità di pesca.

A
M
B
I
E
N
T
E

Pagina 7

Europa & Mediterraneo n. 24 del 16/06/2021

Biodiversità: PE, obiettivi vincolanti
per proteggere fauna selvatica e persone
Le aree protette dovranno coprire il 30% della superficie terrestre e marina dell'Unione
Obiettivi vincolanti per la biodiversità urbana, ad esempio tetti verdi sui nuovi edifici
Necessità di un intervento urgente per contrastare la riduzione del numero di api e
impollinatori
Servono una legge dell'UE e un "accordo di Parigi" sulla biodiversità per garantire ripristino, resilienza e
un'adeguata protezione degli ecosistemi entro il 2050.
Martedì, il Parlamento ha approvato la risoluzione sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare
la natura nella nostra vita", che tratta dell'attuale crisi della biodiversità in Europa e nel resto del mondo, con 515
voti favorevoli, 90 contrari e 86 astensioni.
La natura è in declino su scala globale a un ritmo senza precedenti. Sui circa 8 milioni di specie esistenti, un milione sono a rischio di estinzione (IPBES). Pertanto i deputati accolgono favorevolmente l'ambizione della strategia
dell'UE sulla biodiversità di ripristinare, rendere resilienti e proteggere adeguatamente gli ecosistemi entro il 2050.
A sostegno della strategia, chiedono una legge dell'UE sulla biodiversità simile alla legge europea sul clima.
I deputati si rammaricano profondamente che l'Unione Europea non abbia raggiunto gli obiettivi per la biodiversità
entro il 2020 e affermano che la nuova strategia deve affrontare in modo adeguato le cinque principali cause dei
cambiamenti: cambiamenti nell'uso del suolo e del mare; sfruttamento diretto degli organismi; cambiamenti climatici; inquinamento; e specie esotiche invasive. Insistono, inoltre, sulla necessità di mobilitare 20 miliardi di EUR
all'anno per l'azione a favore della biodiversità in Europa. Chiedono inoltre che venga stipulato un "accordo di Parigi" sulla biodiversità in occasione della conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a ottobre 2021, durante la quale saranno stabilite le priorità globali in materia di biodiversità per il 2030 e oltre.
Le aree protette dovranno coprire il 30% della superficie terrestre e marina dell'Unione
Anche se l'Unione europea possiede già la più vasta rete di aree protette al mondo, i deputati ritengono che sia
necessario un piano UE di ripristino della natura. Ribadiscono la loro richiesta di far diventare aree protette almeno
il 30% della superficie terrestre e marina dell'UE entro il 2030, e di fornire maggiore protezione a tali aree, comprese tutte le foreste primarie e antiche presenti nell'UE. Gli obiettivi nazionali dovrebbero tenere conto di differenze
quali dimensione geografica o percentuale di aree naturali.
Protezione della fauna selvatica
Secondo i deputati, non ci deve essere alcun deterioramento delle tendenze di conservazione e occorre raggiungere uno stato di conservazione favorevole per tutte le specie protette e gli habitat entro il 2030. Inoltre, almeno il
30% delle specie e degli habitat che non hanno uno stato di conservazione soddisfacente dovrebbe raggiungere
questo obiettivo. Secondo i deputati, l'UE deve guidare gli sforzi per porre fine al commercio di specie minacciate di
estinzione e delle loro parti.
Biodiversità nelle aree urbane
Il Parlamento sostiene l'istituzione di una piattaforma europea per l'inverdimento urbano, insieme a obiettivi vincolanti sulla biodiversità nelle città, quali una percentuale minima di tetti verdi sui nuovi edifici e il divieto di uso di
pesticidi chimici.
Api e altri impollinatori
I deputati si oppongono a una nuova autorizzazione del glifosato dopo il 31 dicembre 2022. Tornano
a chiedere una revisione urgente dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, affinché includa un ambizioso
quadro europeo di monitoraggio degli impollinatori, con obiettivi e indicatori chiari per contrastare il declino di questi
insetti, fondamentali per l'ambiente e la sicurezza alimentare. Inoltre, per ridurre l'uso di pesticidi gli agricoltori hanno bisogno di soluzioni di protezione sicure delle colture per l'ambiente.
Citazione
Il relatore César Luena (S&D, ES) ha dichiarato: “Chiediamo una legge dell'UE sulla biodiversità che sia simile
alla legge dell'UE sul clima così da stabilire il quadro di governance fino al 2050 per proteggere la biodiversità,
compresi gli obiettivi vincolanti per il 2030. Sono soddisfatto perché abbiamo approvato i principali obiettivi della
proposta della Commissione e sostenuto la creazione di un piano dell'UE di ripristino della natura finalizzato al recupero di almeno il 30 % della superficie terrestre e marina dell'UE. Constatiamo inoltre un ampio consenso per
una legge per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, e un piano per affrontare congiuntamente la crisi climatica
e della biodiversità.”
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Pesca, a breve aiuti per oltre 31 milioni di euro
“I pescatori italiani potranno presto presentare domanda per accedere ai 31,1 milio ni di euro
stanziati nella scorsa Legge di Bilancio. È giunto, infatti, a conclusione il lavoro di interlocuzione
tra Inps e Ministero del Lavoro e verrà presto emanata una disposizione per l’avvio della raccolta
delle domande, che si concluderà a fine settembre”. Ad annunciarlo è il deputato Filippo Gallinella (M5S), Presidente della commissione Agricoltura, promotore della misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti
alla pesca che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito,
a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Un aiuto che potrà essere riconosciuto per una durata massima di 90 giorni, nel periodo tra il 1° gennaio e il prossimo 30 giugno.
Agrisette
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Stop all'allevamento in gabbia:
il PE sostiene i cittadini europei
Le alternative all'allevamento in gabbia esistono e devono essere incoraggiate
Il divieto basato su una valutazione d'impatto e un approccio specie per specie
Periodo di transizione e sostegno adeguato per agricoltori e allevatori
Conformità dei prodotti animali importati con future norme UE su allevamento senza gabbie
I deputati affermano che l'allevamento in gabbia deve essere gradualmente eliminato nell’UE entro il
2027.
In risposta all'Iniziativa dei cittadini europei "End the Cage Age" (ECI), i deputati invitano la Commissione a proporre strumenti legislativi per eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti nell’Unione e valutando
la possibilità di completare tale transizione entro il 2027. Il PE ritiene inoltre necessario che tale eliminazione graduale si basi su una valutazione d'impatto scientificamente fondata e che sia garantito un periodo di transizione
adeguato. La risoluzione è stata adottata giovedì con 558 voti favorevoli, 37 contrari e 85 astensioni.
Le alternative all'allevamento in gabbia sono già utilizzate con ottimi risultati in diversi Stati membri e si dovrebbero sviluppare, migliorare e incentivare sistemi alternativi. Ma per garantire condizioni di parità per gli allevatori in
tutta l'Unione europea, i deputati hanno concordato che è necessaria una legislazione comunitaria.
Approccio specie per specie e finanziamento adeguato della transizione
La fine graduale dell'uso delle gabbie dovrebbe essere basata su un approccio per specie che tenga in considerazione ed esamini le caratteristiche di ogni animale, prevedendo sistemi di stabulazione adatti alle proprie esigenze specifiche. Prima di qualsiasi cambiamento legislativo, gli agricoltori e gli allevatori devono avere un sostegno adeguato e un periodo di transizione per il progressivo adeguamento di agricoltori e allevatori. Sarà inoltre
importante sostenere gli agricoltori e aiutarli ad adottare pratiche agricole più sostenibili, fornendo servizi di consulenza e formazione adeguati, incentivi e programmi finanziari, per evitare una perdita di competitività e una
conseguente delocalizzazione della produzione dell'UE verso paesi terzi con obiettivi meno ambiziosi in termini di
benessere degli animali.
Standard comuni per tutti i prodotti importati
I deputati ritengono che una politica commerciale equa, che garantisce condizioni di parità, sia un prerequisito per
il miglioramento delle norme europee. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire lo svolgimento di verifiche e controlli doganali efficaci, volti ad assicurare la reciprocità dei requisiti di qualità e sicurezza e
delle norme UE in materia di benessere degli animali. Tutti i prodotti di origine animale importati in UE devono
essere prodotti nel pieno rispetto della pertinente legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda l'uso di sistemi di allevamento senza gabbie. È inoltre necessario rivalutare gli accordi commerciali con i paesi terzi, per
garantire che rispettino le stesse norme in materia di benessere degli animali e di qualità dei prodotti. I deputati
chiedono infine alla Commissione di presentare una proposta per vietare l'alimentazione forzata crudele e non
necessaria di anatre e oche per la produzione di foie gras.
Contesto
L'iniziativa dei cittadini europei "End the Cage Age" è stata registrata presso la Commissione UE il 5 settembre
2018. Al momento della presentazione, l'iniziativa aveva raccolto il sostegno di quasi 1,4 milioni di firmatari da
tutta l'UE, con il numero di firme richieste raggiunte in 18 Stati membri. I deputati hanno discusso l'iniziativa dei
cittadini insieme ai suoi organizzatori, ai Commissari e ai rappresentanti di altri organi UE durante un'audizione
pubblica che si è tenuta lo scorso 15 aprile.

