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La Commissione
europea ha approvato
un regime di aiuti
italiano da 868 milioni
di euro per ridurre il
costo del lavoro
sostenuto dai datori di
lavoro privati che
operano nei settori del
turismo, delle terme,
del commercio, della
cultura e del tempo
libero, che sono stati
particolarmente colpiti
dalla pandemia
di coronavirus.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato. Gli aiuti, che mirano a preservare i livelli di occupazione, consisteranno in un'esenzione dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di
lavoro dovuti per il periodo dal 25 maggio al 31 dicembre 2021.
L'importo massimo di aiuti che può essere concesso è pari al doppio del contributo
non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa
integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
I beneficiari ammissibili non potranno licenziare dipendenti fino al 31 dicembre
2021.
La violazione di tale divieto comporterebbe la revoca dell'aiuto (con effetto retroattivo) e l'impossibilità di chiedere il beneficio dei supplementi retributivi (Cassa Integrazione).
La Commissione ha constatato che il regime è conforme alle condizioni stabilite
nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 1,8 milioni di euro per impresa e ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite
nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in
quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla
Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus
sono disponibili qui.Coronavirus (europa.eu)
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero
SA.63720 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Misure 11 – “Agricoltura Biologica” Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione
Si comunica che con Circolare n.
5 del 28/07/2021, consultabile sul
sito del PSR Sicilia 2014/2020 e
su quello del Dipartimento Regionale
Agricoltura, si dispone che l a
perizia a firma del tecnico agricolo abilitato di cui al punto c della
nota del Servizio 1 di questo Dipartimento prot. n. 49482 del
27/9/2011, prodotta a corredo
della richiesta di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione avanzata dall’OdC può
essere presentata anche nella forma “asseverata” e non esclusivamente nella forma “giurata”.
- Misure a superficie – Scadenza termini presentazione domande ai sensi art. 3 del Reg.
UE 809/2014 – Campagna 2021
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande campagna 2021 ai sensi
dell’art. 3 del Reg. UE 809/2014 è fissato al 10 agosto 2021, come da istruzioni operative
AGEA n. 73 prot. 0053093 del 27/07/2021
- Gal Terre di Aci – Sottomisura 16.9 – Pubblicazioni graduatorie provvisorie bando
Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e
l’educazione ambientale e alimentare”
Ambito Tematico: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”
Azione PAL: 2.3.1 “Attività extra agricole Innovative”
Codice bando: 53542
Pubblicazioni graduatorie provvisorie Bando sottomisura 16.9 istanze non ricevibili, non
ammissibili e istanze ammissibili.
- Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
Con Avviso pubblico prot. n. 48260 del 26/07/2021 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili relative alla Sottomisura 4.1 (dalla posizione n. 173
fino alla posizione n. 200) Bando 2016.
- Misura 13 – Bando 2020 – Modalità pagamento premio e chiusura procedimento amministrativo
Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici –
bando 2020. – Modalità pagamento del premio e chiusura procedimento amministrativo.
- Bando pubblico per l’attuazione della sottomisura 19.2 – Proroga alla presentazione
delle domande di sostegno
Pubblicazione DDG 2904 del 30.07.2021- proroga alla presentazione delle domande di sostegno al “Bando pubblico per l’attuazione della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020”.
- Gal Sicani – Sottomisura 16.4 – Pubblicazione proroga al 25 agosto 2021
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 Azione PAL: 2.1.1
“CREAZIONI DI RETI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE”
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 25 agosto 2021.
- Gal Etna – Sottomisura 7.6 ambito 3 – Pubblicazione bando
Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”
Ambito Tematico 3 “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio”
Azione PAL: 7 – “Investimenti relativi al ripristino e al restauro del patrimonio culturale dei villaggi rurali” riservata ai soli comuni del GAL appartenenti all’area interna “Val Simeto” Codice
bando 48841
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PSR Sicilia 2014/2020 - Misure 11 "Agricoltura Biologica"
Si informa che sul sito del PSR 2014/2020 - Misure 11 – “Agricoltura Biologica” Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. Si comunica che con Circolare n. 5 del 28/07/2021, consultabile
sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 e su quello del Dipartimento Regionale Agricoltura, si dispone che l
a perizia a firma del tecnico agricolo abilitato di cui al punto c della nota del Servizio 1 di questo Dipartimento prot. n. 49482 del 27/9/2011, prodotta a corredo della richiesta di riconoscimento retroattivo
del periodo di conversione avanzata dall'OdC può essere presentata anche nella forma “asseverata” e
non esclusivamente nella forma “giurata”.
PSR Sicilia 2014/2020 - Operazione 11.2.1
Si informa che sul sito del PSR 2014/2020 - Misure 11 – “Agricoltura Biologica” Operazione 11.2.1
“Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica con DDG n. 2847 del 27/07/2021 per la
campagna 2021, é stato disposto l'allineamento alla stessa D.R.R. del 20 luglio 2021del termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento di adesione alla operazione 11.2.1 a quello
per le verifiche sulle notifiche di attività con metodo biologico sul Sistema Informativo Biologico
(S.I.B.).
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL
Pubblicato avviso per copertura delle postazioni dirigenziali vacanti, ai sensi dell'art. 36, comma 10 del
vigente CCRL area dirigenziale.
PSR Sicilia 2014/2020 - Bando sottomisura 19.2 - Proroga presentazione domande sostegno
Nel sito psrsicilia.it/2014-2020/ è stato pubblicato l'AVVISO - Pubblicazione DDG 2904 del 30.07.2021
- proroga alla presentazione delle domande di sostegno al "Bando pubblico per l'attuazione della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020"..
Servizio Fitosanitario Regionale - Lotta obbligatoria nei vivai contro la cocciniglia Ripersiella
Approvate le misure di lotta obbligatoria nei vivai contro la cocciniglia Ripersiella hibisci. Scarica il testo completo del Decreto n. 2794/2021, in corso di pubblicazione nella GURS
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3A26

Pratiche sleali, Patuanelli: "Impegno ad eliminare
limite 15% per sanzionare vendite a prezzi inferiori
al costo di produzione"
Su mia proposta, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema preliminare del decreto legislativo
che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare.
Si tratta di un provvedimento importantissimo che servirà a riequilibrare i rapporti di forza tra le parti
negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.
Nei prossimi tre mesi lo schema di legge
dovrà essere sottoposto al parere delle
commissioni parlamentari per poi essere
approvato, in via definitiva, entro la fine
dell'anno dal Consiglio dei Ministri.
Mi auguro che in questo lasso di tempo
si potrà lavorare assieme per migliorare
ulteriormente il testo, con l'obiettivo di
rafforzare maggiormente la posizione
contrattuale della parte più debole, fissando per legge dei criteri capaci di assicurare un "equo prezzo" al produttore
agricolo.
Ad esempio, ritengo che debba essere
sempre sanzionata come pratica commerciale sleale la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori rispetto
a quelli di produzione.
La legge delega sulla base della quale il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo, purtroppo, non ci ha consentito di poter raggiungere questo obiettivo.
Infatti, il Parlamento nella delega ha previsto il divieto solo per le ipotesi di vendita di prodotti agricoli a
prezzi inferiori del 15% rispetto al costo di produzione.
Ne ho parlato anche ieri in Consiglio dei Ministri ed abbiamo tutti assunto l'impegno di eliminare questo riferimento alla quota del 15%, se il Parlamento, in sede di parere o con emendamenti, si pronuncerà in tal senso - è quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano
Patuanelli.
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Pesca, in pubblicazione tre nuovi bandi per 5 milioni di euro
Scilla: “Aiuti al settore ittico per la crisi economica da Covid 19”

Cinque milioni di euro a sostegno della pesca siciliana per attutire i danni causati dall'emergenza Covid-19.
L'assessorato regionale alla Pesca pubblicherà nelle prossime ore tre nuovi bandi riservati alle imprese ittiche e a
tutta la filiera che va dalla pesca all’acquacoltura passando per il comparto della trasformazione. L'intervento è
finanziato con le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp), attraverso una riprogrammazione del piano finanziario del Programma operativo regionale 2014-2020.
«La Sicilia - afferma l'assessore alla Pesca mediterranea Toni Scilla - mette a disposizione oltre 4 milioni di euro
per le imbarcazioni che hanno sospeso temporaneamente l’attività di pesca a causa del blocco dei mercati e del
crollo della domanda di prodotti ittici, somme che andranno alle imprese armatrici in base alla stazza della barca
e ai giorni di sospensione. Con la stessa riprogrammazione finanziaria il governo Musumeci sosterrà anche le
imprese dell’acquacoltura e della trasformazione, con rispettivamente 500 mila euro per ciascun settore, al fine di
mitigare la perdita di reddito».
Nel dettaglio, i tre bandi riguardano la misura 1.33 "Arresto temporaneo delle imbarcazioni da pesca", la misura
2.55 "Misure sanitarie per l’acquacoltura" e la misura 5.69 "Trasformazione".
Questa dotazione economica si aggiunge ai 15 milioni già stanziati un anno fa dal governo regionale con la legge
di stabilità, attraverso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’art. 39
della Legge regionale n. 9/2020, provenienti dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 e messi a bando lo scorso novembre. Somme che adesso potranno essere liquidate a quasi duemila imbarcazioni, cinquemila pescatori e a tutte le imprese siciliane dell’acquacoltura.

Pesca, pubblicato decreto per il fermo temporaneo.
Scilla "Imprese potranno scegliere il periodo di arresto"
Pubblicato dal governo Musumeci il decreto che dispone il fermo pesca temporaneo, misura obbligatoria per il
2021. «Si tratta di un fermo biologico - spiega l'assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea Toni Scilla - che cerca di aderire quanto più possibile al periodo emergenziale che le marinerie siciliane stanno attraversando a causa della pandemia e che consente alle imprese di pesca di scegliere il
periodo di arresto in relazione all'andamento dei mercati. La novità saliente di quest'anno - aggiunge - riguarda
l'ampia forchetta temporale in cui le unità da pesca abilitate allo strascico potranno fermarsi per 30 giorni continuativi, da oggi al 31 dicembre 2021». Il fermo mira anche alla salvaguardia degli stock ittici demersali, che si
avvantaggiano in questo caso di una pausa, anche se parziale, ad autunno inoltrato, periodo di maggiore reclutamento tra gli individui giovanili di una stessa specie.

