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Ogni anno a settembre il presidente della
Commissione
europea pronuncia dinanzi al
Parlamento europeo il discorso
sullo stato
dell’Unione, in
cui fa il punto
della situazione
per l’anno appena trascorso e
presenta le priorità per l’anno successivo.
Il presidente illustra inoltre in che modo la Commissione affronterà le sfide
più urgenti per l'Unione europea e presenta le nuove idee per il futuro
dell'UE.
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, pronuncerà
il suo intervento il 15 settembre 2021. Il discorso sarà seguito da un dibattito in plenaria con i membri del Parlamento europeo.
Potete seguire il dibattito in diretta dalle 09:00 alle 12:00 CEST.
Le priorità stabilite all'inizio del mandato rimangono valide per affrontare le
sfide di oggi. La Commissione ha raddoppiato gli sforzi per combattere la
pandemia e far uscire l'Europa dalla crisi economica, senza perdere di vista
le sue priorità politiche. La Commissione resta fermamente determinata a
realizzare le sue iniziative faro, il Green Deal europeo e la strategia digitale,
in quanto sono fondamentali per rilanciare l'economia europea e costruire
un'Europa più resiliente, sostenibile, equa e prospera.
L'Europa ribadisce il proprio impegno a realizzare la transizione verso un
pianeta in salute e un nuovo mondo digitale, ma per farlo deve unire le persone e adeguare il nostro modello esclusivo di economia sociale di mercato
alle nuove ambizioni dell'epoca attuale. Ciò significa sfruttare al meglio i nostri punti di forza e le nostre potenzialità e concentrarsi sull'uguaglianza e
creare opportunità per tutti, cha siano donne o uomini, giovani o anziani, del
nord o del sud, dell'est o dell'ovest. L'Europa continuerà ad adoperarsi per
fare di più.
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/
state-union-2021_it