Dichiarazione della Commissaria Stella Kyriakides in
occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue
In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, il 14 giugno 2021 Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Oggi, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue,
desidero elogiare tutti coloro che salvano vite donando regolarmente un po’ di tempo, e un
po’ di se stessi, per aiutare gli altri. La scienza e la medicina moderne hanno fatto progressi inimmaginabili solo qualche decennio fa, eppure la riuscita di molti dei sofisticati trattamenti che oggi diamo per scontati dipende ancora dalle trasfusioni di sangue. Ogni anno
nell'UE vengono eseguite circa 25 milioni di trasfusioni nell'ambito di un'ampia gamma di
procedure salvavita. Anche il plasma ematico svolge un ruolo fondamentale: gli 8 milioni di litri donati vengono
impiegati per affrontare la carenza immunitaria e produrre medicinali salvavita per patologie come l'emofilia, una
malattia rara che altera la capacità del sangue di coagulare. Quest'anno la comunità dei donatori è addirittura
cresciuta, in quanto molti di coloro che sono guariti dalla COVID-19 sono diventati essi stessi donatori di plasma,
contribuendo all’impegno che nell'UE e in tutto il mondo si rivolge allo studio del potenziale utilizzo del plasma da
convalescenti per aiutare i pazienti a combattere la malattia. Oltre 130 000 donazioni di plasma da convalescenti
di COVID-19 sono state registrate su una piattaforma dell'UE e, con il finanziamento dello strumento per il sostegno di emergenza, sono al lavoro in tutta l'Unione centri di raccolta del plasma nuovi o ampliati. Un grande ringraziamento va quindi a coloro che donano da molti anni, ma anche a coloro che hanno aderito a questa comunità
speciale che ogni giorno compie silenziosamente i suoi atti di solidarietà disinteressata. In questa giornata particolare il mio messaggio rimane: diventate donatori, salverete vite."
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Firmato un accordo di cooperazione tra la FIGC
e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Alla base della partnership attività e iniziative di comunicazione e informazione sui valori dello sport, con un occhio alle giovani generazioni
Inclusione e responsabilità sociale, buona governance dello sport, lotta al
doping e sostenibilità sono alcuni dei temi oggetto dell’accordo di cooperazione firmato oggi a ‘Casa Azzurri’ dal presidente della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC) Gabriele Gravina e dal capo della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea Antonio Parenti. Con l’accordo di cooperazione, la Federazione e la Rappresentanza si impegnano, in particolare, a
valorizzare obiettivi e risultati dei progetti finanziati con i fondi europei che
vedono la FIGC in qualità di capofila o partner. Tra questi: Fans Matter, che mira al capacity building dei club non
professionistici attraverso il coinvolgimento dei fan; Life Tackle, che ha l’obiettivo di rendere più sostenibili gli eventi calcistici dal punto di vista ambientale; Green Sports Hub Europe, che intende guidare la transizione verso
l’economia circolare in ambito sportivo; e Football for a Better Chance 2.0, incentrato sull’inclusione sociale.
FIGC e Rappresentanza si propongono inoltre di collaborare in occasione della Settimana europea dello sport,
che la Commissione europea promuove ogni anno nel mese di settembre, e di realizzare congiuntamente attività
di formazione/azione nelle scuole per la promozione dello sport e degli stili di vita sani.
Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dichiarato: “Ringrazio la Rappresentanza in Italia della Commissione europea per questo importante accordo, che ci permette di promuovere ulteriormente quei principi e quei valori che come Federazione ci siamo impegnati a perseguire e che è fondamentale veicolare soprattutto tra i più
giovani”. Per Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, “La promozione
dello sport, come l’educazione agli stili di vita sani, è una priorità per l’Unione europea ed è parte integrante dello
stile di vita europeo. La firma di questo importante accordo ci rende particolarmente soddisfatti perché segna
l’avvio di una proficua collaborazione, perfettamente in linea con il modello europeo di sport che coniuga sport di
base e sport di élite, con un’attenzione alla sostenibilità, all’inclusione, alla coesione sociale e alle giovani generazioni”.