Transizione ecologica, alle Pmi 100 milioni per i patti territoriali
Sbloccati dal ministero dello Sviluppo economico 100 milioni per sostenere progetti pilota innovativi di Pmi ed enti
locali su transizione ecologica, autoimprenditorialità, turismo e cultura, riqualificazione aree urbane e interne. Dopo oltre due anni dall’entrata in vigore del decreto crescita del 2019 (n. 34) arriva il bando “semplificato” per accedere ai fondi delle agevolazioni concesse per le iniziative produttive nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti
d’area rimasti inutilizzati. Il decreto firmato da Sviluppo economico e dall’Economia che, dopo una lunga gestazione, approda alla registrazione ella Corte dei conti fissa criteri e modalità di accesso ai finanziamenti dei progetti
pilota. In particolare viene definito l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove misure prevedendo, tra l’altro,
che possono ottenere il finanziamento degli interventi imprenditoriali le Pmi iscritte nel registro delle imprese, che
non hanno procedure concorsuali in corso o non sono in stato di fallimento o in amministrazione controllata, che
sono in regola con gli obblighi contributivi e con le norme in materia edilizia e urbanistica, del lavoro e Inail, che
non hanno aiuti bloccati dalla Ue o sanzioni interdittive, o ancora, nel caso di agevolazioni già concesse nei due
anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, che non hanno effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento per il quale vengono richiesti gli aiuti e che si impegnano a non farlo nei due
anni dopo il completamento dell’investimento iniziale oggetto della domanda di finanziamento.
Sono finanziabili, come spiega il bando, progetti di investimento, di avviamento, la produzione agricola primaria,
la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e infine i progetti di investimento nel settore della
pesca e dell’acquacoltura. Il bando si applica anche agli interventi infrastrutturali e in particolare a quelli che prevedono la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell’utenza locale del patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri. Saranno i soggetti responsabili dei patti territoriali a presentare una sola domanda di assegnazione dei contributi relativa a un
solo progetto pilota. L’ammontare massimo del contributo assegnabile a ogni progetto è di 10 milioni. Ai soggetti
responsabili anche l’onere di selezionare, sulla base di una procedura trasparente e aperta, gli intervenenti imprenditoriali e/o pubblici che costituiscono ciascun progetto pilota.
La valutazione tecnica dei progetti pilota, a seguito della positiva conclusione delle verifiche è svolta da una Commissione nominata con decreto dello Sviluppo economico, costituita da cinque componenti, di cui tre in rappresentanza dello Sviluppo economico, uno in rappresentanza dell’Economia e uno in rappresentanza di Unioncamere. Al termine delle attività istruttorie, svolte entro 120 giorni dalla data di chiusura della finestra di presentazione dei progetti pilota, la Commissione definirà una graduatoria. In caso di parità di punteggio, verrà preferita nella
graduatoria la domanda che ha ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di valutazione. Lo Sviluppo
economico approverà la graduatoria predisposta dalla commissione e assegnerà i contributi ai soggetti responsabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per l’ultima domanda agevolabile, qualora le risorse residue non
consentissero l’integrale accoglimento delle richieste, i contributi saranno concessi in misura parziale, con la possibilità di rimodulare il progetto pilota. (Il Sole 24 Ore)
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Coronavirus: la Commissione firma un contratto per la
fornitura di medicinali a base di anticorpi monoclonali
La Commissione ha firmato con l'azienda farmaceutica Glaxo Smith Kline un contratto quadro di aggiudicazione congiunta per la fornitura di sotrovimab (VIR-7831), una terapia a
base di anticorpi monoclonali in fase di sperimentazione, sviluppata in collaborazione con
VIR Biotechnology, Inc. La terapia rientra nel primo portafoglio di 5 strumenti terapeutici
promettenti annunciato dalla Commissione nel giugno 2021, ed è attualmente oggetto di
revisione ciclica (rolling review) da parte dell'Agenzia europea per i medicinali.
Sedici Stati membri dell'UE partecipano agli appalti per l'acquisto di un massimo di 220 000 dosi terapeutiche. Il
sotrovimab può essere usato per il trattamento di pazienti affetti da coronavirus con sintomi lievi, che non necessitano di ossigeno supplementare ma presentano un rischio elevato di contrarre una forma grave di COVID-19. Gli
studi in corso suggeriscono che il trattamento precoce può ridurre il numero di pazienti che progrediscono verso
forme più gravi e richiedono il ricovero ospedaliero o il ricovero nelle unità di terapia intensiva.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Nella nostra strategia sulle
terapie contro la COVID-19 ci siamo impegnati a far sì che almeno 3 nuove terapie per la cura della COVID-19
ottenganoun’autorizzazione entro ottobre 2021. Attualmente stiamo elaborando un secondo contratto quadro che
consentirà ai pazienti di essere curati con anticorpi monoclonali. Aggiungendosi ai vaccini, queste terapie sicure ed
efficaci svolgeranno un ruolo centrale nel ritorno dell'Europa a una nuova normalità." Gli anticorpi monoclonali sono
proteine concepite in laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere il coronavirus. Si
legano alla proteina “spike” impedendo così al virus di legarsi alle cellule umane.
La Commissione europea ha concluso quasi 200 contratti per diverse contromisure mediche per un valore di oltre
12 miliardi di EUR. Nell'ambito dell'attuale contratto quadro con Glaxo Smith Kline, gli Stati membri possono acquistare sotrovimab (VIR-7831) se e quando necessario, una volta ricevuta l'autorizzazione per l'uso di emergenza
nello Stato membro interessato o un'autorizzazione all'immissione in commercio (condizionale) a livello dell'UE da
parte dell'Agenzia europea per i medicinali.

Cibersicurezza: tutti gli Stati membri dell'UE si impegnano
a costruire un'infrastruttura di comunicazione quantistica
Dopo che anche l'Irlanda ha firmato la dichiarazione politica per rafforzare le capacità europee in materia di tecnologie quantistiche, cibersicurezza e competitività industriale, la totalità degli Stati membri è ormai impegnata a collaborare, insieme alla Commissione europea e all'Agenzia spaziale europea, per costruire EuroQCI, un'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura che si estenderà sull'intera UE. Questo tipo di reti di comunicazione sicure e
ad elevate prestazioni è essenziale per soddisfare le future esigenze dell'Europa in materia di cibersicurezza.
Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Sono molto
lieta di constatare che tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la dichiarazione EuroQCI (Iniziativa europea per
l'infrastruttura di comunicazione Quantum), un solido trampolino per il nostro obiettivo di fare dell'Europa un attore
di primo piano nelle comunicazioni quantistiche. Esorto dunque tutti gli Stati membri ad essere ambiziosi nelle loro
attività, giacché delle reti nazionali forti costituiranno la base dell'infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI)." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Come abbiamo potuto recentemente constatare, la cibersicurezza è più che mai una componente fondamentale della nostra sovranità digitale. Mi
compiaccio del fatto che tutti gli Stati membri facciano ormai parte dell'iniziativa EuroQCI, una componente fondamentale della nostra futura iniziativa per la connettività sicura, che consentirà a tutti i cittadini europei di avere accesso a servizi di comunicazione protetti e affidabili."
EuroQCI rientra nel quadro di una più ampia azione della Commissione volta a istituire un sistema di connettività
sicura via satellite, che renderà disponibile in tutta Europa la banda larga ad alta velocità. Il piano garantirà la fornitura di servizi di connettività affidabili ed efficaci sotto il profilo dei costi, con un rafforzamento della sicurezza digitale. In tale contesto EuroQCI integrerà le infrastrutture di comunicazione esistenti con un ulteriore livello di sicurezza
basato sui principi della meccanica quantistica, ad esempio fornendo servizi basati sulla distribuzione quantistica
delle chiavi, una forma di crittografia altamente sicura.
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Giornata europea di commemorazione delle vittime Rom
dell'olocausto: dichiarazione della Presidente
von der Leyen, della Vicepresidente Jourová
e del Commissario Dalli
In vista della Giornata europea di commemorazione delle vittime Rom dell'olocausto (2
agosto), Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, Věra Jourová,
Vicepresidente per i Valori e la Trasparenza, e Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, hanno dichiarato: "Oggi celebriamo la Giornata europea di commemorazione delle vittime Rom dell'olocausto. Rendiamo omaggio
alle centinaia di migliaia di Rom vittime dell'Olocausto e rinnoviamo i nostri sforzi e il nostro impegno a favore
dell'uguaglianza, dell'inclusione e della partecipazione dei Rom.
Ricordare la persecuzione dei Rom è un dovere collettivo europeo, che ci rammenta la necessità di lottare conto
la discriminazione che continuano a subire. L'odio, la violenza a sfondo razziale e la profilazione etnica non hanPagina 5
no posto nella nostra Unione, basata sul rispetto dei diritti fondamentali."
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Disinformazione sul coronavirus: le piattaforme online
intraprendono nuove azioni e lanciano un appello
per nuove adesioni al codice di buone pratiche
La Commissione pubblica le relazioni di Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft e Google
sulle misure adottate a giugno per combattere
la disinformazione sul coronavirus. Gli attuali
firmatari e la Commissione invitano inoltre nuove imprese ad aderire al codice di buone pratiche sulla disinformazione, in modo da ampliarne l'impatto e renderlo più efficace.
Věra Jourová, Vicepresidente responsabile
per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Il
programma di monitoraggio della disinformazione sulla COVID-19 ci ha permesso di tenere traccia delle importanti azioni messe in atto dalle piattaforme online. Mentre si diffondono nuove varianti del virus e le vaccinazioni
proseguono a pieno ritmo, è fondamentale rispettare gli impegni assunti. Attendiamo con interesse il rafforzamento del codice di buone pratiche." Thierry Breton, commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "L'UE ha mantenuto la promessa di fornire dosi sufficienti per vaccinare in modo sicuro ogni cittadino dell'UE. Tutte le parti interessate devono ora assumersi la responsabilità di contrastare la riluttanza nei confronti dei vaccini indotta dalla
disinformazione. Mentre stiamo rafforzando il codice di buone pratiche insieme alle piattaforme e ai firmatari, lanciamo un appello affinché nuovi firmatari si uniscano alla lotta contro la disinformazione".
Ad esempio, la campagna di TikTok a sostegno della vaccinazione, attuata insieme al governo irlandese, ha raggiunto oltre un milione di contatti e oltre 20 000 like. Google ha continuato a collaborare con le autorità sanitarie
pubbliche inserendo su “Google Search” e “Google Maps” informazioni sui siti di vaccinazione (funzione disponibile in Francia, Polonia, Italia, Irlanda e Svizzera). Su Twitter, gli utenti possono ora “allenare” dei sistemi automatizzati per individuare meglio le violazioni della politica della piattaforma in materia di disinformazione sulla COVID
-19. Microsoft ha ampliato la cooperazione con NewsGuard, un'estensione del browser "Edge" che mette in guardia contro la diffusione della disinformazione sui siti web. Facebook ha collaborato con le autorità sanitarie internazionali per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini e
con i ricercatori della Michigan State University (MSU) al fine di individuare i deepfake e risalire al loro autore.
Tenendo conto delle sfide complesse e persistenti che la disinformazione online continua a porre, è necessario
portare avanti tali sforzi comuni.
Il programma di monitoraggio della disinformazione sulla COVID-19 della Commissione è stato prorogato fino alla
fine del 2021 e le relazioni saranno pubblicate ogni due mesi. La prossima serie di relazioni sarà pubblicata a
settembre. Sulla scorta degli orientamenti recentemente pubblicati, i firmatari hanno avviato il processo di rafforzamento del codice e lanciato un invito congiunto a manifestare interesse per potenziali nuovi firmatari.

Coronavirus: l'UE sostiene gli Stati membri
con il trasporto di forniture essenziali
La Commissione continua a fornire ulteriore assistenza finanziaria a
sei Stati membri mediante il pacchetto mobilità dello strumento per il
sostegno di emergenza, per un importo di oltre 14 milioni di € destinato al trasporto di attrezzature connesse alla vaccinazione e alle
terapie contro il COVID-19. Questo importo si aggiunge ai 150 milioni di € già messi a disposizione dallo scorso anno per il trasporto di
prodotti medici essenziali. Le spedizioni finanziate dal pacchetto
mobilità comprendono il trasporto di farmaci da terapia intensiva
verso il Belgio e l'invio di siringhe e aghi in Italia. Gli altri beneficiari dei finanziamenti dell'UE sono l'Austria, la
Cechia, la Romania e la Slovenia. Complessivamente sono stati finanziati oltre 1 000 voli e 500 consegne.
Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: "L'UE ha continuato a sostenere le catene di approvvigionamento e le forniture di attrezzature mediche. Dall'inizio della pandemia, lo strumento per il
sostegno di emergenza si è dimostrato prezioso nella lotta congiunta contro il COVID-19. Con quest'ultimo pacchetto abbiamo finanziato il trasporto di forniture essenziali per contribuire a salvare la vita dei pazienti e promuovere le campagne di vaccinazione nazionali."
Contesto
Lo strumento per il sostegno di emergenza (Emergency Support Instrument, ESI) rientra in una gamma più ampia
di strumenti per la fornitura di assistenza dell'UE, quali il meccanismo unionale di protezione civile (compreso
rescEU), le procedure di aggiudicazione congiunta e l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, e integra al tempo stesso gli sforzi nazionali degli Stati membri. L'ESI consente all'Unione europea di sostenere i suoi
Stati membri quando una crisi raggiunge un'entità e un impatto eccezionali, con conseguenze di ampia portata
per la vita dei cittadini. Nell'aprile 2020 l'ESI è stato attivato per aiutare i paesi dell'UE ad affrontare la pandemia
di coronavirus e fornisce tuttora un'assistenza fondamentale. Tra aprile e settembre 2020, nella prima gara per il
finanziamento del trasporto di merci, l'ESI ha reso disponibili 150 milioni di € a favore di 18 Stati membri e del
Regno Unito per il trasporto di prodotti medici essenziali. Grazie a questi fondi sono stati finanziati 1 000 voli e
500 consegne su strada e via mare per il trasporto di dispositivi di protezione individuale, medicinali e attrezzature
mediche salvavita. Alla fine di giugno 2021 erano stati erogati complessivamente 1,15 milioni di € per il trasporto
di 293 membri del personale medico e 35 pazienti.
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Vertice mondiale sull'istruzione: Team Europa si impegna
a contribuire con 1,7 miliardi di euro al partenariato
globale per l'istruzione
In occasione del vertice mondiale sull'istruzione tenutosi oggi a
Londra, l'Unione europea e i suoi Stati membri, in qualità di Team
Europa, hanno promesso 1,7 miliardi di € al partenariato globale
per l'istruzione per contribuire a trasformare i sistemi di istruzione
per più di un miliardo di ragazze e ragazzi in 90 paesi e territori. È il
maggior contributo al partenariato globale per l'istruzione. A giugno
l'UE aveva già annunciato l' impegno di 700 milioni di € per il periodo 2021-2027
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali,
hanno rappresentato l'UE al vertice. I loro interventi hanno evidenziato l'impatto della crisi di COVID-19 sull'istruzione dei minori in tutto il mondo e la determinazione dell'UE e dei suoi Stati membri ad agire.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "L'istruzione è l'infrastruttura alla
base dello sviluppo umano: imparare a leggere, scrivere, far di conto, acquisire competenze logiche e digitali,
riuscire a comprendere l'esistenza indipendentemente dal continente in cui si vive. L'istruzione dovrebbe essere
un diritto universale a pieno titolo; ecco perché l'Unione europea investe nella cooperazione internazionale per
l'istruzione più di tutto il resto del mondo messo insieme e intensifica gli sforzi in questo periodo eccezionale."
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Ci siamo adoprati per far sì che la
COVID-19 non annullasse decenni di progressi nel miglioramento dell'accesso all'istruzione e la nostra parola si
traduce in azione. Con l'attuale impegno di 1,7 miliardi di €, Team Europa è orgoglioso di essere il principale donatore nel partenariato globale per l'istruzione e di sostenere un'istruzione gratuita, inclusiva, equa e di qualità per
tutti. L'istruzione è un acceleratore di progresso verso tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e avrà un ruolo centrale nella ripresa. Insieme a tutti i nostri partner possiamo far sì che ogni bambino abbia la possibilità di imparare
e avere successo."
Team Europa per l'istruzione globale
Il sostegno dell'UE all'istruzione è incentrato sulla qualità, l'uguaglianza, l'equità, e la corrispondenza tra competenze e posti di lavoro. Ciò significa in particolare:

•
•

investire in insegnanti ben formati e motivati che possano dotare i bambini della giusta combinazione di
competenze necessarie nel XXI secolo. Si dovranno assumere entro il 2030 almeno 69 milioni di nuovi
insegnanti per l'istruzione primaria e secondaria, di cui oltre 17 milioni in Africa;

investire nella parità e, in particolare, promuovere l'istruzione delle ragazze e sfruttare il potenziale delle
innovazioni digitali. Istruire e responsabilizzare le ragazze è un aspetto fondamentale del piano d'azione
dell'UE sulla parità di genere III, che mira a frenare l'aumento delle disuguaglianze nel contesto della
pandemia e ad accelerare i progressi in materia di parità di genere ed emancipazione femminile.
Investire nelle competenze per il futuro, preparare i futuri professionisti, imprenditori e decisori politici alla trasformazione verde e digitale.
L'approccio Team Europa dell'UE e dei suoi Stati membri crea una portata, un coordinamento e un'attenzione tali
da contribuire a massimizzare l'impatto comune nel fornire opportunità di istruzione a tutti i bambini.
Contesto
Vertice mondiale sull'istruzione: finanziare il partenariato globale per l'istruzione 2021-2025
Il vertice mondiale sull'istruzione è una conferenza di ricostituzione delle risorse del partenariato globale per l'istruzione, l'unico che riunisce rappresentanti di tutti i gruppi di portatori di interessi nel settore dell'istruzione, compresi i paesi partner, i donatori, le organizzazioni internazionali, i gruppi della società civile, le fondazioni e il settore privato.
Il partenariato globale per l'istruzione, ospitato dalla Banca mondiale, fornisce sostegno finanziario ai paesi a basso e medio reddito, in particolare quelli con un elevato numero di bambini che non frequentano la scuola e notevoli disparità di genere. La maggior parte dei finanziamenti è destinata all'Africa subsahariana.
Nel periodo 2014-2020 l'UE e i suoi Stati membri hanno rappresentato oltre la metà della totalità dei contributi al
partenariato globale per l'istruzione.
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“Lavoro stagionale con EURES”: avvio della campagna
EURES ha avviato una campagna di sensibilizzazione sul lavoro stagionale e fino alla fine di ottobre condividerà informazioni e strumenti per aiutare a conoscere i diritti e gli obblighi delle persone in cerca di impiego e dei datori di lavoro e a sfruttare al massimo le opportunità di lavoro stagionale.
Il lavoro stagionale è molto importante per l’economia dell’UE, in particolare per comparti quali l’agricoltura, il turismo, l’edilizia e il settore alberghiero. Ogni anno fino a 850 000 cittadini dell’UE si trasferiscono in un altro Stato
membro per svolgervi attività stagionali. Tuttavia, molte persone in cerca di impiego e molti datori di lavoro non
conoscono bene i propri diritti e obblighi. Durante tutta la campagna, EURES condividerà informazioni utili e suggerimenti anche per aiutare a riconoscere gli annunci di lavoro fasulli, le notizie fuorvianti e le truffe.
Durante tutta l’estate pubblicherà post relativi al lavoro stagionale sui suoi canali Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram usando gli hashtag #EURESeasonalWorks e #Rights4AllSeasons.
https://ec.europa.eu/eures/public/it/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/-seasonal-work-witheures-campaign-launches
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Conferenza sul futuro dell'Europa:
il momento delle vostre idee
La Conferenza sul futuro dell'Europa è alla ricerca delle vostre idee su come dovrebbe evolversi l'UE e su
quali dovrebbero essere le sue priorità. È il momento di mettersi in gioco!
A seguito del suo lancio ufficiale in primavera, la Conferenza entra adesso in una tappa cruciale: la fase di ascolto
e quella dello scambio di idee con i cittadini europei.
Come fare per partecipare alla Conferenza?
Sulla piattaforma digitale sono già state presentate più di 5.000 idee su temi come il cambiamento climatico o la
democrazia europea. È un ottimo inizio, ma non bisogna fermarsi qui!
Scoprite i diversi temi proposti, condividete il vostro punto di vista sulle idee degli altri europei e proponete le vostre idee. Volete discutere le vostre idee con altri cittadini? Partecipate ad uno degli eventi programmati o organizzate il vostro, condividendo sulla piattaforma le proposte concrete che sono emerse.
Grazie alla Conferenza sul futuro dell'Europa potete far sentire la vostra voce e non solo... le vostre idee possono
avere un impatto reale sulle importanti decisioni per l'Unione. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad agire sulla base delle raccomandazioni degli europei e delle conclusioni della Conferenza. Come vengono prese in considerazione le idee dei cittadini?
I contributi condivisi sulla piattaforma digitale, serviranno come base di lavoro per quattro panel dei cittadini. Questi ultimi saranno composti da 200 europei, selezionati in modo aleatorio ma in modo tale da rappresentare l'Unione Europea nel suo insieme.
Ogni panel fornirà delle proposte per il cambiamento, sulla base delle idee ricevute. Le proposte verranno quindi
sottoposte alla plenaria della Conferenza, che riunirà cittadini, rappresentanti del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei governi dell'UE, della Commissione europea, della società civile e delle parti sociali.
Ogni panel di cittadini europei selezionerà 20 membri per rappresentarlo durante la sessione plenaria della Conferenza. In totale saranno 108 i cittadini partecipanti alla plenaria, ovvero un quarto dei membri, fra questi vi saranno i cittadini dei panel e degli eventi nazionali, nonché il presidente del Forum europeo della gioventù.
I panel di cittadini europei si riuniranno almeno tre volte. Le prime riunioni sono previste per settembre e inizio
ottobre, ovvero prima della sessione plenaria che si terrà il 22 e 23 ottobre. Il secondo incontro si svolgerà a novembre e i panel concluderanno i propri lavori tra dicembre e gennaio 2022. La plenaria si riunirà alla fine di ottobre e ogni mese tra dicembre 2021 e marzo 2022 per discutere le proposte dei cittadini e trasformarle in raccomandazioni per azione concreta dell'UE.
Il rapporto finale verrà preparato dal comitato esecutivo della Conferenza nella primavera del 2022. Il comitato è
composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (le istituzioni che dovranno dare seguito alle conclusioni) nonché da osservatori di tutte le parti interessate della Conferenza. La relazione verrà redatta in collaborazione con la plenaria della Conferenza che dovrà dare la propria approvazione.
Perché l'Europa ha bisogno di nuove idee?
La pandemia di Covid-19 ha cambiato il mondo e ora l'Europa è alla ricerca di nuovi modi per riprendersi dalla
crisi. È alla ricerca inoltre, di soluzioni sostenibili per le sfide future come il cambiamento climatico, i progressi
della trasformazione digitale e la crescente concorrenza globale.
"Se vogliamo essere in grado di fare il nostro dovere per i prossimi decenni, è necessario riformare l'Unione europea affinché non sia un'unione che reagisce poco e tardi a quello che accade nel mondo e nelle nostre società” ha affermato Guy Verhofstadt, copresidente del comitato esecutivo e coordinatore della delegazione del Parlamento europeo alla Conferenza. "La domanda principale è: come possiamo rendere l'Unione europea pronta ad
agire e a reagire nel mondo di domani? "

Certificato COVID digitale dell'UE:
La Commissione adotta decisioni di equivalenza
per i certificati del Vaticano e di San Marino
La Commissione ha adottato decisioni che garantiscono che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato della Città del Vaticano e da San Marino siano
considerati equivalenti al certificato COVID digitale dell'UE certificato COVID
digitale dell'UE. Ciò significa che entrambi i paesi saranno collegati al sistema dell'UE e che i certificati COVID rilasciati dal Vaticano e da San Marino
saranno accettati nell'UE alle stesse condizioni del certificato COVID digitale
dell'UE. In pratica, i titolari di tali certificati potranno utilizzarli alle stesse
condizioni dei titolari di un certificato COVID digitale UE. Contestualmente il
Vaticano e San Marino hanno dichiarato che accetteranno i certificati COVID digitali dell'UE per i viaggi nei loro paesi. Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Sono lieto di constatare che altri paesi stanno attuando un sistema basato sul
certificato COVID digitale dell'UE. Da parte nostra stiamo adottando misure concrete per riconoscere i certificati
rilasciati da altri paesi terzi. Tuttavia tali certificati devono essere interoperabili con il certificato COVID digitale
dell'UE e devono permettere una verifica della loro autenticità, validità e integrità." Le decisioni della Commissione sull'equivalenza dei certificati COVID del Vaticano e di San Marino sono disponibili online. Attualmente la
Commissione lavora anche per collegare altri paesi terzi controllando l'interoperabilità dei certificati di tali paesi
con il certificato COVID digitale dell'UE e la possibilità di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità di tali certificati. La Commissione può adottare una decisione di equivalenza che ne stabilisca l'equivalenza con il certificato
COVID digitale dell'UE.
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Al varo quattro inviti per un valore di 12 milioni di €
a sostegno dei media e della sfera pubblica dell'UE
La Commissione ha pubblicato quattro nuovi inviti a presentare proposte diretti a stimolare una sfera pubblica vivace e diversificata e a promuovere l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili in tutta l'UE.
Un invito andrà a sostenere la produzione e diffusione su piattaforme
digitali di contenuti mediatici multilingue sugli affari europei, un secondo
concorrerà ad aumentare la produzione di questo tipo di contenuti attraverso una rete di stazioni radio. A questi si aggiungono un progetto pilota per l'offerta di nuovi media online per giovani in grado di produrre
contenuti stimolanti sull'attualità in formati ed eventi sui social e un'azione preparatoria sulle piattaforme mediatiche che intende migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili, con la partecipazione di emittenti e editori.
Insieme i quattro inviti totalizzano quasi 12 milioni di € di finanziamenti UE. Tutti i progetti finanziati opereranno in
totale indipendenza editoriale.
La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Věra Jourová ha dichiarato: "La pandemia ha messo in luce il
ruolo chiave che rivestono i mezzi di informazione ma ne ha anche minato la situazione economica. Stiamo incrementando e diversificando le fonti di finanziamento a livello europeo, offrendo nuove opportunità, strumenti e assistenza. Ci aspettiamo che gli Stati membri facciano altrettanto, nel pieno rispetto dell'indipendenza dei media."
Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha aggiunto: "La pandemia ha inferto un duro colpo al settore dei mezzi di informazione, è quindi più importante che mai accrescerne la resilienza e stimolare l'innovazione.
È proprio grazie a queste iniziative che continueremo a promuovere e difendere un ecosistema mediatico libero e
pluralistico, mettendo in primo piano i giovani europei e la collaborazione, per aiutare le persone a confrontare
punti di vista diversi oltre le frontiere."
I nuovi inviti a presentare offerte fanno seguito ad altri due altri inviti recenti, sempre a sostegno del settore dei
media: un invito a costituire partenariati per il giornalismo per incoraggiare la collaborazione settoriale transfrontaliera tra organizzazioni europee del settore nell'ambito del nuovo programma Europa creativa e un invito finanziato da Orizzonte Europa a sostegno di progetti incentrati sull'innovazione dei media.
Queste iniziative rientrano nel più ampio sforzo di sostenere un ambiente mediatico libero, sostenibile e pluralistico in tutta l'UE, come annunciato nel piano d’azione per la democrazia europea e nel piano d'azione per i media e
l'audiovisivo.
Sono disponibilimaggiori informazioni su questi e altri inviti a sostegno del settore dei mezzi d'informazione ed è
stato pubblicato anche uno strumento per aiutare i media a trovare opportunità di finanziamento. I professionisti
dei media possono avvalersi dell'assistenza a livello nazionale tramite dei desk Europa creativa.