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Gal Eloro – Sottomisura 16.9 – Pubblicazione Bando Sottomisura 19.2 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 3: “Inclusione sociale di
specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” Azione P.A.L. 1.2.4. “Agrisociale”
- Gal Etna – Errata corrige pubblicazione graduatorie erroneamente definitive del 28/07/2021 bando sottomisura 7.5 Ambito 3 Aree non interne alla Val Simeto. A seguito di segnalazione del Gal con nota prot. 566 dl
02/09/2021, (che si allega) si fa presente che gli elenchi pubblicati sul Sito del PSR Sicilia in data 28/07/2021 devono interdirsi come elenchi provvisori al bando sottomisura 7.5 Ambito 3 Aree non interne alla Val Simeto. Codice
Univoco Bando: 44682
- Gal Etna – Elenchi definitivi bando sottomisura 7.5 Ambito 3 Aree non interne alla Val Simeto Elenchi definitivi
bando sottomisura 7.5 Ambito 3 Aree non interne alla Val Simeto. Codice Univoco Bando: 44682
- Gal Terre del Nisseno – Variante non sostanziale Versione 1.2 del PAL
Variane non sostanziale al PAL” Terre del Nisseno” Versione 1.2
- Gal ISC Madonie – Bando sottomisura 6.2 Ambito 1 Seconda edizione – Pubblicazioni elenchi definitivi
delle istanze Sottomisura 6.2 Ambito 1
Pal Comunità Rurali Resilienti. codice univoco 50573
Elenchi definitivi delle istanze, sottomisura 6.2 Ambito 1 Seconda edizione
- Gal Golfo di Castellammare – Bando sottomisura 16.2 seconda edizione – Pubblicazione elenchi provvisori Sottomisura 16.2 bando seconda edizione
Azione Pal. 2.3 Codice Bando: 57141 Pubblicazione Elenchi Provvisori delle istanze ammissibili con relativo punteggio, ricevibili e non ricevibili
- Gal Golfo di Castellammare – Bando sottomisura 16.3 seconda edizione – Pubblicazione elenchi provvisori istanze Sottomisura 16.3 bando seconda edizione Azione PAL: 1.5 Codice Bando: 54964
Pubblicazione elenchi provvisori istanze ricevibili, non ricevibili e ammissibili.
- Operazione 12.1.1 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 – Rettifica dell’elenco regionale definitivo
PSR Sicilia 2014/2020, Misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque”
operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 – Rettifica dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse e dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili. Con il DDS. n. 3288 del 06/09/2021 è stata approvata la rettifica dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse e dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili
e non ammissibili, presentate in adesione al Bando 2017 Operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone
agricole Natura 2000.
- Gal ISC Madonie – Bando sottomisura 16.9 Ambito 3 – Pubblicazione elenco definitivo delle istanze Sottomisura16.9 Ambito 3
Pal Comunità Rurali Resilienti. codice univoco 51741
Elenco definitivo delle istanze, sottomisura 16.9 Ambito 3
- Gal ISC Madonie – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione graduatorie definitive Sottomisura 19.2
Operazione 6.4.c Ambito 1 Codice Bando 50863
Pubblicazione graduatorie definitive delle domande non ricevibili e delle istanze ammissibili con indicazione del
punteggio attribuito.
https://www.psrsicilia.it/#
L. R. 12/05/2020 n. 9 - Interventi per le aziende agricole danneggiate dall'emergenza coronavirus
Avvio del procedimento amministrativo domande di aiuto art. 9 e 10 della Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7
Si comunica che la Commissione regionale di valutazione, nominata con provvedimento del Dirigente Generale
n.3069 dell'11/08/2021, ha avviato il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno pervenute ai sensi dell’Avviso pubblico - Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 - Interventi per
le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall'emergenza coronavirus nel periodo del lockdown, approvato con
D.D.G. n. 1538 del 27/04/2021.
La Commissione regionale ha sede presso l’UO S14.10 di Castelvetrano ed è composta da n. 6 componenti di
seguito elencati:
F.D. Bivona Giuseppe – Responsabile P.O. U.I.A. di Castelvetrano, nella qualità di Presidente;
F.D. Cipri Giuseppe – Responsabile P.O. - U.I.A. di Salemi, nella qualità di Componente;
F.D. Messina Daniele - P.O.3- Area 3 di Palermo - nella qualità di Componente;
F.D. Ferro Giuseppe - U.O. S14.10 di Castelvetrano, nella qualità di Componente;
F.D. Lanza Nicolò - U.O. S14.10 di Castelvetrano nella qualità di Componente;
I.D. Di Benedetto Francesco - U.O. S14.11 di Salemi, nella qualità di Componente supplente.
La Commissione svolge le funzioni ad essa assegnate dall’Avviso pubblico - Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9
in oggetto: Ricevibilità, Ammissibilità e formulazione dell’elenco regionale provvisorio.
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Lanciato al MacFrut, Ismea Investe, per sostenere i progetti
di sviluppo della filiera agroalimentare
È stato lanciato al Macfrut di Rimini il nuovo strumento finanziario messo a punto dall'Ismea per sostenere economicamente i progetti di sviluppo della filiera agroalimentare italiana.
Lo strumento, denominato "Ismea Investe", prevede interventi
di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi fino a 20 milioni di euro per le società di capitali che presentano piani di investimento nel settore della produzione agricola e dell'agroindustria, comprese le attività commerciali e logistiche.
La presentazione dello strumento è avvenuta nell'ambito di
una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, il Presidente dell'Ismea prof. Angelo Frascarelli, il Presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini e il responsabile della Direzione Servizi per le imprese Ismea Giorgio Venceslai. Nel corso dell'incontro hanno portato le loro
testimonianze le aziende Fileni, Planet Farm, Pomeo e Joinfruit (Sanifrutta), che hanno usufruito degli strumenti
finanziari messi in campo da Ismea per sostenere i propri piani di investimento.
"Ismea accompagna lo sviluppo delle aziende con molti strumenti: dalle analisi di mercato, agli interventi di sostegno e impulso all'imprenditoria femminile e giovanile come 'Donne in campo' e la misura 'Più impresa', sino alle
garanzie che hanno operato con una particolare intensità in epoca Covid per sostenere la liquidità delle aziende ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli. A questi strumenti si
affianca oggi l'implementazione di un nuovo prodotto finanziario che opera a condizioni di mercato e si rivolge alle
società di capitali. Ismea investe è un prodotto che dà una risposta a una delle principali fragilità del sistema aziendale italiano: la sottocapitalizzazione che rappresenta un freno all'accesso al credito e alle politiche di sviluppo e
investimento del settore".
"Innovazione tecnologica, transizione ecologica, internazionalizzazione, sono le parole chiave che stanno guidando
lo sviluppo dell'agroalimentare italiano, per rispondere alle sfide del nostro tempo e rafforzare la competitività del
made in Italy all'estero - ha dichiarato il Presidente di Ismea Angelo Frascarelli. Anche Ismea è della partita, pronto ad affiancare le Istituzioni e gli imprenditori in questo percorso di crescita e a scommettere finanziariamente su
progetti di sviluppo della filiera che offrano le necessarie garanzie di sostenibilità ecologica ed economica, visione
strategica e coerenza rispetto alle missioni indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Uno strumento per il
rafforzamento dell'agroalimentare italiano in una fase espansiva che sta caratterizzando la nostra economia dopo i
difficili mesi di pandemia".
"A maggio 2015, Ismea ha effettuato la sottoscrizione di uno strumento finanziario partecipativo di 10 milioni di
Euro attraverso l'aumento del capitale sociale della Carnj Società Cooperativa Agricola, ovvero la società che si
occupa della macellazione, lavorazione e trasformazione delle carni avicunicole all'interno della Filiera del Gruppo
Fileni - ha dichiarato Marco Ciurlanti, Direttore Generale dello Staff del gruppo Fileni. La finalità dell'operazione è
legata al sostegno e l'ottimizzazione dei processi produttivi e conseguentemente lo sviluppo commerciale del Gruppo Fileni".
"Planet Farms è una società giovane e sostenibile che nasce dall'unione tra il meglio della tecnologia mondiale e il
meglio della tradizione agronomica italiana con l'obiettivo di costruire il nuovo paradigma agricolo a beneficio di tutti
e senza compromessi - ha dichiarato Luca Travaglini, Co-fondatore e Co-Ceo di Planet Farm. Il nostro progetto
di vertical farming è molto ambizioso e lavora con i tempi rapidi tipici della tecnologia e dell'innovazione. In questo
frangente il rapporto con Ismea, che ci ha supportato nelle nostre necessità, è stato estremamente utile per accelerare i tempi riuscendo così, nonostante il periodo di pandemia, a completare il nostro primo stabilimento in tempi
rapidi. Planet Farms non si ferma qui, anzi abbiamo già iniziato i primi passi che porteranno alla realizzazione di
altri cinque stabilimenti in Italia e Europa" .
"La società agricola Pomeo - ha dichiarato l'imprenditore, socio di riferimento della società Gaetano Buglisi punta alla creazione di una filiera italiana dei superfuits circolare e sostenibile attraverso l'adozione in campo di
tecnologie di precision farming per la riduzione dei consumi di acqua ad uso irriguo e l'implementazione di processi
produttivi volti alla valorizzazione degli scarti derivanti dalla lavorazione del prodotto fresco destinato al consumo
alimentare. In questo senso la società conta di poter usufruire dei servizi Ismea per implementare un processo
produttivo zero waste: un modello unico e integrato, sostenibile e ad alto contenuto di eﬃcienza e innovazione per
assicurare un'alimentazione accessibile, sana e di qualità. L'investimento finanziato da Ismea ha consentito alla
società agricola Pomeo di avviare un importate programma di infrastrutturazione nel Salento tra le province di Brindisi e Lecce attraverso la rigenerazione di oltre 300 ettari terreni incolti o abbandonati e la piantumazione di melagrane delle varietà Wonderful e Ako attraverso l'utilizzo capillare di strumentazione elettronica per l'agricoltura di
precisione, che garantisce un monitoraggio "individuale" dello stato di salute e di sviluppo della singola pianta, preservando qualità e produttività".
"La Sanifrutta soc.agr.coop. è una realtà storica del panorama ortofrutticolo Piemontese. Nata nel 1989 ha seguito
un cammino di costante crescita, consolidata anche grazie alla costituzione della OP Joinfruit ne 2015, attualmente
una delle maggiori OP piemontesi - ha dichiarato Bruno Sacchi Direttore Joinfruit. Nel 2019 ha deciso di compiere
un ulteriore passo deliberando un investimento mirato a migliorare e ottimizzare la lavorazione e confezionamento
della mela, con l'obiettivo di consolidare la posizione di mercato che attualmente ricopre e crescere ulteriormente. Il
progetto prevede la costruzione di fabbricato su 3 piani di 14.000 mq complessivi con magazzino automatico destinato alla calibratura, alla lavorazione e alla spedizione delle mele, utilizzando le più avanzate tecnologie attualmente disponibili. Il bando Ismea ha rappresentato per noi un'opportunità fondamentale che ci ha permesso di
Pagina 3
conciliare le esigenze finanziarie dell'operazione con la complessità della struttura della tesoreria aziendale".
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Fondo perduto e mutui a tasso zero a favore
delle imprenditrici agricole
Un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e un mutuo a tasso zero per la restante parte,
nei limiti del 60% dell’investimento, è quanto possono richiedere le imprenditrici e le imprese a totale o prevalente
partecipazione femminile in agricoltura.
La misura «Più Impresa» gestita da Ismea, inizialmente riservata alle sole imprese giovanili, grazie al comma 9
dell’articolo 68 del Dl 73/2021, convertito in legge con la legge di conversione 106/2021, è stata estesa a tutte le
imprese femminili, indipendentemente dall’età.
La misura è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola o
che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa.
L’agevolazione è operativa su tutto il territorio nazionale.
Agevolazione per tutte le imprenditrici agricole
Possono accedere alla misura le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti ovvero, grazie alla novità recentemente introdotta, da donne.
In caso di subentro, possono accedere ai fondi le imprese agricole costituite da non più di sei mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente
sana.
La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni. In
caso di ampliamento, rientrano le imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.
La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.
Programmi di investimento fino a 1,5 milioni
Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti fino a 1,5 milioni relativi a progetti di sviluppo o consolidamento
nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
Nello specifico, sono agevolabili le spese per lo studio di fattibilità, le opere agronomiche, le opere edilizie e gli oneri per il rilascio della concessione, nonché le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
L’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento da
realizzare.
La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non dovrà essere superiore al 100% della capacità produttiva,
stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento.
Mix di fondo perduto e finanziamento agevolato
Le imprese, grazie a Ismea, possono ottenere un mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al
60% delle spese ammissibili.
La misura prevede un mix con un contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35% delle spese
ammissibili.
Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni
in regime “de minimis” nel limite massimo di 200mila euro.
Le spese effettuate dovranno essere rendicontate per Stato avanzamento lavori (al fine di ottenere l’erogazione
delle corrispondenti quote di agevolazioni. (Il Sole 24 Ore)