Il Premio LUX del pubblico 2021 va a “Collective”
Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha assegnato il Premio
LUX del pubblico 2021 a “Collective” nel corso della cerimonia di mercoledì
a Strasburgo.
“A seguito del periodo che abbiamo appena vissuto, è cresciuta con urgenza la
necessità per le persone di potersi riunire, non solo negli spazi fatti per il dibattito,
ma anche in luoghi come i cinema”, ha dichiarato il presidente David Sassoli consegnando il premio durante la cerimonia tenutasi a Strasburgo e trasmessa
online. Ritirando il premio, Il regista e produttore Alexander Nanau ha voluto rendere omaggio alle vittime coinvolte nella tragedia e alle loro famiglie, nonché ai giornalisti indipendenti che hanno
contribuito alla scoperta. "Vogliamo batterci contro la corruzione in Europa e vogliamo una stampa libera" [...] "Le
società non possono evolversi senza un'educazione alla cultura e una stampa libera. Sostenere i nostri cittadini,
proteggere il giornalismo e difendere il bilancio dedicato all'educazione e alla cultura, è un vostro dovere", ha
dichiarato.
A proposito del film vincitore
“Collective” del regista rumeno Alexander Nanau (titolo originale Colectiv)
Questo emozionante documentario prende il nome dal nightclub di Bucarest dove nel 2015 un tragico incendio
uccise 27 giovani e ne ferì 180. Il documentario segue la squadra dei giornalisti che indagano sulle cause dei
decessi di 37 persone che morirono in seguito in ospedale, sebbene le loro ustioni non fossero letali. I giornalisti
finiranno per scoprire terrificanti casi di clientelismo e corruzione che costeranno vite umane, dimostrando però
che delle persone coraggiose e determinate possono arrivare a rovesciare i sistemi corrotti. Collective è stato
nominato all’Oscar per la categoria di miglior lungometraggio internazionale e miglior documentario dell'anno.
Gli altri due film finalisti per il premio erano: Another Round del danese Thomas Vinterberg e Corpus Christi del
polacco Jan Komasa. La graduatoria finale è stata determinata mettendo insieme la media dei voti, determinata
per il 50% da quelli pubblico e per il restante 50% da quelli dei deputati.
La pandemia di COVID-19 ha colpito molto duramente sia l'industria creativa che quella cinematografica. Le
proiezioni dei tre film finalisti in sala erano a capienza limitata e sono state sostituite con proiezioni ed eventi online. Il pubblico ha avuto la possibilità di votare i tre film fino al 23 maggio e i deputati fino all'8 giugno.
Conferenza stampa ed eventi correlati
Da quest’anno il Premio LUX, il Premio del pubblico per il cinema europeo, è organizzato in collaborazione con
la European Film Academy, per raggiungere un pubblico ancora più vasto. Dal 2007, grazie a questo premio, il
Parlamento europeo ha fornito un sostegno concreto alla distribuzione dei film europei, fornendo per esempio i
sottotitoli nelle 24 lingue UE per i film finalisti. Il Premio LUX si è guadagnato la reputazione di selezionare le coproduzioni europee impegnate in tematiche politiche e sociali attuali, anche per incoraggiare il dibattito sui nostri
valori a livello comunitario. La Commissione europea ed Europa Cinemas sono partner del Premio LUX.
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Vaccini COVID-19: Il Parlamento chiede
la revoca temporanea dei brevetti
Per accelerare il dispiegamento a livello globale dei vaccini COVID-19, i deputati chiedono una revoca
temporanea della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
In una risoluzione adottata giovedì con 355 voti favorevoli, 263 contrari e 71 astensioni, il Parlamento chiede una
deroga temporanea all'accordo TRIPS dell'OMC, al fine di migliorare l'accesso globale a medicinali connessi alla
COVID-19 a costi abbordabili e di affrontare i vincoli della produzione mondiale e le carenze nell'approvvigionamento. D'altro canto, I deputati sottolineano che una rinuncia indefinita all'accordo TRIPS rappresenterebbe una
minaccia per il finanziamento della ricerca, in particolare per i ricercatori, gli investitori, gli sviluppatori e i test clinici.
Licenze volontarie
Secondo i deputati, gli accordi volontari di licenze (dove lo sviluppatore del vaccino decide a chi e a quali condizioni il brevetto può essere concesso in licenza per la produzione) e il trasferimento volontario di tecnologia e di
competenze tecniche verso i paesi in cui esistono già industrie produttrici di vaccini rappresentano il modo più
importante per scalare e accelerare la produzione globale nel lungo termine. Per affrontare le difficoltà di produzione, i deputati chiedono all'UE di "eliminare rapidamente le barriere all'esportazione e a sostituire il proprio meccanismo di autorizzazione all'esportazione con requisiti di trasparenza delle esportazioni". Da parte loro, Stati
Uniti e Regno Unito dovrebbero "abolire immediatamente il loro divieto di esportazione di vaccini e delle materie
prime necessarie per produrli. Inoltre, i deputati sottolineano che sono necessari 11 miliardi di dosi per vaccinare
il 70% della popolazione mondiale e che è stata prodotta solo una piccola parte di tale quantità.
Produzione di vaccini in Africa
L'UE deve sostenere le capacità produttive nel continente africano poiché solo lo 0,3% delle dosi di vaccino somministrate a livello mondiale (circa 1,6 miliardi di dosi) è stato erogato nei 29 paesi più poveri mentre la maggior
parte di esse è stata somministrata nei paesi industrializzati e produttori di vaccini.
Il meccanismo di distribuzione globale dei vaccini COVAX rappresenta uno strumento importante, per i deputati
che chiedono di aumentarne significativamente i contributi finanziari e non finanziari.
Trasparenza per i vaccini di prossima generazione
Infine, i deputati invitano l'UE a garantire che i futuri accordi preliminari di acquisto siano pienamente divulgati, in
particolare per i vaccini di prossima generazione, oltre a includere requisiti di trasparenza per i fornitori.
Contesto
Qualsiasi decisione sulla revoca dei diritti di proprietà intellettuale deve essere presa dal Consiglio TRIPs nel contesto della sessione dell’8-9 giugno (la Commissione ha presentato una proposta che non include la revoca). In
un dibattito antecedente all’adozione della risoluzione, diversi gruppi politici del Parlamento si erano espressi a
favore della revoca

Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura italiana
da 150 milioni di € a sostegno degli operatori del trasporto
ferroviario di merci e degli operatori commerciali
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 150 milioni di € a sostegno del settore del trasporto ferroviario di merci e del settore del trasporto
ferroviario commerciale di passeggeri nel contesto
della pandemia di coronavirus. La misura consente di
ridurre i canoni pagati dagli operatori dei due settori in
questione per accedere all'infrastruttura ferroviaria nel
periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 aprile 2021.
La misura fa seguito all'approvazione da parte della
Commissione, nel marzo 2021, di un regime volto a
ridurre i canoni di accesso alle linee ferroviarie nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 31 dicembre 2020
(SA.59376). Scopo della misura è aiutare gli operatori
ferroviari a far fronte alla difficile situazione causata
dalla pandemia di coronavirus, preservandone la competitività e conservando i benefici del trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia conseguito prima della
pandemia di coronavirus. La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di
Stato, in particolare l'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le linee guida della Commissione del 2008 sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, in combinato disposto con il regolamento (UE)
2020/1429. La Commissione ha inoltre constatato che la misura è proporzionata e necessaria per conseguire
l'obiettivo perseguito, vale a dire sostenere il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, senza provocare
indebite distorsioni della concorrenza. Su queste basi la Commissione ha approvato il regime in conformità delle
norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
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Punti chiave della plenaria
Nella settimana del rientro a
Strasburgo, gli eurodeputati
hanno avuto una fitta agenda
di voti su: certificato Covid,
Stato di diritto, Bielorussia,
biodiversità e Premio LUX
COVID-19
Mercoledì il Parlamento ha dato
il suo via libera definitivo al certificato COVID digitale dell’Ue.
Nel corso del dibattito che ha
preceduto il voto, i deputati hanno invitato i paesi dell'UE a metterlo in pratica entro il 1° luglio.
Sebbene il certificato sia ampiamente riconosciuto come uno
strumento per il ripristino della
libertà di circolazione, l'importanza della sua compatibilità con
i diritti personali, è stata ugualmente sottolineata. Nella giornata di giovedì i deputati hanno
chiesto la revoca temporanea dei brevetti dei vaccini anti COVID-19. Secondo il loro avviso, questa misura dovrebbe aiutare a facilitare l'accesso globale ai medicinali connessi ai vaccini, consentire costi più abbordabili e permettere di combattere le carenze nell'approvvigionamento. Il voto in plenaria arriva a seguito dell’animato dibattito alla
plenaria di maggio.
Biodiversità
Il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura
nella nostra vita e affrontare l'attuale crisi della biodiversità in Europa.
I deputati chiedono che entro il 2030, almeno il 30% di superfici terrestri e zone marine nell'UE siano protette.
Premio LUX
Mercoledì, il Presidente David Sassoli ha proclamato il vincitore del premio LUX del pubblico 2021. Ad aggiudicarselo è stato il film "Collective" del regista e produttore Alexander Nanau. Il documentario d’inchiesta narra dello
scandalo di corruzione nel sistema sanitario rumeno, emerso a seguito del tragico incendio del 2015 dove in un
locale notturno persero la vita 27 persone e ne rimasero ferite 180. Quest'anno, per la prima volta, anche il pubblico ha partecipato al voto per l’elezione del film vincitore.
Stato di diritto
Dal 1° gennaio è in vigore il regolamento che vincola l’erogazione dei pagamenti provenienti dal bilancio Ue, al
rispetto dello Stato di diritto, da parte degli Stati membri. Tuttavia, finora, la Commissione non ha presentato alcuna
misura nel quadro delle nuove regole e deve ancora finalizzarne le linee attuative. Nella risoluzione adottata giovedì i deputati hanno concesso alla Commissione un termine di due settimane per adempiere ai suddetti obblighi, al
seguito del quale, il Parlamento avvierà una procedura giudiziaria per inadempienza.
Fondo Sociale Europeo +
Martedì, il Parlamento ha europeo ha approvato il Fondo sociale europeo+, il principale strumento di investimento
dell'UE nella lotta alle disuguaglianze per i prossimi sette anni. Questo programma si concentra sulla promozione
di nuove misure, volte al contrasto della disoccupazione giovanile e della povertà infantile in Europa.
Europa globale
Il Parlamento ha approvato inoltre, il nuovo programma Europa Globale, che porterà 79,5 miliardi di euro per
cooperazione e sviluppo entro il 2027.
Bielorussia
Il 10 giugno, il Parlamento cha chiesto un aumento di sanzioni per il dirottamento del volo aereo a Minsk a seguito
del quale sono stati tratti in arresto il giornalista bielorusso Raman Pratasevich e la sua fidanzata Sofia Sapega. I
deputati hanno esortato il Consiglio a imporre sanzioni nei confronti delle autorità bielorusse e di tutti coloro
coinvolti nell'atterraggio forzato e negli arresti.
Piani di ripresa
Nella risoluzione approvata giovedì i deputati hanno affermato che i piani di ripresa che utilizzano i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'UE devono concentrarsi sul sostegno alla transizione verde e a quella digitale, sull’aumento di crescita e sul rispetto dei valori dell'UE.
Benessere degli animali
A seguito dell'iniziativa dei cittadini "End the Cage Age", firmata da 1,4 milioni di cittadini europei, i deputati hanno
invitato la Commissione a formulare una proposta volta a vietare l'allevamento in gabbia in tutta l'UE entro il 2027.
Sostegno all'impatto della Brexit
Il Parlamento ha chiesto che la riserva di adeguamento Brexit da 5 miliardi di euro venga messa a disposizione al
più presto per settori come la pesca e le piccole e medie imprese, che sono stati fra i più colpiti dal uscita del Regno Unito dall'UE.
Pagina 12
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 25 milioni di € a sostegno delle imprese di produzione
di audiovisivi colpite dalla pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 25
milioni di € a sostegno delle imprese di produzione di audiovisivi
nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato. L'aiuto assumerà la forma di un credito d’imposta che coprirà in parte i costi sostenuti dalle imprese di produzione di audiovisivi per conformarsi alle disposizioni del protocollo italiano COVID19 sulla sicurezza dei lavoratori delle professioni tecnicocinematografiche. Il credito d'imposta ammonta al 60% dei costi
ammissibili e può essere cumulato con aiuti concessi sotto forma
di credito d'imposta nell'ambito del regime precedentemente approvato dalla Commissione nell’aprile 2021 (SA. 62007 e SA.
62008), fino a un massimo del 100% dei costi ammissibili.