Gestione delle frontiere esterne: il sistema europeo
di informazione e autorizzazione ai viaggi si prepara
a funzionare per fine 2022
Entrano oggi in vigore le norme che rendono interoperabile l'ETIAS - il futuro sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi- con gli altri sistemi di informazione dell'UE. È un passo importante verso la
piena operatività del nuovo sistema entro la fine del
2022. Quando sarà operativo l'ETIAS, i cittadini non UE
esenti dall'obbligo di visto che intendono recarsi nello
spazio Schengen dovranno registrarsi per ottenere
un'autorizzazione prima di viaggiare. L'ETIAS ne verificherà i dati nei sistemi d'informazione dell'UE per la
sicurezza, le frontiere e la migrazione in modo da individuare in anticipo chi potrebbe costituire una minaccia
per la sicurezza o la salute, e controllerà anche il rispetto delle norme in materia di migrazione.
Le norme che entrano in vigore oggi specificano come
dovrà interagire l'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione dell'UE quando li interroga per fare le sue verifiche,
segnatamente il sistema ingressi/uscite, il sistema d'informazione visti, il sistema d'informazione Schengen e il
sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne a carico di cittadini non UE.
L'introduzione dell'ETIAS è parte dei lavori che sta portando avanti l'UE per creare un sistema all'avanguardia di
gestione delle frontiere esterne e garantire un'interazione intelligente e mirata fra sistemi d'informazione. L'ETIAS
non modificherà i paesi non EU soggetti all'obbligo di visto né introdurrà nuovi obblighi di visto per i cittadini di
paesi terzi che ne sono esenti. Basteranno solo pochi minuti ai cittadini non UE esenti per compilare la domanda
online e ottenere nella stragrande maggioranza dei casi (più del 95 %) un'autorizzazione automatica. Il processo
sarà semplice, veloce e di costo abbordabile: l'autorizzazione ETIAS è soggetta al pagamento di un diritto unico
di 7 € ed è valida per 3 anni e per ingressi multipli.
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È nata la West Sicily Gate
Gestirà i terminal crocieristici dei porti
di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle
· Monti (AdSP): “Per tempi di realizzazione e risultati siamo di fronte a un miracolo all’italiana che
nasce dal Sud e si propone ai mercati internazionali”
· Vago (MSC): “Gli scali della
Sicilia occidentale sono destinati a diventare uno degli hub
principali di MSC in Mediterraneo. L’anno prossimo prevediamo di toccare Palermo
con le nostre navi più moderne e avanzate dal punto di
vista tecnologico e ambientale”
· Maltese (Costa): “Nel 2022
abbiamo già in programma a
Palermo circa 90 scali con le
navi più innovative della nostra flotta”
E’stata presentata a Palermo
la West Sicily Gate, la newco
composta dalle società MSC
Cruise S.A e Costa Crociere
s.p.a., affidatarie della concessione demaniale marittima
per la gestione dei terminal passeggeri nei quattro porti dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di
Sicilia occidentale (Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle).
Nella sede dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale erano presenti Pasqualino
Monti, presidente AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Beniamino Maltese, consigliere del CdA
West Sicily Gate srl, Executive Vice President e C.F.O. di Costa Crociere, Luigi Merlo, Consigliere
del CdA West Sicily Gate srl e responsabile Relazioni istituzionali Gruppo MSC.
L’ITER
Nel 2019 le società MSC CRUISES S.A e COSTA CROCIERE s.p.a hanno richiesto all’AdSP la concessione demaniale marittima, della durata di 30 anni, di aree demaniali destinate all’ormeggio delle
unità da crociera, all’accoglienza dei relativi passeggeri e allo svolgimento delle attività terminalistiche per i crocieristi in imbarco, sbarco e transito nei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e
Porto Empedocle, e l’autorizzazione a costituire una società di progetto, con quote paritarie, in forma
di società a responsabilità limitata, per la gestione della concessione.
L’istanza è stata pubblicata e, successivamente, una commissione istruttoria ha svolto le operazioni
di comparazione e valutazione tra le richieste pervenute: quella presentata da MSC CRUISES S.A e
COSTA CROCIERE s.p.a. è risultata la più aderente all’interesse pubblico perseguito. Dopo le verifiche di legge, la concessione è stata affidata alle società MSC CRUISES S.A e COSTA CROCIERE
s.p.a, costituite nella West Sicily Gate s.r.l.
La sottoscrizione del titolo concessorio costituisce l’ultimo atto di un procedimento amministrativo
complesso, che punta a implementare il traffico croceristico nei porti del network della Sicilia occidentale.
Alla nuova società, l’AdSP ha concesso: nel porto di Palermo, in uso esclusivo, la banchina Crispi, il
molo Vittorio Veneto e la banchina Sammuzzo, le aree adiacenti e le pertinenze appartenenti al demanio marittimo; nel porto di Trapani, in uso non esclusivo, la banchina Garibaldi, le aree adiacenti
e i locali della stazione marittima appartenenti al demanio marittimo, l’uso non esclusivo permarrà
fino a quando non verrà realizzato dalla AdSP il molo a T che sarà destinato all’accosto esclusivo da
parte del concessionario; nel porto di Termini Imerese, in uso non esclusivo, la banchina Veniero e
le aree adiacenti appartenenti al demanio marittimo; nel porto di Porto Empedocle, in uso non esclusivo, la banchina Todaro e le aree adiacenti appartenenti al demanio marittimo.
“La nascita della nuova società, la West Sicily Gate - ha spiegato Monti – è il coronamento di un
grande lavoro svolto dalla nostra Authority con fatica, dedizione, tenacia e passione.
E’ come se oggi prendesse il via un nuovo corso, un atteso new deal.
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Startup, da Presidenza della Regione e Irfis
assegnati 10 mila euro a dieci idee d'impresa
Un'applicazione che consenta un car sharing per il trasporto di persone con invalidità e difficoltà
motorie, una piscina che offra attività riabilitative per ogni tipo di disabilità, un nuovo social network che aggreghi gli utenti per affinità di interessi, la creazione di nuovi prodotti biologici attraverso la fermentazione.
Sono alcune
delle dieci migliori proposte
di autoimprenditorialità presentate da giovani siciliani,
vincitrici del
concorso “La
tua idea di impresa in Sicilia”
bandito dalla
Presidenza
della Regione
Siciliana e
dall'Irfis.
Una pergamena a ciascun
progetto inserito in graduatoria è stata consegnata oggi pomeriggio al PalaRegione di Catania, durante una
cerimonia con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il presidente dell'Irfis, Giacomo Gargano, il presidente del comitato di valutazione dei progetti, Rosario Faraci (docente
dell'Università di Catania). Ogni progetto selezionato riceverà un finanziamento di diecimila euro
da parte dell'Irfis.
«Stimolare la creatività dei giovani e incrementare la cultura dell'autoimprenditorialità - ha detto il
presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci - sono gli obiettivi per i quali abbiamo immaginato un concorso sul migliore progetto d'impresa in Sicilia, affidato ai giovani neolaureati.
La risposta è stata davvero entusiasmante: quaranta le proposte pervenute, tutte di pregio. Dieci
saranno direttamente sostenute finanziariamente dalla nostra Irfis, altre potranno esserlo dopo
una ulteriore valutazione, affinché l'idea diventata progetto possa approdare alla sua concreta
realizzazione».
«Ancora una volta - ha aggiunto Giacomo Gargano - il governo regionale ha voluto affidare all'Irfis una missione importante. I progetti presentati testimoniamo la bontà dell'iniziativa e della nostra missione, stimolare le imprese che già sono sul mercato e rivolgerci a nuovi imprenditori,
alle startup, alle imprese femminili che hanno più difficoltà a entrarvi».
«Abbiamo ritrovato un fil rouge che ha legato tutti i progetti - ha sottolineato il Rosario Faraci,
presidente del Comitato di valutazione - a cominciare dall'atteggiamento positivo di chi vuol fare
impresa nel nostro territorio.
Poi, una forte attenzione ai temi del momento: sostenibilità ambientale, transizione energetica
inclusione sociale. Infine, abbiamo apprezzato la voglia di avviare percorsi virtuosi per creare
valore aggiunto per i portatori di interesse nel territorio».
Il Comitato di valutazione, nominato dal presidente della Regione e che vede come componenti
anche Tindara Abbate (docente dell'Università di Messina) e Alessandro Albanese (presidente di
Confindustria Sicilia), ha esaminato le 40 domande ammesse a concorso, sulla base dei criteri di
valutazione previsti dal regolamento del bando.
Per concorrere bisognava avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia
da almeno sei mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della
domanda.
Ecco l'elenco dei progetti vincitori in ordine di graduatoria: Move (Francesca Falcone),
Attivamente (Manuela Mancuso), Colori e sapori in fermentazione (Giovanni Cuius Iuculano),
Bencler l'orologeria 2.0 (Emanuele Giuffrida), Frida (Yasmine Maria Granata), South Digital Art
(Mario Costa), Super Sofia (Vincenzo Merenda), Il braccio verde (Alfredo Conoscenti), Wamico
libera le tue emozioni (Pietro Anastasi), Nopal_Ita (Vincenzo Luca Picone).
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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 in
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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 3 novembre alle 12.00
formazione e della gioventù
Centri di eccellenza professionale
7 settembre alle 17.00
Accademie degli insegnanti Erasmus
7 settembre alle 17.00
Alleanze per l'innovazione

7 settembre alle 17.00

Azione chiave 3
vito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:
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

Bando per il contrasto della violenza di genere
A disposizione 2 milioni di euro. Il Bando scade il 9 settembre e si rivolge ai Centri Antiviolenza e alle reti territoriali del Mezzogiorno per interventi in grado di far emergere e prevenire il fenomeno; accompagnare le donne
che hanno subito violenza in percorsi di autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i
minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di
genere, con percorsi di educazione nelle scuole.
Oltre il 30% delle donne in Italia ha subito violenza. Un fenomeno acuito dall’emergenza sanitaria e
dalle restrizioni: nei primi 6 mesi del 2020 i femminicidi in ambito affettivo sono stati il 45% del totale
contro il 35% dei sei mesi precedenti, raggiungendo il 50% in pieno lockdown.
Con questa seconda edizione del “Bando per il contrasto della violenza di genere”, la Fondazione CON IL
SUD mette a disposizione 2 milioni di euro per interventi da realizzare in Basilicata, Campania, Calabria,
Puglia, Sardegna e Sicilia che siano in grado di far emergere e prevenire il fenomeno potenziando i servizi
messi a disposizione dai Centri Antiviolenza; accompagnare le donne che hanno subito violenza in percorsi di
autodeterminazione e autonomia economica e abitativa, sostenendo i minori che hanno assistito ai maltrattamenti; favorire processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere, con percorsi di educazione nelle
scuole.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 3 organizzazioni: ad un Centro Antiviolenza – con il ruolo di responsabile del partenariato – potranno affiancarsi realtà del mondo non profit,
economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato positivamente il coinvolgimento delle
associazioni femministe e delle amministrazioni pubbliche, in particolare comuni e regioni.
Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale
impatto sul territorio, mentre la successiva, di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali
criticità rilevate nella fase di valutazione. Il bando scade il 9 settembre 2021 e le proposte dovranno essere
presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros.
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-della-violenza-di-genere/

P
R
A
O
P
R P
E O
S
S
E
N T
T E
A
R
E

Pagina 12

Europa & Mediterraneo n. 31 del 04/08/2021

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

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
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
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5 ottobre 2021
5 ottobre 2021

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di
Bruxelles.
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo
europeo di solidarietà. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità,
sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/
youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it.
La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte integrante del presente invito a presentare proposte e
le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 132 del 15/04/21
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Europa creativa: inviti a manifestare interesse
per sostenere i settori culturali e creativi
La Commissione ha pubblicato i restanti inviti a manifestare interesse per i settori culturali e creativi nell'ambito
della sezione cultura del programma Europa creativa, mettendo a disposizione un importo totale di 88 milioni
di €. Il bilancio sosterrà progetti di collaborazione europea nel settore della cultura, la circolazione e la maggiore diversità delle opere letterarie europee, e offrirà opportunità di formazione e di esibirsi a giovani musicisti.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I
settori culturali e creativi, così dinamici, sono stati duramente colpiti dalla pandemia. Ora che le restrizioni vengono abolite, è giunto il momento di concentrarsi sulla ripresa sostenibile delle attività e dei luoghi culturali. Il
bilancio di Europa creativa per i prossimi sette anni è notevolmente aumentato e già quest'anno saranno messi
a disposizione 88 milioni di € per aiutare artisti e autori a riavvicinarsi al pubblico in tutta Europa. Invito tutti gli
interessati a verificare le condizioni degli inviti e a cogliere questa opportunità."
Gli inviti si concentrano, tra l'altro, sulla collaborazione e innovazione artistica europea su temi quali il coinvolgimento del pubblico, la digitalizzazione, la coesione sociale e il contributo al Green Deal europeo. L'invito dedicato alle piattaforme europee contribuirà specificamente ad aumentare la visibilità, la programmazione e la
promozione degli artisti emergenti. Le organizzazioni interessate possono candidarsi già da adesso e fino alla
fine di agosto o di settembre, a seconda degli inviti.
Maggiori informazioni e orientamenti sono disponibili su questa pagina web.