Approvato il decreto-legge sugli incendi boschivi
per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei roghi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge per il
contrasto dei roghi che hanno devastato il territorio italiano
nelle settimane scorse con l'obiettivo di rafforzare le azioni di
prevenzione degli incendi boschivi e migliorare le capacità di
lotta attiva agli incendi.
Vengono ridisegnate la governance della prevenzione incendi e le risorse finanziarie per potenziare la capacità operativa
delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con
specifiche previsioni a favore delle infrastrutture di isole minori e aree interne.
In particolare, è previsto il potere sostitutivo delle Regioni nel
caso i Comuni non provvedano ad aggiornare il catasto dei
terreni incendiati e la redazione da parte della Protezione
civile di un Piano Nazionale triennale di aggiornamento tecnologico delle azioni di prevenzione e lotta attiva agli
incendi, a cui sono dedicate specifiche risorse per acquisire altri mezzi operativi.
Sono state anche inasprite le pene per reati. Questo provvedimento segue quello già emanato dal Governo il 26
agosto che dichiara lo stato di emergenza nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a causa dell'elevato
numero di incendi scoppiati in questi territori.
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NextGenerationEU: la Commissione europea si prepara a emettere
250 miliardi di eruo di obbligazioni verdi NextGenerationEU
La Commissione europea ha adottato oggi un quadro per le obbligazioni verdi sottoposto a valutazione indipendente, facendo così un passo avanti verso l'emissione di obbligazioni verdi per un valore fino a 250 miliardi di €,
pari al 30 % dell'emissione totale di NextGenerationEU. Il quadro fornisce a chi investe in tali obbligazioni la
certezza che i fondi mobilitati saranno destinati a progetti verdi e che la Commissione riferirà in merito al loro
impatto ambientale. Ora che il quadro è stato adottato, la Commissione procederà a breve, ossia nel mese di
ottobre, alla prima emissione di obbligazioni verdi nel rispetto delle condizioni di mercato. Johannes Hahn,
Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "L'intenzione dell'UE di emettere fino a 250 miliardi di € di obbligazioni verdi da qui alla fine del 2026 ci farà diventare il più grande emittente di obbligazioni
verdi al mondo. Questo è anche un segno del nostro impegno a favore della sostenibilità e pone la finanza sostenibile al centro dello sforzo di ripresa dell'UE." Come annunciato nei mesi scorsi, la Commissione ha anche
riesaminato il suo piano per il finanziamento della ripresa nel 2021 e ha confermato l'intenzione di emettere quest'anno obbligazioni a lungo termine per un totale di circa 80 miliardi di
€, da integrare con decine di miliardi di euro di buoni dell'UE a breve
termine. La Commissione emetterà i buoni dell'UE esclusivamente
mediante aste, che dovrebbero iniziare il 15 settembre. Ne saranno
organizzate in linea di massima due al mese per i buoni dell'UE, il primo e il terzo mercoledì. Il programma della messa all'asta sarà utilizzato anche per le obbligazioni, in aggiunta alle emissioni sindacate. In
base al calendario delle emissioni pubblicato, la Commissione organizzerà di norma un'asta e un'emissione sindacata al mese per le obbligazioni. Il Commissario Hahn ha aggiunto: "Il fatto che il piano di finanziamento originale per il 2021 sia stato confermato è indice dell'eccellente lavoro di pianificazione e preparazione
svolto finora. Il lancio della nostra piattaforma d'asta è un'altra importante notizia, che farà crescere ulteriormente l'attrattiva dei prestiti dell'UE e avrà un impatto duraturo sui mercati dei capitali dell'UE."
Il quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU — un esercizio altamente innovativo
L'attuale quadro per le obbligazioni verdi NextGenerationEU è stato elaborato in linea con i principi delle obbligazioni verdi dell'International Capital Market Association (ICMA), uno standard di mercato per questo tipo di
obbligazioni. In linea con la prassi abituale, è stato sottoposto alla revisione dell'agenzia di rating ESG Vigeo
Eiris, società di Moody's ESG Solutions, che ritiene il quadro conforme ai principi delle obbligazioni verdi dell'ICMA, coerente con la più ampia strategia ESG (ambientale, sociale e di governance) dell'UE e un valido contributo alla sostenibilità. Il quadro è stato allineato, per quanto possibile, alla norma UE per le obbligazioni verdi. La
proposta relativa a tale norma è stata presentata dalla Commissione nel luglio 2021, con un successivo processo di codecisione al Parlamento europeo e al Consiglio cui seguirà un periodo di attuazione prima dell'entrata in
vigore. L'allineamento alla norma si coglie ad esempio dal fatto che una parte degli investimenti ammissibili
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il principale strumento per guidare la ripresa in Europa,
ha incorporato i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE.
Garantire che le obbligazioni verdi siano utilizzate per obiettivi verdi
L'attuale quadro di riferimento dimostra alla comunità degli investitori come i fondi raccolti dall'emissione di obbligazioni verdi NextGenerationEU saranno utilizzati per conseguire obiettivi verdi. Più concretamente, i proventi
delle obbligazioni verdi NextGenerationEU finanzieranno la quota di spesa pertinente per il clima nel dispositivo
per la ripresa e la resilienza. Ogni Stato membro deve destinare almeno il 37 % del proprio piano nazionale di
ripresa e resilienza – la tabella di marcia per spendere i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – a
investimenti e riforme pertinenti per il clima, e molti Stati membri prevedono di fare di più di quanto richiesto. In
base alle norme del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri riferiranno alla Commissione in
merito alle spese verdi effettuate. La Commissione utilizzerà tali informazioni per mostrare agli investitori come i
proventi delle obbligazioni verdi siano stati utilizzati per finanziare la transizione verde. La comunicazione delle
informazioni sarà articolata in nove categorie, come indicato nel quadro per le obbligazioni verdi dell'UE di NextGenerationEU, con la parte preponderante rappresentata dall'energia pulita, dall'efficienza energetica e dai trasporti puliti.
Comunicazione delle informazioni
In linea con la prassi abituale, il quadro riferirà sia sull'assegnazione che sull'impatto. Per quanto riguarda l'assegnazione, la Commissione utilizzerà i dati forniti dagli Stati membri sulla spesa per i progetti verdi. Un revisore
esterno indipendente verificherà i dati relativi all'assegnazione. Le informazioni sull'impatto saranno invece elaborate dai servizi della Commissione, che si avvarrà delle ampie competenze interne all'istituzione. Queste informazioni consentiranno agli investitori di NextGenerationEU di valutare gli effetti positivi dei loro investimenti.
Per garantire la significatività, l'imparzialità e l'accuratezza dei dati sull'impatto, la Commissione europea farà
ricorso alla consulenza di esperti indipendenti. Su tale base la Commissione comunicherà come i proventi delle
obbligazioni verdi NextGenerationEU siano stati assegnati a diverse categorie di investimento e Stati membri.
Prossime tappe
A seguito della pubblicazione del quadro si prevede la messa sul mercato delle obbligazioni verdi di NextGenerationEU mediante emissione sindacata nel mese di ottobre 2021.
Contesto
NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa del valore di circa 800 miliardi di € a prezzi correnti per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia di coronavirus e contribuire a costruire un'Europa più
verde, più digitale e più resiliente. . Nel settembre 2020 la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di
raccogliere il 30 % dei fondi NextGenerationEU mediante l'emissione di obbligazioni verdi e di utilizzare i proventi per finanziare investimenti e riforme verdi, dando un chiaro segnale del suo impegno a favore della soste- Pagina 5
nibilità.
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Anno europeo delle ferrovie:
il Connecting Europe Express è pronto a partire
Il "Connecting Europe Express", un
treno speciale allestito nell'ambito
dell'Anno europeo delle ferrovie 2021, lascerà la stazione di Lisbona il 2 settembre. Nel corso delle sue cinque settimane di viaggio,
che termineranno con l'arrivo a Parigi il 7 ottobre, si fermerà in oltre 100
città. Iniziando il viaggio a Lisbona e
terminandolo a Parigi, con una fermata intermedia a Lubiana, il treno
collegherà simbolicamente le presidenze portoghese, slovena e francese del Consiglio dell'UE. La Commissaria europea per i Trasporti,
Adina Vălean, ha dichiarato: "La
ferrovia non ha solo plasmato la nostra ricca storia comune, ma rappresenta anche il futuro
dell'Europa, la via da seguire per attenuare i cambiamenti climatici e dare impulso alla ripresa
economica post-pandemia nel contesto della creazione di un settore dei trasporti neutro in termini di emissioni di carbonio. Nelle prossime settimane il Connecting Europe Express ospiterà nelle
sue carrozze conferenze, laboratori e forum di dibattito pubblico su come trasformare la ferrovia
nella modalità di trasporto preferita per i normali passeggeri e le imprese. Dateci un caloroso
benvenuto quando ci fermeremo in una stazione vicina a voi." Lungo il percorso sono previsti
numerosi eventi per accogliere il treno nelle varie stazioni di tutta Europa. Gli appassionati di ferrovie potranno anche seguire i dibattiti a bordo e le conferenze sulla politica infrastrutturale
dell'UE e sul ruolo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che saranno trasmessi in diretta
streaming sul sito web dell'evento da Lisbona, Bucarest, Berlino e Bettembourg. Il Connecting
Europe Express è il risultato di una cooperazione unica tra la Commissione europea, la Comunità delle ferrovie europee (CER), operatori ferroviari europei, gestori dell'infrastruttura e numerosi
altri partner a livello locale e dell'UE. Andreas Matthä, presidente della CER e amministratore
delegato delle ferrovie federali austriache, ha sottolineato l'importanza di questo progetto comune: "Il Connecting Europe Express è un'eccellente dimostrazione del successo dell'Anno europeo delle ferrovie, che nel contempo evidenzia le sfide comuni che ci attendono. I membri della
CER sono impegnati a garantire il successo del Green Deal. Un settore ferroviario europeo forte
è fondamentale per conseguire gli obiettivi climatici dell'UE. Attualmente vi sono troppi ostacoli
tecnici al trasporto ferroviario transfrontaliero ed è molto complicato condurre un treno oltre le
frontiere nazionali in Europa. Dobbiamo continuare a trasferire il traffico merci dalla strada alla
ferrovia, fornire servizi efficienti ai pendolari ed ampliare il trasporto ferroviario internazionale di
passeggeri su lunga distanza con servizi diurni e notturni. Sono convinto che il Connecting Europe Express accrescerà la consapevolezza di queste sfide. Desidero ringraziare tutti i colleghi e i
partner che hanno reso possibile questo progetto e auguro buon viaggio al Connecting Europe
Express."
Contesto
L'iniziativa Connecting Europe Express è stata resa possibile dalla collaborazione di partner del
settore ferroviario europeo e istituzioni a livello dell'UE, nazionale e locale. A causa delle differenze di scartamento dei binari esistenti in Europa, il Connecting Europe Express sarà composto
in realtà da tre treni – iberico, standard e baltico – che si succederanno lungo il percorso. Il progetto ci ricorda la mancanza di interoperabilità tra alcune parti della rete ferroviaria europea, ma
dimostrerà anche l'ottima cooperazione instaurata tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. Le carrozze sono state fornite da diverse compagnie ferroviarie europee. Una di esse,
fornita da MAV (Ungheria), ospiterà una mostra itinerante organizzata dall'Agenzia esecutiva
europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA) e dall'impresa comune Shift2Rail, che
illustrerà le numerose tecnologie e innovazioni che migliorano l'esperienza ferroviaria, nonché le
modalità con cui l'UE sostiene i progetti infrastrutturali. Il treno standard sarà completato da una
carrozza conferenze (fornita da SNCF, Francia), due carrozze passeggeri (DB, Germania e SBB,
Svizzera), una carrozza ristorante (FS, Italia) e un vagone cuccette (ÖBB, Austria). Il treno iberico che viaggerà tra il Portogallo e la Spagna è stato fornito dall'operatore spagnolo Renfe, mentre il treno baltico sarà operato dal lituano LTG. Nel contesto dell'attuale pandemia, tutte le attività relative al Connecting Europe Express sono state organizzate dando la priorità alla sicurezza.
Determinati eventi saranno trasmessi in diretta streaming. Gli appassionati di treni sono incoraggiati ad accogliere l'Express in alcune stazioni.
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Coronavirus: accordo tra l'UE e AstraZeneca
sulla fornitura di vaccini contro il COVID-19
e fine del contenzioso
L'UE e AstraZeneca hanno raggiunto un accordo che garantirà
la consegna agli Stati membri delle rimanenti dosi di vaccino
contro la COVID-19 alle condizioni fissate nell'accordo preliminare di acquisto concluso il 27 agosto 2020 con AstraZeneca.
L'accordo inoltre pone fine al contenzioso pendente dinanzi al
Tribunale di Bruxelles.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza
alimentare, ha dichiarato: "L'accordo di transazione odierno
garantisce all'UE la consegna dei restanti 200 milioni di dosi di vaccino contro la COVID-19 da
parte di AstraZeneca. Anche se questa settimana abbiamo raggiunto un traguardo importante,
ossia assicurare un ciclo vaccinale completo per il 70% della popolazione adulta dell'UE, il tasso
di vaccinazione varia considerevolmente tra gli Stati membri; per questo motivo è di cruciale importanza garantire la continua disponibilità di vaccini, compreso quello di AstraZeneca. L'UE è il
più fermo sostenitore della solidarietà e della cooperazione mondiale in materia di vaccini e continuerà ad aiutare il resto del mondo. Il nostro obiettivo è condividere almeno 200 milioni di dosi
di vaccini con i paesi a basso e medio reddito attraverso lo strumento COVAX fino alla fine di
quest'anno. La solidarietà in materia di vaccini è e rimarrà il nostro elemento di distinzione."
L'accordo di transazione prevede l'impegno vincolante per AstraZeneca di consegnare, oltre ai
circa 100 milioni di dosi resi disponibili fino alla fine del secondo trimestre, altri 135 milioni di dosi
entro la fine del 2021 (60 milioni di dosi entro la fine del terzo trimestre e 75 milioni di dosi entro
la fine del quarto trimestre) e le restanti dosi (65 milioni) entro la fine di marzo 2022. In questo
modo verrà consegnato un totale di 300 milioni di dosi, come previsto dal contratto. Gli Stati
membri saranno regolarmente informati sui calendari di consegna ed è prevista l'applicazione di
un massimale di sconto in caso di ritardi nelle consegne.