Lavoro minorile: dichiarazione congiunta dell'Alto
rappresentante e della Commissione in occasione
della Giornata mondiale contro il lavoro minorile
In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, la Commissione e l'Alto rappresentante hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "Nel 2021 celebriamo l'Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile. Nonostante i progressi compiuti a livello mondiale nel corso degli anni, nel 2020 erano ancora 160 milioni i
bambini coinvolti nel lavoro minorile e 79 milioni erano assoggettati a lavori pericolosi. L'Unione europea adotta
un approccio di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile. L'UE lavora in tutto il mondo per eliminare il lavoro minorile e proteggere i bambini mediante la cooperazione allo sviluppo, il dialogo politico, i diritti umani e le
politiche sociali, umanitarie e commerciali, con una serie di strumenti, iniziative e progetti quali ‘CLEAR Cotton’, la
strategia dell'UE sui diritti dei minori e la nuova strategia di lotta contro la tratta di esseri umani 2021-2025. Nella
lotta contro la pandemia di coronavirus dobbiamo intensificare gli sforzi per evitare che i diritti dei minori facciano
un passo indietro. Dobbiamo garantire che i bambini siano al centro della ripresa globale post COVID-19. I bambini sono la chiave di un presente e di un futuro migliori, ed è imperativo consentire loro di esprimere appieno il
loro potenziale." La dichiarazione completa è disponibile online.