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2022/01)
CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di
finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione
Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento
europeo «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è
il 30 settembre 2021.
GUUE C 247/7 del 25/06/2021

Invito a presentare proposte (n. IX-2022/02)
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE
EUROPEE»
Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento
europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal
Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno
stabiliti dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2022.
Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2021
GUUE C 247/7 del 25/06/2021

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

Borse di studio Masterscholarship
dell’UniCredit Foundation
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 anno per
un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 2021/2022 presso otto tra le più prestigiose
università europee.
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e
offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1
anno di master (primo o secondo anno di corso).
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships
occorre fare domanda di ammissione al corso di master,
seguendo le procedure online delle diverse scuole (si
vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai
corsi di Master saranno 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?
intcid=INT-IG_CTA0021
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Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo
del Portale Finanziamenti e Gare
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale
delle opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea.
Per aiutare a trovare con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un
pratico video, che mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di
supporto. Sulla stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code (PIC).
Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata nel manuale online di
F&TP.
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-calls-proposals-2021-05-19_en Pagina 15
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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

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Nella nostra pagina Facebook trovereLe migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
te altre opportunità di lavoro e studio:
ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.facebook.com/pg/
https://www.homestay.com/it?
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+

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

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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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.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity- Pagina 16
apr21_en.pdf
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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

Concorso cinematografico Le Foreste
I polmoni verdi della Terra
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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 Pagina 17
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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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Bando per 156 tirocini curriculari presso
il Ministero dell’Istruzione
È partito il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso l’Amministrazione centrale e periferica
del Ministero dell’Istruzione nel periodo ottobre 2021-febbraio 2022.
Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o a ciclo unico afferente alle specifiche classi
di laurea richieste nell’elenco delle offerte, presso le Università associate alla CRUI che aderiscono al bando. Le
candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica, collegandosi all’applicativo online disponibile
al seguente indirizzo: https://tirocini.crui.it/ entro le ore 17:00 del 6 settembre 2021.
Tutte le domande saranno preselezionate dalle Università di appartenenza, che verificheranno il possesso dei requisiti indicati nel bando e la correttezza formale delle dichiarazioni dei candidati. Successivamente, le candidature
ritenute idonee dagli Atenei saranno esaminate dalla Fondazione CRUI e dal Ministero che provvederanno ad assegnare i punteggi in base all’età, alla media degli esami, ai crediti formativi acquisiti, al possesso di certificazioni di
conoscenza della lingua inglese e di competenze informatiche.
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-156-tirocini-curriculari-presso-ministero-dellistruzione/ Pagina 18
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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

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.

C
O
N
C
O
R
S
I

Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni
Stage per giovani cittadini europei al Comitato delle Regioni a Bruxelles: l'opportunità consentirà di acquisire competenze ed esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Il soggiorno avrà una durata di cinque mesi, con
un impeegno di 40 ore settimanali ed una retribuzione di circa 1200 euro mensili, incluse indennità di viaggio e
mobilità.
Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.
Per candidarsi occorre:
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di uno Stato che è un candidato ufficiale per
l’adesione;
aver completato almeno il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e ottenuto un diploma di laurea entro il
termine ultimo per le candidature;
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese);
non aver partecipato ad un periodo di formazione o svolto un impiego per più di 8 settimane presso un’istituzione o un organismo europeo.
Pagina 19
Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2021. Informazioni e dettagli sono disponibili qui
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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 globa
le 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. SaranGuida Erasmus+ 2021
no accettate domande presentate da individui, gruppi e
in italiano!
organizzazioni informali e no profit formalmente registrate
o meno.
Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari
La Guida al Programma Erasmus+ 2021
spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi,
è ora disponibile anche in italiano!
rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e
All’interno della Guida è possibile trovare inforattenzione dai media e altro ancora. Pollination Project
mazioni sulle priorità del Programma, azioni fipredilige progetti che:
nanziate,
indicazioni dettagliate su come partecipropongano soluzioni innovative di impatto sociale;
pare al programma e come candidare
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un
un progetto.
piano di sostenibilità futura;
Sul sito della Commissione europea è possibile
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano
ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente
trovare anche altre versioni linguistiche.https://
la realizzazione di video o altre produzioni media);
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
non traggano profitto dalle attività; possono in alternatiresources/programme-guide_it
va 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/
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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/
Pagina
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Concorso miglior design per la maglietta
della Giornata Europea delle Lingue
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle Lingue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di
quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è stato presentato da Tímea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già
possibile inviare il proprio progetto/disegno/grafico per l'edizione 2022 della Giornata! Requisiti
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per favore non usare bandiere o simili.
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria
selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo migliorerà la qualità di stampa. -Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di fronte. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o materiali
coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021.
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx

Invito a presentare candidature per la selezione del
controllore delle garanzie procedurali nell'ambito delle
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
COM/2021/20062

La funzione di controllore delle garanzie procedurali è una nuova funzione istituita dall'articolo 9 bis del regolamento
(UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di tutelare e rispettare le garanzie procedurali e i diritti fondamentali nell'ambito delle indagini dell'OLAF. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 9 settembre
2021. Le iscrizioni online sono chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE 279/A del 13/07/2021

Programma Giovani e Lavoro: corsi di formazione gratuiti
Il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, ha lanciato il Programma Giovani e
Lavoro, un’iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraverso un piano formativo pensato per rispondere alla ricerca di personale qualificato nell’attuale mercato del lavoro.
Il progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare competenze nei settori maggiormente richiesti dalle
aziende moderne - Vendite, Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech - e mira a sostenere l’occupazione giovanile.
I corsi di formazione, che si terranno in numerose città italiane (Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari, Venezia, Noventa, Pordenone, Bologna, Firenze, Padova, Pesaro, Cagliari, Genova, Udine, Monza, Parma), hanno una durata
variabile compresa tra le 3 e le 12 settimane. I partecipanti verranno guidati e formati da specialisti del settore e
potranno contare sul supporto di mentor sia durante che dopo la fine del programma.
Coerentemente con le misure adottate dal Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del COVID-19,
le attività di formazione in aula sono state temporaneamente sospese. Rimangono invece le attività di formazione a
distanza (e-learning) e i processi di candidatura per le classi programmate per i mesi a venire. La partenza di alcuni
corsi potrebbe variare in base all’evoluzione dell’emergenza COVID-19.
Gli interessati ai corsi di formazione e lavoro possono candidarsi attraverso l’apposito modulo online del sito, selezionando la città di destinazione.
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html
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Orchestra Erasmus: manifestazione di interesse
per composizione organico 2021/2022
L’Orchestra Erasmus rappresenta la prima orchestra formata da giovani studenti Erasmus dei Conservatori e/
o Istituti musicali parificati sul territorio italiano. L’idea di formare un’Orchestra composta da musicisti che abbiano
svolto o stiano svolgendo un’esperienza di studio Erasmus nasce nel marzo 2017, su iniziativa dell’Agenzia Erasmus+ Indire, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni dell’Erasmus.
È volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire garantire al progetto una nuova esibizione per celebrare il lancio del
nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 il prossimo 14 ottobre 2021 a Firenze, individuando una lista di musicisti idonei, che risulterà dalla presente selezione, anche per successive esibizioni da svolgersi nel biennio 2021 /
2022. L’Agenzia comunicherà successivamente alla fase di selezione i dettagli delle singole esibizioni agli allievi
selezionati.
La lista di idonei sarà composta attraverso la selezione delle candidature presentate tramite modulo online
dai Conservatori e Istituti musicali del territorio nazionale.
La candidatura potrà essere effettuata solo online da parte di rappresentanti di Conservatori e Istituti musicali
nazionali, per proporre fino a un massimo di 5 allievi, completando il modulo di candidatura.
Le candidature online dovranno essere compilate da ciascun Conservatorio/Istituto musicale entro e non oltre
il 15 settembre 2021.
http://www.erasmusplus.it/orchestra-erasmus-manifestazione-di-interesse-per-composizione-organico-2021- Pagina 21
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Premio Talenti Emergenti Fumetto
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero
della Cultura, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di
Parigi e la Rete Italiana Festival di Fumetto, lancia la prima edizione del Premio Talenti Emergenti Fumetto, con l’obiettivo
di sostenere le giovani promesse del fumetto italiano perché
possano ampliare le proprie competenze per quanto riguarda il
fumetto attraverso un’esperienza internazionale presso strutture di formazione altamente qualificate, interfacciandosi con le
differenti dinamiche di divulgazione attraverso eventi, manifestazioni, mostre e festival.
Il Premio è articolato in tre categorie artistiche di valutazione: sceneggiatura, disegno e colorazione. Per
ognuna delle quali sarà selezionato un vincitore.
Possono partecipare al concorso giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani e residenti in Italia. Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, la conoscenza anche del francese
costituirà titolo preferenziale.
I partecipanti dovranno avere al proprio attivo almeno due fra i seguenti tre requisiti:
-Una pubblicazione a fumetti in commercio per un editore della quale si richiede copia digitale.
-Un’autoproduzione a fumetti diffusa o commercializzata all’interno di un festival di fumetto italiano, della quale si
richiede copia digitale e autodichiarazione della partecipazione alla/alle manifestazioni
-Una produzione a fumetti diffusa su piattaforme digitali pubblicata entro il 31 maggio 2021, della quale si richiede
di fornire link attivi.
Ai vincitori del Premio è offerta una borsa di studio di 7.000 euro per frequentare una Scuola di Alta formazione a Parigi nell’ambito dei mestieri del Fumetto per un periodo di quattro mesi (da febbraio a maggio 2022),
al fine di sviluppare le proprie capacità creative a contatto con l’ambiente artistico e culturale francese.
I vincitori potranno partecipare inoltre ad attività culturali organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, anche attraverso la presentazione dei propri lavori al termine della residenza e potranno essere presenti al Festival
di Angoulême (27-30 gennaio 2022). Scadenza: 10 settembre 2021.
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/talenti-fumetto-2021/

Concorso “Matteotti per le scuole”
Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore della
testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o multimediali – in
collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni – per condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione attiva. Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà
portata sino al sacrificio della vita.
I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati sui siti della Fondazione Giacomo Matteotti – ETS e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.
I primi classificati di ciascuna delle tre categorie riceveranno un attestato e un premio costituito da un set di pubblicazioni su temi di storia contemporanea. I vincitori avranno inoltre l’opportunità, in occasione della premiazione
ufficiale, di presentare e commentare i propri elaborati. Scadenza: 29 ottobre 2021.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-matteotti-per-le-scuole_ricordare-giacomo-matteotti-e-la-suatestimonianza-di-liberta-e-di-democrazia-a-s-2020-2021-fondazione-giacomo-matteo
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Concorso fotografico sulla sostenibilità
L’Italian Sustainability Photo Award (ISPA) è un premio fotografico ideato nel 2019 per sensibilizzare l’opinione
pubblica italiana sul tema della sostenibilità. Il premio ISPA nasce con la missione di raccontare storie positive, scelte consapevoli e innovative, soluzioni coraggiose.
Si cercano storie italiane, cronache ambiziose di un paese che vuole crescere e guarda con fiducia al domani.
L’ente invita i fotografi di tutto il mondo a raccogliere la sfida di produrre immagini potenti e visionarie che
parlino di speranza, di diritti e doveri, di progresso verso un futuro più sostenibile. Il materiale fotografico
candidato all’ISPA 2021 (foto singole, storie o progetti destinati al grant) dovrà rientrare all’interno di una di queste tre tematiche:
-Sostenibilità ambientale
-Sostenibilità sociale
-Governance sostenibile
Il premio fotografico aperto a tutti, gratuito e senza distinzioni geografiche o professionali.
L’Organizzatore mette a disposizione i seguenti premi:
-vincitore Categoria Foto Singola: euro 1.500;
-vincitore Categoria Storia Fotografica: euro 3.500;
-vincitore Categoria Grant: euro 10.000.
In caso di parimerito il premio verrà diviso di conseguenza tra i due vincitori. Scadenza: 6 settembre 2021.
https://www.ispaward.com/it
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Bando del Miur per 156 tirocini curricolari
Parte il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione nel periodo ottobre 2021febbraio 2022.
Possono candidarsi gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o a ciclo
unico afferente alle specifiche classi di laurea richieste nell’elenco delle offerte,
presso le Università associate alla CRUI che aderiscono al bando. Il programma di tirocini Rafforziamo lo Stato
è frutto di una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI.
Gli aspiranti tirocinanti devono:
avere riportato una media ponderata delle votazioni finali degli esami non inferiore a 25/30;
aver maturato un numero minimo di 40 CFU nel caso delle lauree magistrali o specialistiche e di 210 CFU
nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico.
Gli stage dureranno 4 mesi, con un impegno a tempo pieno. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari per l’attività di tirocinio curriculare avverrà secondo quanto indicato nei regolamenti d’Ateneo.
Le domande di partecipazione vanno spedite entro le ore 17.00 del 6 settembre 2021.
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-156-tirocini-curriculari-presso-ministero-dellistruzione/