La Commissione pubblica uno studio relativo all'impatto
del software "open source" sull'economia europea
La Commissione ha pubblicato i risultati di uno studio che analizza l'impatto economico del software e dell’hardware “open source” sull'economia europea. Si stima che nel 2018 le imprese con
sede nell'UE abbiano investito circa 1 miliardo di € in
software “open source”, con un impatto positivo sull'economia europea compreso tra 65 e 95 miliardi di €. Lo
studio prevede che un aumento del 10 % dei contributi
al software “open source” genererebbe ogni anno un
aumento del PIL compreso tra lo 0,4 % e lo 0,6 % e
permetterebbe la nascita di oltre 600 nuove start-up nel
settore delle TIC nell'UE. Gli studi di casi rivelano che,
acquistando software con codice sorgente aperto anziché software proprietario, il settore pubblico potrebbe
ridurre il costo totale della proprietà, evitare effetti di
dipendenza dal fornitore (“vendor lock-in”) e di conseguenza rafforzare la propria autonomia digitale. Lo studio formula una serie di raccomandazioni specifiche di
politica pubblica per fare sì che il settore pubblico diventi autonomo sotto il profilo digitale, la ricerca e l’innovazione abbiano carattere aperto e favoriscano la crescita europea e l'industria sia digitalizzata e competitiva a livello interno. A lungo termine, i risultati dello studio potrebbero essere utilizzati per rafforzare la dimensione “open source” nello sviluppo di future politiche in materia di software e hardware per l'industria dell'UE. Maggiori informazioni sullo studio sono disponibili qui.
Inoltre, dal ottobre 2020 la Commissione dispone di una propria nuova strategia per il software
“open source” 2020-2023, che incoraggia e sfrutta ulteriormente il potenziale trasformativo, innovativo e collaborativo dell'open source, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia digitale
globale della Commissione e contribuire al programma Europa digitale. La strategia della Commissione pone un accento particolare sulla condivisione e sul riutilizzo di soluzioni, conoscenze e
competenze in materia di software, nonché sull'aumento dell'uso dell’open source nelle tecnologie dell'informazione e in altri settori strategici.
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Lotta contro il traffico di armi da fuoco: la Commissaria
Johansson ha ospitato la riunione dei Ministri degli
Esteri e degli Interni dell'UE e dei Balcani occidentali
Giorno 7 settembre la Commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson ha ospitato, in collaborazione con
l'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell, con il Commissario per il Vicinato e l'allargamento
Olivér Várhelyi e con la presidenza slovena del Consiglio, una riunione in videoconferenza dei ministri degli
Affari esteri e dei Ministri degli Affari interni dell'UE e dei Balcani occidentali dedicata alla lotta contro il traffico di armi da fuoco. Alla riunione hanno partecipato anche agenzie dell'UE nonché organizzazioni regionali e internazionali quali
l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e
l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. I partecipanti hanno discusso dell'attuazione del piano d'azione dell'UE
2020-2025 sul traffico di armi da fuoco, con particolare attenzione
alle azioni riguardanti l'Europa sudorientale, nonché dell'attuazione della tabella di marcia regionale per il controllo globale delle
armi leggere e di piccolo calibro nei Balcani occidentali. Dall'adozione della tabella di marcia nel 2018, la Commissione ha potuto
constatare continui progressi compiuti dai partner dei Balcani occidentali nell'armonizzazione dei quadri giuridici in materia di armi da fuoco con le norme dell'UE e delle Nazioni Unite, nonché un aumento della cooperazione operativa e dello scambio di informazioni con l'UE e le
sue autorità di contrasto. La riunione ha offerto l'opportunità di discutere ulteriori azioni sulle sfide ancora
aperte nella regione, comprese le differenze tra i quadri in materia di diritto penale e lo scambio di dati tra le
autorità di contrasto, i tribunali e le procure.