Certificato COVID digitale UE
Scopo del certificato COVID digitale UE è agevolare la libera
circolazione all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza durante la pandemia di COVID-19. Tutti gli europei hanno il
diritto di muoversi liberamente, anche senza certificato, ma
quest'ultimo faciliterà gli spostamenti, esentando chi ne è in
possesso da restrizioni come la quarantena. Accessibile a
tutti, il certificato COVID digitale UE:
sarà prova di vaccinazione, test o guarigione dalla COVID19;
sarà gratuito e disponibile in tutte le lingue dell'UE;
sarà disponibile in formato digitale e cartaceo;
sarà sicuro, con un codice QR firmato elettronicamente.
Gli Stati membri dovranno astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID
digitale UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica. La Commissione si è inoltre impegnata a mobilitare 100 milioni di € nell'ambito dello strumento per il sostegno di emergenza
per aiutare gli Stati membri a offrire test a prezzi contenuti. Il regolamento si applicherà per 12 mesi a partire dal
1º luglio 2021.
Contesto Il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta intesa a predisporre un certificato COVID digitale UE per facilitare la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza
durante la pandemia. Il 20 maggio i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio. Il 1º giugno è diventata
operativa la struttura portante tecnica del sistema, il gateway dell'UE, che consente la verifica degli elementi di
sicurezza contenuti nei codici QR. Il regolamento, firmato ufficialmente in data odierna, entrerà in vigore il 1º luglio, con un periodo di transizione di sei settimane per gli Stati membri che hanno bisogno di più tempo per cominciare a emettere i certificati. 13 Stati membri hanno già iniziato a rilasciare certificati COVID digitali UE.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digitalcovid-certificate_it
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Uscire rafforzati dalla pandemia:
agire in base ai primi insegnamenti tratti
La Commissione europea presenta oggi una comunicazione sugli insegnamenti tratti nei primi 18
mesi della pandemia di COVID-19, come base per
migliorare l'azione a livello nazionale e dell'UE. Ciò
contribuirà a migliorare la previsione dei rischi per la
salute pubblica e a pianificazione di emergenza, consentendo risposte comuni più veloci ed efficaci a tutti i
livelli. L'elenco, che evidenzia i fattori per cui sono necessari miglioramenti e quelli per cui potremo fare di
meglio in futuro, non intende essere esaustivo, ma
fornire un primo quadro d'insieme degli interventi immediatamente necessari per il bene di tutti gli europei:
per individuare più rapidamente i rischi sanitari e ottimizzare le risposte servono una solida sorveglianza
sanitaria a livello mondiale e il miglioramento del sistema europeo di raccolta delle informazioni sulle pandemie. L'UE dovrebbe assumere un ruolo guida negli sforzi
volti a progettare un nuovo e solido sistema di sorveglianza globale basato su dati comparabili. Nel 2021 verrà
lanciata una nuova versione perfezionata del sistema europeo di raccolta di informazioni sulle pandemie;
Pareri scientifici più chiari e coordinati agevolerebbero le decisioni politiche e la comunicazione al pubblico. A tal
scopo, entro la fine del 2021 l'UE dovrebbe nominare un epidemiologo capo europeo e una corrispondente
struttura di governance; il presupposto di una migliore preparazione sono investimenti, controlli e revisioni costanti. La Commissione europea dovrebbe pubblicare una relazione annuale sullo stato di preparazione; bisogna
fare in modo che gli strumenti di emergenza siano utilizzabili più rapidamente e senza intoppi. L'UE dovrebbe
istituire un quadro per l'attivazione dello stato di emergenza pandemico e approntare un insieme di strumenti
per le situazioni di crisi; il coordinamento delle misure in Europa dovrebbe diventare un riflesso automatico. Si
dovrebbe adottare al più presto, entro la fine dell'anno, l'Unione sanitaria europea. Il coordinamento tra le istituzioni dovrebbe essere rafforzato e i metodi di lavoro ottimizzati; per garantire il flusso di apparecchiature e medicinali essenziali è importante dare vita a partenariati pubblico-privato e a catene di approvvigionamento più solide. Entro l'inizio del 2022 dovrebbe essere operativa un'Autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie. Inoltre al più presto verrà messo a punto un importante progetto di comune interesse
europeo per la salute mirato a consentire innovazioni pionieristiche in campo farmaceutico. Lo strumento FAB
dell'UE dovrebbe garantire che l'UE disponga di una costante capacità produttiva per 500-700 milioni di dosi di
vaccino all'anno, la metà della quale disponibile fin dai primi 6 mesi di una pandemia; un approccio paneuropeo è
essenziale per garantire una ricerca clinica più rapida, ampia ed efficace. Si dovrebbe dare vita a una piattaforma UE per le sperimentazioni cliniche multicentriche su vasta scala; la capacità di far fronte a
una pandemia dipende da continui e crescenti investimenti nei sistemi sanitari. Gli Stati membri dovrebbero essere aiutati a rafforzare la resilienza complessiva dei sistemi di assistenza sanitaria nel quadro dei loro investimenti per la ripresa e la resilienza; prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie sono per l'Europa una
priorità di portata planetaria. L'UE dovrebbe continuare a guidare la risposta mondiale - segnatamente attraverso
COVAX - e a rafforzare l'architettura della sicurezza sanitaria globale facendosi promotrice di un rafforzamento
dell'Organizzazione mondiale della sanità. Si dovrebbe inoltre dare vita a partenariati per la preparazione alle
pandemie insieme a partner di primo piano;
per combattere la disinformazione e le notizie false occorre sviluppare un approccio più coordinato e sofisticato.
Prossime tappe Questa relazione sui primi insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 alimenterà la discussione dei leader in occasione del Consiglio europeo di giugno e verrà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. La Commissione, nel secondo semestre del 2021, le darà un seguito tramite misure
concrete.
Contesto
Man mano che la crisi andava dispiegandosi, l'UE ha messo a punto un'ampia gamma di risposte di politica sanitaria, esemplificate al meglio dall'approccio comune in materia di vaccini (strategia dell'UE sui vaccini) e dalle
iniziative prese in numerosi altri ambiti politici. Attraverso l'iniziativa "corsie verdi" abbiamo mantenuto la continuità del flusso di prodotti alimentari e medicinali in tutto il mercato unico. Un approccio comune alla valutazione dei
tassi di infezione nelle diverse regioni ha aumentato notevolmente la coerenza di misure come i test e la quarantena. Più recentemente, il rilascio dei certificati COVID digitali dell'UE è stato concordato e attuato in tempi record, aprendo la strada alla ripresa sicura del turismo e dei viaggi quest'estate e oltre. Al contempo, l'UE ha adottato misure decisive per affrontare le conseguenze economiche della pandemia, basandosi in larga misura su
esperienze e modalità sviluppate per affrontare precedenti sfide e crisi nel settore economico e finanziario.
Tuttavia tali successi non devono farci dimenticare le difficoltà incontrate, in particolare per quanto riguarda l'aumento delle capacità di fabbricazione e di produzione dei vaccini, in parte dovute alla mancanza di un approccio
permanente integrato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione, che hanno rallentato la disponibilità iniziale di
dosi vaccinali. Anche se nel frattempo la questione è stata affrontata con efficacia, restano necessarie soluzioni
più strutturali volte ad attenuare gli effetti dannosi di futuri eventi o crisi sanitarie.
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Aiuti di Stato: la Commissione approva la proroga
dello schema di garanzia italiano conforme al mercato
per i prestiti in sofferenza
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, la quarta proroga dello schema di garanzia italiano
conforme al mercato per facilitare la cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza (Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze —
GACS). Lo schema è stato inizialmente approvato nel febbraio 2016
e prorogato da ultimo nel maggio 2019. In base allo schema, le banche italiane che soddisfano determinate condizioni continueranno a poter richiedere una garanzia statale sui titoli senior a basso rischio
emessi da società private veicolo per la cartolarizzazione che le aiuteranno a finanziare la vendita dei
loro portafogli di prestiti in sofferenza. Le tranche di finanziamento più rischiose di dette società veicolo
devono essere vendute a investitori privati e non saranno garantite dallo Stato. Aiutando le banche a
cartolarizzare e rimuovere dal bilancio i prestiti in sofferenza, lo schema costituisce una componente
importante della strategia italiana volta ad affrontare i problemi di qualità degli attivi delle banche e ha
già fornito un contributo significativo. I 27 accessi allo schema registrati dalla sua entrata in vigore fino
alla fine di settembre 2020 hanno eliminando dal sistema bancario italiano 74 miliardi di € (valore contabile lordo) di prestiti in sofferenza, pari al 53% della riduzione totale di detti prestiti in Italia durante il
periodo in questione.
La valutazione effettuata dalla Commissione ha evidenziato che le garanzie statali sui titoli senior saranno remunerate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, avranno cioè una remunerazione accettabile per un operatore privato alle condizioni di mercato. Su tale base, la Commissione ha potuto
confermare la sua conclusione secondo cui la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi delle norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'autorizzazione odierna è concessa fino al 14 giugno 2022. Ulteriori
informazioni saranno disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione nel registro degli aiuti di Stato con il numero SA.62880 una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Conferenza delle Regioni,
la Sicilia coordina gli Affari europei
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Si è insediata nei giorni scorsi la Commissione Affari Europei e Internazionali (Aei) della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome coordinata da Gaetano Armao, Vicepresidente ed Assessore
all’Economia della Regione siciliana, che sarà affiancato da Elly Schlein, vicepresidente della Regione
Emilia-Romagna
La Regione siciliana torna, dopo 10 anni, a coordinare gli affari europei e internazionali, i rapporti internazionali e con l’Unione europea, Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei
(SIE), Fondo sviluppo e coesione, Programmi Operativi Complementari e Piani di Azione e Coesione,
della Conferenza delle Regioni italiane nella delicata fase della configurazione della nuova programmazione 2021-2027 e dell’avvio del Piano nazionale di resilienza e ripresa. Alla Commissione sono inoltre
attribuite le questioni relative alle politiche europee (Comitato europeo delle Regioni, Conferenza delle
Assemblee regionali europee), agli aiuti di stato, alle politiche delle Regioni marittime e del Mediterraneo, le misure sulla condizione di insularità, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, la promozione all’estero e le politiche sugli Italiani all’estero. L’organismo che raccoglie presidenti ed assessori delle diverse Regioni e Province Autonome responsabili delle politiche europee ed internazionali si occupa, altresì, delle questioni inerenti all’attuazione del «Piano nazionale di ripresa e resilienza», approvato
dal Governo Draghi ed adesso all’esame della Commissione Ue e della «Conferenza sul futuro
dell’Europa», appena aperta dall’Unione.
La Commissione cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e Dipartimento per le Politiche Europee di
Palazzo Chigi) il Ministro del Sud e la coesione territoriale (Dipartimento per le politiche di coesioneAgenzia per la coesione), il ministro delle Regioni e delle autonomie, il ministero degli esteri
. «La Sicilia - ha dichiarato il Coordinatore della Commissione Gaetano Armao - assume con impegno e
determinazione il ruolo di coordinamento delle politiche regionali europee ed internazionali nella fase
strategica di rilancio economico e sociale della Nazione, di definizione della nuova programmazione dei
fondi strutturali UE e nazionali di coesione e di avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In una
fase delicata di definizione della programmazione di ingenti risorse finanziarie europee e di coesione
occorre rafforzare la cooperazione multilivello tra Stato, Regioni, autonomie locali e funzionali, convinti
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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
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Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
R
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/
E
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 appliS
cano interamente al presente invito.
GUUE C 132 del 15/04/21
E
WeAreTomorrow: call per progetti
N
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
T
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 A
un invito a presentare progetti per collaborare con organizzazioni giovanili di tutto il mondo e creare un
impatto duraturo attraverso questo memorabile incontro.
R
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
E
più su questa entusiasmante iniziativa.
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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