Incarichi del MIC per Archeologi, Architetti,
Avvocati, Ingegneri
E' on line l'avviso pubblico per la selezione di esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.
Il Ministero della Cultura ha pubblicato l'avviso per individuare trentacinque esperti di comprovata qualificazione
professionale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per la composizione della Segreteria Tecnica
costituita presso la Soprintendenza Speciale per il PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli incarichi sono distinti in 4 quattro diversi codici (Archeologi; Architetti; Avvocati; Ingegneri), i cui titoli di studio, requisiti professionali e esperienza richiesti sono indicati espressamente nel bando. È richiesto in ogni caso il possesso dei requisiti generali necessari per l'accesso al lavoro nel settore pubblico.
Nella valutazione del candidato la Commissione terrà conto di:
Titolo di studio e formazione specialistica post universitaria fino ad un massimo di 30 (trenta)
punti.
Comprovate esperienze lavorative – Valutazione fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti.
Colloquio – Valutazione fino a un massimo di 30 (trenta) punti.
Nel colloquio individuale conoscitivo finale, la Commissione valuterà l’attitudine del candidato allo
svolgimento dell’incarico. Il colloquio verterà, inoltre, sulla verifica dell’esperienza dichiarata dal
Ministero della cultura
Le domande devono pervenire entro le ore 14.00 del 6 agosto 2021
https://media.beniculturali.it/mibac/files/3182/BANDO.pdf

Volontari per EYE2021: ultimi giorni per la candidatura
Il Parlamento europeo ha lanciato un appello per i volontari a sostegno dell'European Youth Event, l'evento del Parlamento europeo che si svolge ogni due anni nella sua sede di Strasburgo, Francia. EYE2021 è
previsto come un evento ibrido, dando ai partecipanti la possibilità di prendere parte di persona al Parlamento europeo a Strasburgo o di assistere all'evento online, attraverso una piattaforma digitale dedicata.
EYE2021 svolgerà attività virtuali a partire dal 4 ottobre, fino all'evento principale dell'8 e 9 ottobre 2021. Può
candidarsi chiunque abbia tra i 18 e i 30 anni alla data di EYE2021 (8 e 9 ottobre), di qualsiasi nazionalità. I
candidati devono presentare la loro domanda qui entro il 30 luglio 2021. Il Parlamento europeo non potrà
rimborsare alcuna spesa (di viaggio o di alloggio) prima, durante e dopo l'evento, né i costi relativi alle sessioni
di formazione/visite che precedono l'evento. Si prega di astenersi dal prenotare il viaggio e l'alloggio fino a
quando l'evento in persona a Strasburgo non sarà confermato in prossimità della data dell'evento. Durante EYE2021, i volontari impegnati nel turno di volontariato riceveranno pasti e bevande. Alla fine dell'evento,
i volontari otterranno un certificato firmato dal Parlamento europeo che riconosce il loro contributo a EYE2021
come volontari. Per ulteriore assistenza, si prega di contattare coordinateur@volunteers.europeanyouthevent.eu.
https://www.volunteers.europeanyouthevent.eu/
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Premio per la migliore tesi in Ingegneria
"Mauro Forghieri"
Con il Premio di laurea "Mauro Forghieri" il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma ha
istituito in collaborazione con General Com S.p.A, intitolato premierà laureati in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, laureati magistrali in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Informatica. L'iniziativa prevede un assegno di 1500 euro per il migliore lavoro - tesi su tematiche di automazione industriale,
azionamenti elettrici, elettronica industriale e di potenza. Bisogna avere conseguito il titolo di studio nell’anno
accademico 2019/20, ovvero nel periodo 9/07/2020-11/06/2021, all’Università di Parma.
Il termine è il 20 settembre prossimo. Per saperne di più cliccare qui
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Direzione generale del Bilancio Pubblicazione di un posto
vacante di consulente fuori classe (grado AD 15)
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10404

La direzione generale Bilancio (DG BUDG) è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni, cinque
delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles e Lussemburgo.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in funzioni di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza
soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se coloro che
si candidano soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Chi intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 settembre 2021, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il
quale l’iscrizione non sarà più possibile.
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
GUUE C 301/A del 28/07/21

Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati
di allargamento (DG NEAR) Pubblicazione di un posto
vacante di direttore/direttrice generale
(grado AD 15) — Bruxelles
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10405

La direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) è incaricata di far progredire le politiche di vicinato e allargamento dell’Unione europea e di coordinare le relazioni con i paesi SEEEFTA per quanto riguarda le politiche della Commissione. La DG NEAR collabora strettamente con il Servizio
europeo per l’azione esterna e con le DG responsabili delle priorità tematiche.
Con sede a Bruxelles, la DG NEAR impiega circa 1 700 persone in questa città e nelle delegazioni dell’Unione
situate nei paesi partner.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza
soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se coloro che
si candidano soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
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Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le
istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 settembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C 301/A del 28/07/21
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/232/S
Amministratore, ingegnere audiovisivo (AD 7)
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità per la copertura di 6 posti di Amministratore, ingegnere audiovisivo
(AD 7). Requisiti: Titoli e diplomi richiesti
I candidati devono possedere un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi
universitari della durata di almeno quattro anni, certificato da un diploma di laurea in uno dei seguenti settori: tecnologie audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione audiovisiva broadcast e multimediale o produzione suono e conferenze, o
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno
tre anni in uno dei seguenti settori: tecnologie audiovisive broadcast e multimediali, elettronica, informatica, produzione audiovisiva broadcast e multimediale o produzione suono e conferenze, seguito
da una formazione professionale pertinente di almeno un anno
Esperienza professionale richiesta I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i), un’esperienza professionale minima di sei anni per quanto riguarda:
l’integrazione di sistemi broadcast, di conferenza e informatici per applicazioni audiovisive, in particolare sulle tecnologie seguenti: telecamere, mixer audio e video, quadro comandi, server video,
sistemi di routing SDI e IP, reti (TCP/IP e UDP/IP), codificatori e decodificatori, piatteforme di produzione e piatteforme di trasmissione per l’acquisizione, l’edizione (montaggio), la transcodifica, la diffusione (satellite, webstreaming, webpublishing), l’archiviazione le tecnologie broadcast e multimediali, informatiche, e dell’architettura IP in un ambiente di produzione broadcast (teoria e integrazione) e il trattamento del segnale (analogico e digitale l’ambiente tecnico audiovisivo per la produzione
e la diffusione di programmi audiovisivi broadcast e multimediali per la televisione e/o la produzione
istituzionale
la guida e il coordinamento di progetti audiovisivi professionali
il coordinamento di équipe Conoscenze linguistiche
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita (almeno livello C1) (2) di una
lingua ufficiale dell’Unione europea (lingua 1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese,
francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese,
rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e di un’ottima conoscenza
(almeno livello B2)2 della lingua inglese o francese (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla
lingua 1. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al
10 settembre 2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

GUUE C /A 277 del 12/7/2021

Avviso di posto vacante CONS/AD/171/21
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio
Luogo di lavoro
Denominazione del posto
Gruppo di funzioni e grado
Nulla osta di sicurezza richiesto
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

ORG.2 Protocollo e riunioni
Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius
Direttrice/Direttore
AD 14
SECRET UE/EU SECRET
20.8.2021 — ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles

C
O
N
C
O
R
S
I

Condizioni specifiche
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell'esercizio di responsabilità gestionali e organizzative.
Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordinamento saranno considerati equivalenti all'esperienza dirigenziale richiesta
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno
dell'SGC e con le altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e
una buona conoscenza dell'altra.
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE sarà considerata un vantaggio Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 20 agosto
2021.
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all'indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato.
GUUE 282/A del 14/07/2021
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M100 Young European Journalists Workshop 2021
M100 Young European Journalist Workshop fa parte
della conferenza internazionale annuale sui media
M100 Sanssouci Colloquium. Offre ai giovani giornalisti l'opportunità di partecipare a workshop
incentrati sul tema "Reporting in Crises and the
Crisis in Reporting" tra il 10 settembre e il 2 ottobre 2021.
I partecipanti devono essere appassionati del loro
ruolo nel processo democratico e avere un interesse
attivo per il futuro dei media, del giornalismo e della
democrazia.
A causa della situazione di COVID, il seminario sarà
condotto come un evento decentrato e online nel corso di sei settimane.
Il seminario si svolgerà online tra il 10 settembre e
il 2 ottobre in tre moduli.
Modulo I: Iniziare il viaggio: Delineare sfide e obiettivi
comuni
- 10 settembre 2021 (14:00-17:00 CET) - 11 settembre 2021 (10:00-15:00 CET)
Modulo II: Come ci arriviamo? Un'agenda per la resilienza nel giornalismo
- 17 settembre 2021 - 18 settembre 2021 (10:00-15:00 CET)
Modulo III: E ora? Trasferire le nostre conoscenze & "Masterpiece"
- 1ottobre 2021 (10:00-15:00 CET) - 2 ottobre 2021 (10:00-15:00 CET)
I partecipanti possono partecipare al M100 Sanssouci Colloquium, che si terrà online il 6 ottobre sul tema "Dalla
crisi in perpetuo alla resilienza democratica".
Chi può partecipare
Giovani giornalisti, blogger o studiosi, di età compresa tra i 18 e i 26 anni provenienti dall'Europa, dai paesi del
partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina) e dalla Russia.
Come candidarsi
I candidati devono scrivere un breve saggio in inglese (5.000 lettere al massimo) sul giornalismo e il Covid-19
nel loro paese. Sono liberi di concentrarsi sia sulla copertura mediatica della pandemia che sull'impatto di quest'ultima sul giornalismo in generale.
I candidati devono anche includere un breve CV e inviarlo in un PDF (non più grande di 2 MB).
Le domande devono essere inviate alla signora Sabine Sasse: application@m100potsdam.org.
La partecipazione è gratuita. Il workshop si terrà in inglese.
Scadenza: 23 agosto 2021.
https://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application/

Talent on the Move: ascoltare i bambini e i giovani
in movimento
I giovani in movimento attraverso i continenti rappresentano un bacino unico, ma in gran parte non sfruttato,
di talento, idee e imprenditorialità. Spesso resilienti, altamente motivati e con esperienza nel superare le avversità, i giovani migranti e sfollati hanno il potenziale per aiutare a risolvere alcune delle nostre più
grandi sfide. Eppure, mentre il talento è universale, per molti le opportunità sono difficili da trovare.
In questo rapporto dell’UNICEF si chiede a 26.000 giovani le loro aspirazioni di imparare e guadagnare, e gli
ostacoli che devono affrontare, come ragazza/o, o come rifugiata/o, cercando di accedere al mercato del lavoro
con o senza status legale.
La pubblicazione fa luce sul potenziale dei giovani in movimento di essere artefici del cambiamento, imprenditori e innovatori - trasformando le loro comunità ed economie.
Invita inoltre i leader mondiali e i responsabili politici ad aumentare il riconoscimento e l'investimento nei talenti
e nel potenziale dei giovani in movimento, anche attraverso la creazione di soluzioni di apprendimento con e
per i giovani.
https://www.unicef.org/reports/talent-move
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Concorso Miur per 7 funzionari per la comunicazione
e per l’informazione
Il Ministero dell’Istruzione ha indetto un concorso pubblico, per esami, per trecentoquattro funzionari laureati da
assumere a tempo indeterminato, tra i quali 7 per ruoli di informazione e comunicazione. La scadenza per le
domande è fissata al 27 agosto 2021. I vincitori saranno assegnati ai posti disponibili sulla base delle preferenze in ordine di graduatoria finale e manterranno la sede per almeno 5 anni. E’ previsto un periodo di prova di 4
mesi.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-per-304-funzionari-vari-profili-professionali-da-assumersi
-presso-il-ministero-dell-istruzione
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Opportunità di volontariato internazionale
con i Corpi Europei di Solidarietà in Francia
Quando: 01/10/2021-30/09/2022 (12 mesi) Volontari: 2 posti Scadenza 25/08/2021
La Maison des Bateleurs – Solidarités Jeunesses è una sezione regionale di Solidarités Jeunesses, creata
nel 1993, con l’intento di rompere barriere sociali, culturali e intergenerazionali vivendo e lavorando collettivamente e mantenendo il centro. L’obiettivo della Maison des Bateleurs- Solidarités Jeunesses è quello di dare
nuova energia alle zone rurali, permettendo ai volontari francesi e internazionali di tutte le età di vivere e lavorare insieme al centro. Gli obiettivi principali del progetto sono l’incontro e la conoscenza reciproca, creare una
dinamica di gruppo costruttiva e rompere stereotipi e pregiudizi, lavorando insieme e vivendo collettivamente.
Alla base c’è una convinzione nell’idea di “education populaire”, in cui ognuno può insegnare e imparare dall’altro senza le vie dell’educazione formale.
https://www.lunaria.org/un-anno-di-volontariato-in-france-con-gli-esc-di-solidarites-jeunesses/