Bonus per le edicole fino a 4mila euro
Fino al 30 settembre 2021 è possibile presentare domanda di accesso per il 2021 al credito di imposta per
gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e delle
imprese di distribuzione della stampa. Lo ha reso noto il dipartimento per l’Informazione e l’editoria che ha
precisato che, per il 2021, resta invariata la misura massima dell’agevolazione per singolo operatore, pari a
4mila euro e utilizzabile solo in compensazione.
Agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o
periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e nei Comuni con un solo
punto vendita, è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge
145/2018, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Per gli edicolanti il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita
per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello dell’istanza di accesso al credito d’imposta, con riferimento a Imu, Tasi, Cosap, Tari e spese per locazione.
Il tax credit è inoltre parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. (Il
Sole 24 Ore)

Pubblicazioni Eurydice sull’organizzazione del tempo
scolastico e dell'anno accademico in Europa 2021/22
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education e The Organisation
of the Academic Year in Europe 2021/22 sono le
due nuove pubblicazioni a cura di Eurydice.
Il primo documento, basato su dati nazionali,
fornisce una panoramica sulla lunghezza dell'anno scolastico, le date di inizio e fine, i tempi e la
durata delle vacanze scolastiche e il numero di
giorni di scuola. Copre sia l'istruzione primaria
che quella secondaria generale e i punti chiave
sono illustrati da cifre comparative.
La seconda pubblicazione, ugualmente basata
su dati nazionali, fornisce informazioni accurate
sull'inizio dell'anno accademico, i termini, le vacanze e i periodi di esame. Vengono anche evidenziate le differenze tra programmi di studio
universitari e non universitari. Le informazioni
sono disponibili per 37 paesi.
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/
news/two-new-eurydice-publications-published2021-09-06_en
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Ritorno a scuola: sostegno dell'UE per alunni,
studenti e insegnanti
La Commissione continua ad accompagnare e sostenere milioni di alunni e insegnanti che in Europa iniziano il nuovo anno scolastico. La pandemia ha messo in luce la capacità delle scuole di innovare, ma ha anche evidenziato
notevoli difficoltà ad adattarsi e a garantire un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti i discenti. L'UE sostiene collaborazioni e diverse forme di scambi di studenti e insegnanti in tutta Europa volte a promuovere la qualità e l'inclusione e a sostenere le transizioni verde e digitale. La Commissione ha presentato numerose azioni a livello dell'UE
per le scuole, incentrate su vari temi: promuovere la collaborazione e la mobilità; investire nell'istruzione e nelle
competenze; adoperarsi per il successo e l'inclusione nel campo dell'istruzione; fornire consulenza e piattaforme
per la collaborazione online; sostenere la transizione verde attraverso l'istruzione e molto altro ancora. A partire da
quest'anno, ad esempio, anche gli alunni dell'istruzione scolastica generale possono beneficiare pienamente
di Erasmus+ e andare all'estero, individualmente o con la loro classe. Ciò significa che ora tutti i discenti hanno
accesso alle stesse opportunità, che frequentino la scuola, l’istruzione e formazione professionale o l’istruzione superiore. Con oltre 28 miliardi di € per il periodo 2021-2027, il bilancio del nuovo programma Erasmus+ è quasi raddoppiato rispetto al periodo precedente. Oltre 3,1 miliardi di € sono destinati a progetti di mobilità e cooperazione
nell'istruzione scolastica generale e più di 5,5 miliardi di € contribuiranno al cofinanziamento di tali progetti nel settore dell'istruzione e formazione professionale. Sono già stati approvati progetti per più di 7 000 scuole, e altri sono
attesi per settembre e ottobre. Oltre all'aumento del bilancio di Erasmus+, circa 60 miliardi di € saranno destinati
agli investimenti a favore di istruzione e competenze nei piani nazionali di ripresa, pari a oltre il 10% del bilancio
totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza Prima della fine dell'anno sono previste ulteriori iniziative, come il
varo del premio europeo per l'insegnamento innovativo, che illustrerà le pratiche didattiche e di apprendimento innovative sviluppate nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale Erasmus+.