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
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021
Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:

Istruzione e formazione:
EUR
2 153,1 milioni
Gioventù:
EUR
244,7 milioni
Sport:
EUR
41,7 milioni
Jean Monnet:
EUR
14 milioni
Azione chiave 1
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
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

Innovazione, via al bando "Living Labs"
Turano: «Partenza per il rilancio delle pmi siciliane»
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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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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

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro
del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito
di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca
e innovazione (2021-2027)

Con la presente si notifica l’avvio di ulteriori azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito
di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 4200
del 15 giugno 2021, la Commissione ha adottato una modifica del suddetto programma di lavoro.
Le azioni sono subordinate alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il
2021 e il 2022, a seguito all’adozione del bilancio 2022 da parte dell’autorità di bilancio o secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le azioni.
La conferma che queste condizioni sono state rispettate sarà annunciata sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tenders Portal)((https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon).).
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è disponibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati sulle modalità di presentazione delle proposte.
Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggiornate nel portale Funding & Tenders.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.229.01.0019.01.ITA&toc=OJ%
3AC%3A2021%3A229%3ATOC
GUUE C 229 del 15/06/2021

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

P
R
O
P
O
S
T
E

Pagina 18

Europa & Mediterraneo n. 24 del 16/06/2021

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.

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/

Borse di studio Masterscholarship
dell’UniCredit Foundation
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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 segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole, per la selezione dei vincitori (1 per università).
Le università che partecipano al programma sono:
- Bocconi University Milano - Master of in Economic and Social Sciences or in Finance
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/
master+of+science
- Barcelona Graduate School of Economics - Master of Science in Economics or Finance
https://www.barcelonagse.eu/study/masters-programs
- 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-masterscholarship-program.html? Pagina 19
intcid=INT-IG_CTA0021
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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.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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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
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.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

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
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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/

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

Good Lobby Climate Incubator
Il Good Lobby Climate Incubator, sostenuto dalla European Climate Foundation (ECF), è un programma innovativo che, da settembre 2021 ad aprile 2022, offre formazione e mentoring personalizzato alle organizzazioni che lavorano su questioni sociali e climatiche, al fine di promuovere le capacità organizzative e di advocacy dei sostenitori ambientali di base in tutta l'UE.
Criteri di ammissibilità
- Sostenitori ambientali a livello di base, ONG, organizzazioni ombrello, gruppi di studenti (o altro).
- Interessati a difendere le questioni ambientali e climatiche e che mirano ad accrescere il loro impatto (i candidati
non devono essere formalmente registrati come entità legali). Gruppi nuovi o informali ma motivati sono i benvenuti.
- Operativi in almeno uno stato membro dell'UE e intenzionati ad espandere il proprio lavoro.
- Disposti a frequentare tutti i 12 corsi di formazione nel corso del programma (tenuto online).
- Disposti a dedicare 2-4 ore alla settimana ai corsi di formazione, al lavoro da casa e all'apprendimento generale.
- Sarà data priorità alle organizzazioni dell'Europa centrale, orientale e meridionale, ma i candidati di altre regioni
sono i benvenuti.
Cosa
La formazione prevede workshop online che combinano metodologia e teoria all'avanguardia con esercizi
pratici e interattivi per far crescere il proprio lavoro dal punto di vista qualitativo. I partecipanti beneficeranno
anche di una consulenza strategica personalizzata da parte di un mentore esperto.
Scadenza: 25 giugno 2021.
http://www.thegoodlobby.eu/2021/06/02/launch-of-the-good-lobby-climate-incubator-call-for-participants/?
mc_cid=671960200d&mc_eid=5ec2d70be9
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Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazione. La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero
da falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni.
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it

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

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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“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.

Miglior cortometraggio under 30
Un premio internazionale per il miglior cortometraggio, dedicato al regista Ermanno Olmi, per sostenere e promuovere i lavori dei giovani registi. Il Premio si rivolge ad autori italiani e stranieri che non abbiano superato 30
anni di età alla data di scadenza del bando pubblico di indizione dello stesso.
Sono ammesse opere della durata massima di 15 minuti, di finzione, documentarie o d’animazione prodotte
nel 2020 e nel 2021. Il concorso prevede: 1° premio Ermanno Olmi — 1200 € 2° premio Ermanno Olmi — 500 €
3° premio Ermanno Olmi — 300 € Verrà inoltre assegnata una menzione speciale all’opera più significativa che
rifletta sulla necessità di salvaguardare la Terra, tema oggi attualissimo e sempre caro ad Ermanno Olmi, che lo ha
celebrato anche nel cortometraggio Il Pianeta che ci ospita, presentato in occasione di Expo 2015. Scadenza: 16
ottobre 2021.
http://www.premioolmi.it/
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#IoLogo: concorso di idee lanciato dal Dipartimento
della Funzione pubblica
#IoLogo è il concorso di idee lanciato dal Dipartimento della Funzione pubblica per la realizzazione di un progetto grafico che sia in grado di comunicare, con un unico logo e un claim, il ruolo che assolve il Portale nazionale del reclutamento dove si incontrerà la domanda e l’offerta di lavoro pubblico. Le proposte dovranno rispettare i seguenti criteri: - attinenza alle caratteristiche del Portale; - originalità, riconoscibilità, efficacia; - economicità e
praticità di realizzazione. Il bando si rivolge a studenti, laureati e diplomati nelle discipline di Grafica pubblicitaria, Design e Arti, under 30. La partecipazione all’iniziativa, che può avvenire sia in forma individuale che
associata, è gratuita. Alla proposta che si classificherà prima sarà riconosciuto un premio di 3mila euro. Scadenza: 7 luglio 2021.
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/bando_logo.pdf
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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 macroflusso è da considerarsi indipendente in termini di Paesi di destinazione e numero di partecipanti.
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Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione dell’application form, contattare lo SMI –
Sportello Mobilità
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"Memorie d'Europa": contest per giovani videomakers
L’APS VentoteneMia, in collaborazione con il Comune di Ventotene, l’APS Eduka e la Regione Lazio, lancia il concorso “MEMORIE D’EUROPA – Contest per giovani videomaker sulla nascita e l’evoluzione dell’Unione Europea”. Il concorso si rivolge a giovani videomaker e allievi di Università, Istituti e Scuole di cinematografia di
età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono chiamati a realizzare un cortometraggio originale e basare il soggetto,
nonché lo sviluppo visuale e narrativo, su sequenze filmate o d’animazione relative al tema indicato. Si lascerà libera interpretazione del tema, in senso letterale, metaforico o ironico.
Ciascun autore potrà iscrivere un massimo di due opere della durata non superiore ai 29 minuti e realizzate non
prima del 2019.
Selezione
La fase di votazione avverrà esclusivamente tramite pagina Facebook o sito internet/App “Memorie d’Europa”, con
inizio il 3 luglio 2021 e termine 23 luglio 2021.
Al termine delle votazioni online, l’opera che avrà acquisito maggiori consensi vincerà il Premio Idea Creativa, pari
ad un valore di € 1.500. Il 30 luglio 2021, giornata dell’evento finale del festival Memorie d’Europa, sarà consegnato il premio al vincitore e verrà attribuito il Premio alla Regia, per un valore di € 2.000, assegnato dalla Giuria Tecnica composta da 3 esperti/testimonial, con un rappresentante della Regione Lazio, partner economico
dell’iniziativa. Scadenza: 30 giugno 2021.
https://www.memoriedeuropa.it/