Video maker assistant per TotalEU
Scadenza 25/08/2021
TotalEU, agenzia europea di produzione video news con sede a Bruxelles, ricerca un tirocinante full time nel
ruolo di video maker assistant, laureato in Comunicazione, Giornalismo, studi europei e settori affini.
Principali condizioni: indennità netta di € 812 al mese, supporto nella ricerca alloggio e pratiche amministrative, contratto di tirocinio Convention d’immersion professionelle da 3 a 6 mesi.
Inizio tirocinio: 1settembre 2021 Candidatura
Indicare riferimento: Video maker Total Eu Inviare CV e lettera motivazionale in inglese a: director@totaleu.eu
e cc a
eurespuglia@regione.puglia.it Fonte: EURES
https://www.eurocultura.it/video-maker-assistant-per-totaleu/

IT Administrator in Germania
Scadenza 30/08/2021 Azienda tedesca cerca un amministratore IT per la gestione dei propri siti web. Requisiti:
• Gestione e aggiornamento siti con Joomla e WordPress
• Tedesco B2 o Inglese C1.
Condizioni e vantaggi per i dipendenti:
• Contratto a tempo pieno a tempo indeterminato
• Stipendio 25,-€ lordi/mese
• Postazione di lavoro indipendente
• Gruppo di lavoro dinamico e motivato
Candidatura
Indicare riferimento: BY-ITI-799 Inviare CV in tedesco o inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
e cc a eures@afolmet.it

#STANDFORSOMETHING Giveaway II –
Vinci un viaggio in Portogallo o in Slovenia!

Nell’ambito del progetto #STANDFORSOMETHING è stata lanciata una Social Media Competition, attiva
dal 30 luglio al 12 agosto 2021.
Nel concorso sono previsti quattro vincitori:
- Tre premi consistono in due pernottamenti in camera doppia in un ostello della gioventù in Portogallo gestito da Movijovem.
- Un premio consiste in un viaggio di due notti a Lubiana (Slovenia). Il viaggio (fino a 500 euro), l'alloggio e il
cibo saranno coperti per due persone da SLOAM, Agencija za mlade.
Se hai meno di 31 anni e vuoi dire la tua su aspetti importanti che possono cambiare l'Europa futura,
ecco come puoi partecipare:
Compila il sondaggio #STANDFORSOMETHING qui.
Segui @standforsomething.eu su Facebook o Instagram
Includi la seguente frase come commento al post Stand For Something del concorso e sfida 3 amici menzionandoli/taggandoli: I stand for ___________ (l’impegno del partecipante sul futuro dell'Europa) E tu? Come vuoi
che sia il futuro? Compila il sondaggio #STANDFORSOMETHING. #TheFutureIsYours @friend1 @friend2
@friend3
La durata del sondaggio è di circa 3-5 minuti.
#STANDFORSOMETHING è una campagna coordinata dalla European Youth Card Association e finanziata dal Parlamento Europeo. Mira a coinvolgere i giovani nella Conferenza sul Futuro dell’Europa. Il questionario è un'opportunità per contribuire alla Conferenza, infatti i risultati saranno condivisi con i responsabili
politici europei con l'obiettivo di portare in agenda temi prioritari per i giovani.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNXbHWBK7I7AWYPPUmJD_xhN1_g86-mOFttJPGXPvCeoh47Q/
viewform
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Borse di studio Falcone Borsellino per giovani laureati
Sono 15 le borse di studio intitolate alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che l’Assemblea Regionale Siciliana offre con un bando di concorso aperto a giovani laureati.
Occorre avere conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, in Economia, in Scienze Politiche ovvero
comunque afferente alle classi delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali in una Università siciliana. Fra i requisiti
richiesti, non aver superato il trentesimo anno di età.
Le borse di studio, dell'importo di € 6.500,00 ciascuna, avranno la durata di dodici mesi e non saranno rinnovabili, né cumulabili con altre e con assegni o sovvenzioni di analoga natura.
Il bando mira alla promozione di attività di studio e ricerca sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo
mafioso. Le domande dovranno essere presentate entro il 29 ottobre 2021.
https://www.fondazionefalcone.org/fatti/pubblicato-il-bando-per-le-borse-di-studio-falcone-borsellino/

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
concorso per tecnologi
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: on line il bando di concorso per laureati che lavoreranno in Sicilia e nel Lazio come tecnologi da impiegare presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT). Sono previste assunzioni a tempo determinato (III livello
retributivo).
L'INGV è un ente di ricerca italiano che si occupa dello studio dei fenomeni geofisici, vulcanologici e sismici.
Istituito nel 1999, l’INGV è nato dalla fusione dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli, l’ING di Roma, l’IIV di Catania, l’IGF di Palermo e l’IRRS di Milano.
Oltre ai requisiti generici per prendere parte ai concorsi pubblici sono richiesti per i seguenti profili professionali:
2 posti per esperto in gestione tecnica e tecnologica di osservatori sottomarini (p.e. deposizione, recupero), in
gestione tecnico scientifica di dati da sistemi in continuo e in scrittura di codici e di firmware a Palermo. Il titolo
di studio necessario è il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in impiego di strumenti digitali per la comunicazione multimediale attraverso i social network; in disseminazione dell’informazione per l’integrazione tra ricerca, imprenditoria e istituzioni del territorio,
presso la sezione di Palermo. E' necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze dell’educazione o Scienze
della comunicazione o Pedagogia o Relazioni Pubbliche.
1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e gestione di metodologie per l’archiviazione e distribuzione di
dati e metadati di stazioni GNSS permanenti, presso la sezione ONT con sede a Roma. Occorre avere conseguito il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o
Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in geochimica, operativa e sperimentale, dei fluidi di origine vulcanica e geotermica, presso
la sezione di Roma 1, sede di Roma. Per partecipare bisogna avere il Diploma di Laurea in Fisica o Scienze
Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in progettazione, sviluppo e implementazione di architetture hardware, database, procedure informatiche e servizi per stime di pericolosità e sistemi di allerta nel campo degli tsunami, presso la Sezione
di Roma 1, sede di Roma. Titolo di studio: Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o
Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in progettazione software engineering per il potenziamento dei servizi nell’ambito della
costruzione dell’infrastruttura di ricerca europea EMSO, per la Sezione di Roma 2, sede di Roma. Bisogna essere in possesso del Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in progettazione e implementazione di architetture hardware e procedure informatiche per
l’acquisizione e l’utilizzo di dati satellitari per applicazioni vulcanologiche, con particolare riferimento alle nubi
vulcaniche, presso la sezione ONT, sede di Roma. Diploma di Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in gestione di un servizio operativo di coordinamento in ambito di protezione civile europea,
delle politiche di Disaster Risk Management, della policy di protezione civile in ambito europeo ed internazionale, presso la sezione ONT, sede di Roma. E' necessario avere il Diploma di Laurea in Scienze politiche o Scienze Internazionali e Diplomatiche o Giurisprudenza.
Inoltre, i partecipanti devono avere svolto per almeno un triennio attività di ricerca, tecnologica e/o professionale presso Università o Enti o Organismi o Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, in uno degli ambiti elencati nel bando.
I candidati dovranno superare prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico, in lingua italiana o inglese,
consiste a scelta della Commissione esaminatrice, in quiz a risposta multipla e/o in domande a risposta sintetica e/o in una traccia per la stesura di un elaborato sintetico; prova orale: colloquio sulle materie della prova
scritta, e accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante traduzione in italiano di un testo. Inoltre,
sarà verificatala conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 28 settembre 2021.
https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsi-anno-2021/
tempo-determinato.html
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Concorso Ripam per 92 funzionari, riapertura termini
Il ministero dell'Ambiente ha lanciato un concorso per l'assunzione di
92 Funzionari, in Area III, fascia economica F1 a tempo indeterminato e
pieno. In particolare: 20 posti nel profilo Funzionario Amministrativo
Contabile, nei seguenti settori: giuridico, legale e contenzioso, pianificazione e budget, contratti, gare ed appalti; 40 posti nel profilo Funzionario Tecnico Professionale, nei seguenti settori: promozione e comunicazione, programmazione e sviluppo economico, infrastrutture
(ingegneria e architettura), salute, protezione sociale e gender
(sviluppo umano), sviluppo rurale, patrimonio culturale, diritti umani e
migrazione, educazione e formazione, statistica, finanza, sicurezza
alimentare, partenariati pubblico privato, ambiente, informatica; 32 posti da inquadrare nel profilo Funzionario
Amministrativo esperto in relazioni internazionali.
Il concorso è indetto dalla Commissione per l’attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). Per partecipare si richiedono i seguenti requisiti
cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’UE o di altre categorie previste dal bando;
età non inferiore a diciotto anni;
titolo di studio: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale;
idoneità fisica;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
La Commissione RIPAM si riserva la facoltà di svolgere una preselezione se il numero di domande di partecipazione alla selezione pubblica risultasse superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso.
I requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 20 giugno 2020, vecchia scadenza del bando
RIPAM riaperto. Le domande devono essere inviate entro il 30 Agosto 2021.
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/2021-0730_rettifica_concorso_92_funzionari_cooperazione.pdf

Borse di studio Fulbright per insegnare negli Usa
Borse di studio Fulbright per
assistentati all’insegnamento
della lingua e cultura italiana
(Foreign Language Teaching
Assistant Program) presso
College ed Università statunitensi durante l’a.a. 20222023.
Il concorso Fulbright – FLTA Program offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si
stanno specializzando, l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica. Lo scopo è contribuire a migliorare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso Università e College statunitensi
in previsione di una futura prosecuzione della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi
al rientro nel proprio Paese. Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente
statunitense nell’insegnamento della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20
ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies
e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese.
Il termine per presentare la propria candidatura è il 10 settembre 2021.
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/

C
O
N
C
O
R
S
I

Novabee seleziona personale
Opportunità di lavoro con Novabee, attiva nella ricerca e distribuzione di device estetici e medicali. Sono richieste figure professionali per la distribuzione e commercializzazione dei prodotti sul territorio nazionale.
Sono richiesti informatori scientifici, agenti commerciali ed esperti del settore beauty. La call è rivolta a circa 25
unità, che verranno selezionate nel corso dell'anno.
Per candidarsi occorre avere ottima capacità organizzativa e di problem-solving; buona proprietà di linguaggio;
spiccate doti relazionali.
Gli interessati possono consultare il sito web di Novabee e compilare il form per l'nvio della domanda in modalità telematica allegando un curriculum vitae aggiornato.
https://www.informa-giovani.net/notizie/novabee-seleziona-personale?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=notizie_20210803&utm_medium=email
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Granarolo, richiesti vari profili professionali
L'azienda Granarolo, tra le maggiori del settore lattiero-caseario in Italia, seleziona personale per l'inserimento in
azienda presso le sedi di produzione e gli uffici amministrativi. In particolare sono richiesti:
Addetto utilities.
Grafico junior.
Senior controller manufacturing.
Manutentore elettromeccanico.
Controller manufacturing.
Business intelligence specialist.
Product manager.
Addetto alla gestione del magazzino.
Buyer senior acquisti tecnici.
Plant controller di stabilimento.
Addetto alla contabilità generale.
Addetto alla tesoreria.
Agenti monomandatari tentata vendita.
Manutentore meccanico junior.
Addetto all’amministrazione del personale.
Food service manager.
Buyer ingredienti e materie prime.
Le sedi di lavoro interessate sono: Bologna, Genova, Cosenza, Novara, Lecce, Padova, Milano, Como, Belluno,
Verona.
https://www.gruppogranarolo.it/chi-siamo/lavorare-in-granarolo