Allarme da Palermo: le mani delle mafie sui soldi del Pnrr
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«La criminalità organizzata continua a rappresentare una minaccia per le nostre imprese, per le istituzioni e la nostra economia. I gruppi del crimine organizzato usano i poteri illegali per infiltrarsi nei vari settori dell’economia, addirittura all’interno delle istituzioni pubbliche, intaccando la sicurezza dei cittadini e la loro fiducia nelle autorità. Contrastare le mafie deve essere una priorità dell’agenda europea». Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli, in un videomessaggio rivolto ai partecipanti della seconda conferenza organizzata nell’ambito della
Rete operativa antimafia (@ON) su 'Il contrasto alle organizzazioni criminali di alto livello e «mafia-style - Sfide per
le forze di polizia e le autorità giudiziariè, che si apre oggi a Palermo. «Nella sua strategia sulla sicurezza l’Unione
ha ribadito la necessità di cooperazione tra i vari Stati - ha proseguito - e in questo contesto la cooperazione giudiziaria e l’assistenza operativa sono fondamentali». In questi mesi l’Europol ha avvertito che «la pandemia ha rappresentato un’occasione d’oro per la criminalità che è riuscita a infiltrarsi in vari settori. Queste minacce transazionali richiedono una risposta ordinata e mirata e se è vero che le autorità nazionali sono in prima linea contro le associazioni criminali, non dobbiamo dimenticare che le azioni a livello europeo di partenariato ormai sono fondamentali per garantire una cooperazione efficace». «Per questo, il Parlamento europeo desidera proporre un aggiornamento delle definizioni dei reati penali per sottolineare il carattere transfrontaliero delle organizzazioni criminali - ha
concluso Sassoli - e promuovere una maggiore cooperazione necessaria per affrontare questa importante sfida
transazionale». «Dal 4 giugno abbiamo registrato più di 1.700 casi criminali rientrati nella nostra competenza e abbiamo avviato 300 indagini per un danno stimato all’Ue di circa quattro miliardi di euro. Abbiamo inoltre confiscato
più di dieci milioni di euro perchè provento di attività criminali e indagato su frodi. Riteniamo che ogni anno vengano
persi più di cinquanta miliardi di euro nel bilancio dell’Ue per questo tipo di frodi» ja spiegato la dalla procuratrice
capo dell’Ue (Eppo) Laura Codruta Kovesi. «Per contrastare le frodi nazionali - ha proseguito - dobbiamo incrociare
i percorsi insieme con una strategia a livello europeo. Un approccio nazionale non ha più nessun senso. Devono
essere rafforzati forti relazioni con tutti i corpi investigativi. Vogliamo stabilire un rapporto stretto con tutte le procure
degli stati membri per creare un coordinamento efficace delle indagini. Questo stretto rapporto apre scenari senza
precedenti sul riciclaggio di denaro sporco e le frodi transnazionali. Stimiamo che sono ogni anno 50 miliardi le frodi
nel bilancio europeo. Noi come procura europea vogliamo lavorare a stretto contatto con gli stati membri. Noi abbiamo accesso dei registri degli stati membri. Abbiamo anche la possibilità procedimento transnazionali». «Noi siamo
qui - ha concluso - per dare una mano anche non esitare a utilizzare le nostre capacità per contrastare i gruppi criminali che oggi sono più smart e vanno affrontati con la massima collaborazione tra gli stati».
«Il giro di affari delle organizzazioni criminali che operano nei Paesi membri dell’Unione Europea ammonta a 110
miliardi di euro, e di questi soltanto il 2 per cento è oggetto di confisca. Da qui l’importanza di concentrarsi sui proventi della criminalità organizzata». A dirlo Jari Liukku capo del dipartimento ESOCC di Europol. «La criminalità
organizzata ha raggiunto un livello massimo nell’Unione Europea - ha proseguito -, e questo sta avendo un impatto
enorme sulla società: il 70 per cento delle organizzazioni criminali usa la corruzione come mezzo di sostentamento,
l’80 per cento punta anche alle infrastrutture legali per infiltrarsi nelle attività e il 60 per cento fa ricorso al riciclaggio
del denaro». Di conseguenza, secondo Liukku, «è importante assicurare, anche grazie a Europol, le informazioni
ricorrendo ai database che consentano uno scambio di dati tra le forze di polizia», ha concluso.
«In ragione della perdurante contingenza pandemica, si è reso necessario procedere a un adeguamento delle
proiezioni operative della Guardia di finanza. In tale contesto emergenziale, il corpo ha focalizzato maggiormente
l’attenzione su ogni possibile strumentalizzazione criminale dell’attuale congiuntura socio-economica la quale - per
la fragilità di talune filiere e l’appetibilità di altre - risulta particolarmente permeabile rispetto a fenomeni di riciclaggio
e pratiche usurarie, amplificando, al contempo, il rischio di condotte corruttive o collusive. In particolare, l’impegno
operativo è ora indirizzato a monitorare anche gli aiuti e le erogazioni relative al «piano nazionale di ripresa e resiPagina 9
lienza» che potrebbe attrarre gli interessi illeciti delle mafie aprendo nuovi scenari e sfide in ambito europeo», ha
ribadito o il generale Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza.
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Conclusa la II edizione di LURT – Laboratorio Umano
di Rigenerazione Territoriale.
La Summerschool del Servizio Cristiano – Istituto Valdese con 60 partecipanti è stata cantiere di comunità e memoria. Completato il recupero del primo piano del bene confiscato.
Programmata già la III edizione della scuola.
Si è conclusa sabato 29 agosto la Summer
School di Riesi (CL) durata 7 giorni e dedicata allo spazio, alla comunità e alla memoria.
Ai laboratori e alle iniziative hanno partecipato 40 abitanti temporanei e 20 locali tutti
provvisti di green pass, come previsto dalla
normativa per gli eventi culturali.
“Vale la pena, scrive Giulio Wilson ed io faccio mie queste parole. Ne valeva la pena –
afferma il direttore del Servizio Cristiano,
Gianluca Fiusco - già lo scorso anno quando, in piena pandemia, insieme ad Emanuele Piccardo ci siamo messi in movimento per
il LURT; ne è valsa la pena i giorni scorsi,
con una strepitosa seconda edizione. E oggi
aver cominciato il cammino verso la terza
edizione. Nel rigenerare le Comunità abbiamo creato nuove comunità, di uomini, donne,
bambini, di ragazzi e ragazze, dalle spalle e
sorrisi larghi, che, incontrandosi, hanno incontrato: l’altro, l’altra, i luoghi, le possibilità.
E tutto questo a Riesi! Chiedetevi sempre “dove è Riesi?” Perché il contesto farà sempre la differenza.
E Riesi, luogo complesso e difficilissimo, perciò bellissimo e carico di possibilità, ha un motore
che è il Servizio Cristiano. Luogo che, alla vigilia dei suoi primi 60 anni, in cui l’utopia del mondo
nuovo incarnata dalle e nelle architetture di Leonardo Ricci e nell’opera di Tullio Vinay, diviene il
qui ed ora che spazza via ogni vaneggiamento, si trasforma in una sfrontata forma di resistenza
e avanzamento che le persone possono partecipare a costruire. Vale la pena - conclude Fiusco perché «costruire è sempre meglio che distruggere»”.
La summerschool di Servizio Cristiano, curata dall’Associazione Culturale “Coltivatori di bellezza”, è stata un’occasione preziosa per il territorio: i laboratori, oltre che al Villaggio Monte degli
Ulivi dell’arch. Leonardo Ricci, si sono svolti anche nel bene confiscato nel paese di Riesi assegnato al Servizio Cristiano già alcuni anni fa.
Quest’anno è stato ultimato da CivicoCivico! di Orizzontale – studio laboratorio di architettura il
recupero del primo piano del bene confiscato avviato nella scorsa edizione.
I laboratori che si sono alternati nei 7 giorni sono stati ideati ed organizzati lavorando su nuovi
modelli di democrazia e per imparare a farsi abitanti e sono stati un importante momento di condivisione, di co-progettazione e di animazione umana e territoriale.
“La Stanza per guardare le stelle” e “La Stanza della lettura” sono i progetti realizzati nel laboratorio di Autocostruzione diretto da Marco Terranova – spiega Maria Pia Erice di Coltivatori di bellezza – e raccontano un modo necessario di progettare per i luoghi: insieme con l’umanità che
vive e partecipa attraverso un processo di ricerca e confronto. Queste “pratiche necessarie” sono
state il campo d’azione su cui hanno lavorato i laboratori di Service Design e Community Building, strumenti indispensabili quando si parla di luoghi/spazi da rigenerare.
Abbiamo scelto di mettere al centro le parole, le storie, il racconto di un entroterra che sembra
“cristallizzato” nelle sue fragilità e che vogliamo riportare in movimento attraverso la bellezza della contaminazione”.
La summerschool - una vera e propria residenza formativa e di ricerca – è stata centrata su 3
temi: lo spazio, la comunità e la memoria. Sono stati 4 i laboratori: sul Service Design
“Risvegliare l’utopia” curato da Maria Cristina Lavazza e Luisa Carrada; Community Building
“Costruire reti di comunità e relazioni con il territorio” curato da Elisabetta Caruso e dell’Associazione BitMup, Au-tocostruzione le “Stanze dello Scirocco” curato da Marco Terranova; CivicoCivico! di Orizzontale – studio laboratorio di architettura che ha continuato il lavoro di recupero del
bene confiscato e VIA D’USCITA|WAY OUT di Flora La Sita che ha lavorato sulla rigenerazione
degli spazi attraverso il gioco.
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“Patto di Amicizia tra le Isole del Mediterraneo”:
presentata la “Rete” tra Ventotene, Lampedusa,
Creta ed Itaca
Un Patto di Amicizia tra Ventotene, Lampedusa e Creta (Comune di Rethymno), al quale si prepara ad aderire anche Itaca, per dar vita ad una “Rete delle Isole del Mediterraneo”: il documento è stato presentato
sull’isola delle Pontine nel corso di una manifestazione alla quale hanno partecipato il sindaco di Ventotene
Gerardo Santomauro ed il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello.
“Le nostre isole sono unite da difficoltà simili ma anche da grandi occasioni ed opportunità di sviluppo e
crescita comune, insieme saremo più forti”, hanno detto Santomauro e Martello sottoscrivendo il Patto di
Amicizia nel corso della manifestazione che si è svolta lo scorso finesettimana in Piazza Castello, a Ventotene. Tra gli interventi, quello del professore Renato Di Gregorio, delegato del sindaco di Ventotene ai rapporti con i Comuni, e quello della giornalista Elisabetta Giudrinetti che ha portato il saluto ed il contributo del
sindaco di Rethymno, Georgios Marinakis.
“Mettere insieme i Comuni delle isole italiane e greche significa avviare un percorso di Isole Europee del
Mediterraneo – hanno aggiunto i due sindaci – che ci permetterà, anche attraverso le opportunità dei progetti comunitari, di sviluppare una serie di azioni su diversi fronti: pensiamo ad esempio alle energie rinnovabili, alle risorse idriche, al turismo, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, al sistema di collegamenti e
trasporti, ad iniziative culturali e per la tutela della Memoria Collettiva. Dobbiamo saper cogliere le occasioni
che l’Europa, anche attraverso il PNRR, può offrire alle nostre isole ed alle nostre comunità”.
Proprio sul connubio turismo-cultura, inoltre, si guarda con particolare attenzione al progetto “Il Viaggio di
Ulisse”, in collaborazione con Unesco Med Lab dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
La firma del Patto di Amicizia è avvenuta a margine delle celebrazioni per gli 80 anni del Manifesto di Ventotene, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante gli anni di confino sull'isola dell'arcipelago delle
Pontine. “Lampedusa è conosciuta come la 'Porta d’Europa’ – hanno concluso i due sindaci – e l’Europa ha
le sue radici proprio a Ventotene: il nostro percorso vuole anche sostenere i valori di quel Manifesto, per la
difesa dei diritti umani e perché il Mediterraneo possa essere un ‘Mare di Pace’”.