Tirocini ad Amburgo nel
settore legale,
comunicazione e traduzione

Guida Erasmus+ 2021
in italiano!

La Guida al Programma Erasmus+ 2021 è ora diL’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sesponibile anche in italiano!
a (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo
All’interno della Guida è possibile trovare informazioni
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Ambursulle priorità del Programma, azioni finanziate, indicago, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, zioni dettagliate su come partecipare al programma e
come candidare
pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze biblioteun progetto.
carie e traduzione. Requisiti - Avere meno di 35 anni Sul
sito
della
Commissione
europea è possibile trovaAver completato almeno il corso di laurea Triennale re anche altre versioni linguistiche.https://
Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
studi post laurea
programme-guide_it
- 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

Uguaglianza: aperte le candidature per la 12a edizione
del premio annuale dell'UE per le città a misura di disabili
(Access City Award)
Sono aperte le candidature per il 12º concorso Access City Award, il premio
annuale dell'UE per le città a misura di disabili. Il concorso premia le città
che hanno compiuto sforzi particolari per essere accessibili e inclusive per le
persone con disabilità. Le città dell'UE con più di 50 000 abitanti possono
candidarsi fino all'8 settembre 2021. I vincitori del 1º, 2º e 3º posto riceveranno rispettivamente premi di 150 000, 120 000 EUR e 80 000 €. Poiché il
2021 è l'Anno europeo delle ferrovie, la Commissione dedicherà una menzione speciale a una città che abbia compiuto sforzi notevoli per rendere le sue stazioni ferroviarie accessibili a tutti. La Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, ha dichiarato: "Numerose città in tutta l'UE sono all'avanguardia nella creazione di spazi più accessibili.
Con il premio dell'UE per le città a misura di disabili premiamo e diamo maggiore visibilità a questi sforzi. Tutti noi
abbiamo la responsabilità di rendere l'Europa pienamente accessibile. Per questo motivo l'accessibilità è una delle
priorità della nuova strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità, presentata a marzo."
L'edizione dell’anno scorso dell’Access City Award è stata vinta dalla città svedese di Jönköping. I vincitori del
premio di quest’anno verranno annunciati in occasione della conferenza della Giornata europea delle persone
con disabilità, che si terrà il 3 dicembre 2021. Per maggiori informazioni sul premio e su come candidarsi consultare la pagina web Access City Award 2022.
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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
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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
[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.
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

TONDO! all'aria aperta.

Ultimi due incontri di
TONDO! è un ciclo di atelier creativi, fatti su misura per genitori curiosi, che possono partecipare con i
loro bimbi da 0 a 6 anni. Potrete ascoltare storie su punti, cerchi e tondi, vivere atelier creativi insieme e
creare una mostra a casa!
Gli incontri estivi sono previsti:
- sabato 19 giugno, ore 10:00
- sabato 10 luglio, ore 10:00
a Villa Giulia
La partecipazione è gratuita, con iscrizione necessaria al seguente link:
Vi invieremo qualche giorno prima il kit di materiali da portare con voi!
TONDO! è un'iniziativa organizzata dalla Casa officina all'interno del progetto nazionale E se diventi farfalla,
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

17 giugno: Oltre il lockdown - Il Covid-19 e i giovani
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L'attuale pandemia ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale di quasi due terzi dei giovani.
Questa è solo una delle allarmanti scoperte del nuovo rapporto del Forum Europeo della Gioventù, Beyond lockdown - The "pandemic scar" on young people. Mentre i governi e le istituzioni europee iniziano a pianificare la loro ripresa, il 17 giugno, alle 11:00-12:30 CET, il Forum organizza un incontro online per il lancio della sua nuova pubblicazione sul Covid e i giovani e per discutere
su come evitare una "cicatrice pandemica" sui giovani dopo l'isolamento. Durante l’evento verranno presentati i risultati e le raccomandazioni chiave del rapporto, tra cui:
-come la crisi ha colpito l'occupazione, l'istruzione e la salute mentale dei giovani in Europa, e cosa significa questo per l'inclusione sociale ed economica dei giovani nel lungo termine;
-le sfide specifiche che i giovani in situazioni di emarginazione devono affrontare e come sostenerli;
-pratiche promettenti e lacune nella risposta delle istituzioni e dei governi nazionali. E’ possibile registrarsi qui all’evento.
https://www.eventbrite.co.uk/e/beyond-lockdown-the-pandemic-scar-on-young-people-tickets157499668749?aff=estw&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utmmedium=discovery&utm-source=tw&utm-term=listing&utm_source=YO!
News&utm_campaign=25592cd667EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_31_07_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b25592cd667-146462035&mc_cid=25592cd667&mc_eid=7cf9cc81ec
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/937 della Commissione, del 4 giugno 2021,
recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica
di una bevanda spiritosa registrata (Hamburger Kümmel)
GUUE L 205 del 11 /06/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/938 della Commissione, del 4 giugno 2021,
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette [«Cerise des coteaux du Ventoux» (IGP)]
GUUE L 205 del 11 /06/2021
Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo
e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento
(CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio
GUUE L 209 del 14/06/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 della Commissione, del 7 giugno 2021,
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette [«Balatoni hal» (IGP)]
GUUE L 209 del 14/06/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/950 della Commissione, del 7 giugno 2021,
relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Recaș» (DOP)]
GUUE L 209 del 14/06/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/960 della Commissione, del 30 aprile 2021, che
istituisce l’Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un’infrastruttura europea di
ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI
ERIC») [notificata con il numero C(2021) 2923]
GUUE L 212 del 15/06/2021
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