Ministero della Salute, assunzioni per 29
E' on line il bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di 29 risorse con il profilo
professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per le esigenze degli uffici periferici
del Ministero della Salute. La durata del contratto non sarà non superiore a tre anni, di 29 unità di personale non
dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
I candidati possono concorrere per l’assegnazione dei posti vacanti in una sola delle seguenti regioni:
Lombardia: 3 posti; Marche: 1 posto; Piemonte: 2 posti Sicilia: 5 posti;
Toscana: 2 posti;
Veneto: 1 posto;
Calabria: 1 posto;
Campania: 3 posti;
Emilia Romagna: 1 posto;
Friuli Venezia Giulia: 2 posti;
Lazio: 2 posti;
Liguria: 6 posti.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge per partecipare ai concorsi o e
dei seguenti requisiti specifici:
aver conseguito uno dei titoli di studio elencati nel bando
iscrizione in Italia all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di
lavoro. La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando la piattaforma presente sul sito ad hoc
entro il 19 agosto 2021.
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=302
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Concorso per insegnanti di scuola materna
Il Comune di Riccione ha ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto
a tempo indeterminato di 9 Istruttori didattico culturale - Insegnanti di scuola materna (categoria C), posizione
economica iniziale C1. Oltre ai requisiti generali richiesti per partecipare ai consorsi pubblici, occorre avere uno
dei titoli di studio indicati: Laurea in Scienze della Formazione primaria ad indirizzo Scuole Infanzia ovvero
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
In alternativa, uno dei seguenti titoli di studio se conseguiti entro l’anno scolastico 2001 – 2002:
Diploma di Maturità Magistrale
Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
Diploma di Maturità rilasciato da Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Maturità Professionale di Assistente Comunità Infantili comprensivo del titolo di “abilitazione all’insegnamento
nelle scuole di grado preparatorio” rilasciato da Scuole Magistrali
E' necessario inoltre avere una buona conoscenza della lingua straniera Inglese e dei principali programmi informatici (word, excel, posta elettronica, tecnologie di navigazione Internet).
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il 19 agosto 2021
alle ore 12.00.
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Concorsi-Mobilita/Concorso-9-posti-Istruttore-didattico-culturaleInsegnante-scuola-materna-cat-C
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Funzionari amministrativi,
riaperto il maxi bando per 2736 posti
E' di nuovo on line il bando di concorso Ripam, per titoli ed esami, per la copertura di 2736 posti (il primo bando
prevedeva 2133 unità), per personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area
III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni. Il bando è stato riaperto e la procedura di selezione semplificata.
In particolare, i posti saranno così ripartiti:
24 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato.
123 Specialisti Giuridici Legali Finanziari – Categoria A – F1 di cui 110 unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e 13 unità da inquadrare nel ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
550 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero dell’interno;
48 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero della difesa;
410 Collaboratori Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze –
MEF;
290 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico –
MISE;
70 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – MIPAAF;
67 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero della transizione ecologica;
210 Funzionari Amministrativi Contabili – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e
mobilità sostenibili – MIT;
92 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
159 Funzionari Amministrativi Giuridici Contabili – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero dell’istruzione;
22 Funzionari Amministrativi Giuridici Contabili – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero dell’università e
della ricerca – MIUR;
300 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 nei ruoli del Ministero della cultura;
19 Funzionari Giuridici di Amministrazione – Area funzionale III – F1 dei ruoli del Ministero della salute;
300 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso – Area funzionale III – F1 dei ruoli dell’Ispettorato
nazionale del lavoro – INL;
45 Funzionari Amministrativi – Area funzionale III – F1 dei ruoli dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
5 Funzionari Amministrativi – V livello nei ruoli dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
2 Funzionari Amministrativi – F1, nei ruoli dell’Agenzia per l’Italia digitale – AGID.
Per partecipare è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea, diploma di laurea,
laurea specialistica, laurea magistrale.
La domanda va spedita per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID),
Il termine per presentare la candidatura è stato prorogato al 30/08/2021.
http://riqualificazione.formez.it/content/ripam-concorso-unico-funzionari-amministrativi-avviso-modifica-eriapertura-termini-bando

Zecca dello Stato,
bando per la Scuola dell'Arte della Medaglia
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E'on line il bando 2021 per l’ammissione alla Scuola dell’Arte della Medaglia - Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. A concorso 28 posti per l’anno Accademico 2021 - 2022. La selezione è rivolta
a candidati diplomati.
In particolare i posti disponibili sono:
14 posti per il corso ordinario triennale;
14 posti per il corso annuale propedeutico della Scuola dell’Arte della Medaglia.
Il percorso formativo mira all’apprendimento delle tecniche medaglistiche e delle discipline collegate come: incisione; modellazione in bassorilievo; sbalzo e cesellatura; modellazione; progettazione tridimensionale; disegno,
formatura, microformatura, smalto; incisione calcografica; computer grafica; restauro; incisione di pietre dure; tecnologia; storia dell’arte.
Per partecipare al bando, tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati:
essere maggiorenni;
titolo di studio di indirizzo artistico, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o ad esso equipollente. L’ammissione al concorso è aperta anche a giovani che, in possesso di altro titolo di studio, mostrino
popensione ed interesse all’arte della medaglia con attestati, disegni, fotografie di opere idonei alla valutazione
da parte del Comitato Artistico della Scuola. Il corso annuale propedeutico è finalizzato alla preparazione all’esame di ammissione al corso ordinario, con particolare attenzione alle materie di disegno dal vero e modellazione. La selezione prevede tre prove di capacità: due saggi di disegno e un saggio di modellazione in basso rilievo. Le domande di ammissione dovranno essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, entro
le ore 17.00 del giorno 15 settembre 2021.
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando_di_concorso_2021- Pagina 31
dell_arte_della_medaglia.pdf
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18-22 agosto: Festambiente 2021
Dal 18 al 22 agosto, a Rispescia, in Toscana, torna Festambiente, l’ecofestival di Legambiente giunta alla trentatreesima edizione. L’edizione di
quest’anno, nonostante il perdurare delle difficoltà
legate all’emergenza sanitaria, resterà capofila delle
manifestazioni che hanno deciso di stare dalla parte
dell’ambiente, riducendo le emissioni e l’impatto ambientale e azzerando l’uso di plastica usa e getta. Protagoniste della festa saranno l’ecologia e le buone pratiche attraverso le quali ridurre le emissioni
di CO2. Cinque giorni di eventi, in cui non mancheranno temi sociali e di attualità uniti a momenti di svago: concerti, cinema, conferenze, spettacoli, spazi per bambini, dibattiti e mostre.
https://www.festambiente.it/

IL CALANÌCA WINE TOUR FA TAPPA
A FORUM PALERMO

IN DEGUSTAZIONE CINQUE ETICHETTE DEL GRUPPO DUCA DI SALAPARUTA

Sarà il dehor de Le Putìe di Forum ad ospitare una delle tappe siciliane della seconda edizione del Calanìca
Wine Tour, l’evento di degustazione firmato dalle cantine Duca di Salaparuta che si svolge nelle località più
belle della Sicilia. L’appuntamento, che per la prima volta coinvolge un centro commerciale, è rivolto a tutti i visitatori e ai wine lovers che, per l’occasione, avranno la possibilità di scoprire le novità della cantina e di ascoltare
dalla voce dei protagonisti la storia di uno dei gruppi vitivinicoli più noti della nostra isola e del territorio italiano.
La degustazione-aperitivo si terrà mercoledì 4 agosto (dalle ore 18 alle 21) nella nuova area lounge de Le
Putìe di Forum, uno spazio moderno che accoglie gli ospiti all’insegna del relax. A rendere ancora più gradevole
e originale la serata una Wine Bike dalla quale sarà servito al pubblico il calice di vino preferito. Cinque le etichette in degustazione affidate ai sommelier, che avranno modo di raccontare agli appassionati di vino quali sono
le peculiarità legate al terroir e ai vari tipi di vitigno, che rendono unici i vini Duca di Salaparuta. Il focus della serata riguarderà il Calanìca nelle versioni Chardonnay, Grillo, Frappato, Syrah e Rosato; la nuova linea si distingue
per essere particolarmente adatta all’aperitivo e alla stagione estiva, con vini freschi, briosi, fruttati, vellutati, intensi e accattivanti. Tutti coloro che si presenteranno presso l'area allestita Calanìca nel dehor “le Putìe”, potranno
degustare i vini della gamma. Inoltre, coloro che scatteranno una foto davanti al fondale e la posteranno sui social
con #calanicawinetour e #ForumPalermo, riceveranno una shopper personalizzata Calanìca e un coupon da utilizzare in uno dei locali aderenti all’iniziativa. Questo coupon darà diritto ad una bottiglia omaggio a chi consumerà un pasto accompagnato da Calanìca. All’interno della pagina dedicata al Calanìca Wine Tour
https://www.calanicawinetour.it/

“Voci nel Silenzio”, assemblea pubblica il 5 agosto
all’Ex Fonderia Oretea in vista della serata
del 29 agosto al Teatro di Verdura
Si svolgerà alle 16.30 di giovedì 5 agosto all’ex Fonderia Oretea, alla Cala, l’assemblea pubblica alla cui partecipazione l’associazione “Voci nel silenzio” invita le associazioni e i singoli cittadini palermitani per condividere
il progetto che anima l’omonimo Festival, in programma domenica 29 Agosto al Teatro di Verdura. Una serata
dedicata ai bambini della Palestina rimasti orfani in seguito all’offensiva di Gaza dello scorso maggio quando i bombardamenti israeliani, in soli 11 giorni di raid, hanno provocato la morte di circa 70 giovanissimi palestinesi. La stragrande maggioranza di coloro che sono sopravvissuti è, infatti, rimasta senza genitori, parenti, casa,
scuola e assistenze sociali. Sola, abbandonata a un tragico destino.
“Voci nel Silenzio” è anche il titolo della serata che trova il sostegno del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando,
della Fondazione Teatro Massimo, del Teatro di Verdura, della Cgil Sicilia, della Cgil Palermo e dell’Arci. Un
evento al quale è associata una raccolta fondi, partita nei giorni scorsi attraverso un crowdfunding, al quale si può
aderire cliccando all’indirizzo https://gofund.me/46392a74. I fondi raccolti con questa iniziativa e attraverso l’evento del 29 agosto saranno devoluti all’associazione “Watan” di Khan Younis, città della Striscia di Gaza gemellata con Palermo, che, attraverso un’attività di promozione culturale e sociale, sostiene i minori e gli orfani traumatizzati in seguito ai numerosi bombardamenti subiti dalle forze di occupazione israeliane
Il 29 agosto, parteciperanno a “Voci nel Silenzio” diverse anime solidali con la Palestina, artisti, professionisti, singoli cittadini che si ritroveranno sul palco del Teatro di Verdura per condividere i propri sentimenti e
le comuni convinzioni sui diritti negati al popolo palestinese, diffondendo, informando e realizzando progetti
di solidarietà concreta.
L’assemblea del 5 agosto servirà anche a creare quelle sinergie giuste per potere segnare altre tappe di un
vero e proprio viaggio di solidarietà e condivisione con il popolo palestinese che parte, appunto, con questa
serata.
A dare ancora più forza al percorso il fatto che i componenti dell’ associazione “Voci nel Silenzio” sono stati
sempre attivi nell’organizzazione delle manifestazioni di solidarietà alla popolazione palestinese, anche durante le ultime attività belligeranti di Israele che hanno minacciato i luoghi sacri, tentato di espropriare le famiglie dalle proprie abitazioni e bombardato la popolazione civile di Gaza, causando centinaia di vittime, fra cui anche oltre
40 donne.
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento (UE) 2021/1245 della Commissione, del 23 luglio 2021, relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta «Coteaux du Pont du
Gard» (IGP)
GUUE L 272 del 30/07/2021
Regolamento (UE) 2021/1239 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/1919, (UE)
2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non
dell'Unione
GUUE L 276 del 31/07/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1258 della Commissione, del 26 luglio 2021, recante iscrizione di un nome nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Őrségi tökmagolaj»(IGP)]
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1259 della Commissione, del 26 luglio 2021, recante iscrizione di un nome nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Tuzséri alma» (DOP)]
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1260 della Commissione, del 26 luglio 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [«Pera Mantovana» (IGP)]
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione, del 26 luglio 2021, recante iscrizione di un nome nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio di Roma» (IGP)]
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1262 della Commissione, del 26 luglio 2021, relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Iaşi» (DOP)]
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1263 della Commissione, del 26 luglio 2021, che conferisce la protezione di cui
all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Muškat momjanski/
Moscato di Momiano» (DOP)
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1264 della Commissione, del 26 luglio 2021, relativo all’approvazione di una
modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Coteaux du
Libron» (IGP)]
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1265 della Commissione, del 26 luglio 2021, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo
e del Consiglio («Bayerischer Bärwurz»)
GUUE L 277 del 02/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione, del 28 luglio 2021, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo
e del Consiglio [«Demerara Rum»]
GUUE L 281 del 04/08/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 della Commissione, del 28 luglio 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [«Chufa de Valencia» (DOP)]
GUUE L 281 del 04/08/2021
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