Museo dei Grani Antichi. A Milena concluso il progetto
"So far so close"
Creare un museo all'aperto sui grani antichi. Questo l'obiettivo del
progetto “So far so close” del Corpo Europeo di Solidarietà che si è

appena concluso a Milena, in provincia di Caltanissetta, nato
dalla collaborazione fra l’Associazione “Il circo Pace e Bene” e
l'Associazione InformaGiovani. Sedici volontari e volontarie
provenienti da Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Polonia,
Romania e Spagna hanno lavorato per gettare le basi del primo museo di questo tipo in Sicilia, un luogo destinato a diventare strumento di conoscenza, tutela e promozione del territorio e delle tradizioni agricole e culturali dell’area. Un lavoro
manuale intrecciato con quello di scoperta e studio del territorio, partendo da un trekking fotografico fra le “Robbe”, i vecchi
distretti da cui è nata Milena che sono diventati oggetto di una
mostra fotografica presentata alla popolazione. Non sono poi
mancati, nel corso delle due settimane, gli incontri e i momenti
di confronto con diverse associazioni del territorio, fra cui ARCI, Libera, ANPI, il Collettivo Femminista Amarena e Mediterranea Caltanissetta - Saving Humans con cui si è parlato di come giovani e meno giovani delle
aree rurali e geograficamente marginali esprimono forme di attivismo e partecipazione democratica e dei problemi peculiari che incontrano. Tutti temi che sono stati anche trattati nel corso di
un incontro con il Sindaco Claudio Cipolla, col quale sono state anche discusse le possibilità e
potenzialità offerte dallo sviluppo di programmi e progetti comunitari con i giovani, con Erasmus+
e con il Corpo Europeo di solidarietà. Complessivamente, da luglio ad agosto, sono stati quasi
50 i ragazzi e le ragazze italiani e stranieri che sono stati coinvolti da InformaGiovani nel progetto
“So far so close”, prima a Prizzi e Giuliana in provincia di Palermo e poi appunto a Milena. "Dal
progetto - spiega Massimiliano Greco, presidente di InformaGiovani - sono emersi spunti e idee
per realizzare in futuro, in collaborazione con le Amministrazioni locali e le tante associazioni del
territorio che hanno collaborato, nuove iniziative in quelle che per la Commissione Europea sono
“Aree ad alta priorità” dove sperimentare nuovi percorsi di partecipazione giovanile in un contesto internazionale." Per Carmelo Vitellaro, presidente de "Il Circo Pace e Bene", "questo è solo il
primo passo di un'azione complessiva, sistematica e programmatica, che la nostra Associazione,
con al centro il suo spazio culturale, il Magazzino Culturale "Ex oleificio", sta mettendo in campo
per cambiare la narrazione, prevalentemente disfattista, riguardo alle aree interne."
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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

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
Il bilancio totale destinato al presente invito 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

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

Europa creativa: inviti a manifestare interesse
per sostenere i settori culturali e creativi
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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.
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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

5 ottobre 2021
5 ottobre 2021
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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

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.
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 14
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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 15
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 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

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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20 settembre 2021: Volontari-Cittadini che costruiscono
il futuro dell'Europa
Nel quadro dell'iniziativa sul tema Volunteers – Citizens building the future of Europe (Volontari - Cittadini che costruiscono il futuro dell'Europa), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) organizza un'audizione pubblica a distanza il 20 settembre, con l'obiettivo di raccogliere i punti di vista delle
parti sociali, delle organizzazioni della società civile, degli esperti e dei coordinatori di progetti legati al volontariato. L'evento offrirà anche lo spazio per discutere l'impatto delle tendenze della società
civile per il volontariato e lo stato attuale del volontariato a livello europeo. Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 16 settembre 2021.
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/volunteers-citizens-building-future-europe
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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

No profit, con Pollination Project
contributi per cambiare il mondo
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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. Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni informali e no profit formalmente registrate o meno.
Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi,
rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. Pollination Project
predilige progetti che:
propongano soluzioni innovative di impatto sociale;
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura;
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente la realizzazione di video o altre produzioni media);
non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale;
il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni
artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.
Il budget annuale deve essere inferiore a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a
lavorare attivamente al progetto.
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/ Pagina 17
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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

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.
Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2021. Informazioni e dettagli sono disponibili qui

Concorso miglior design per la maglietta
della
Giornata
Europea
delle
Lingue
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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
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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
SEE-EFTA 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.
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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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 ScienLa Guida al Programma Erasmus+ 2021
ze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingeè ora disponibile anche in italiano!
gneria Elettronica o Ingegneria Informatica o IngeAll’interno della Guida è possibile trovare inforgneria per l’ambiente e il territorio.
1 posto per esperto in progettazione software engimazioni sulle priorità del Programma, azioni fineering per il potenziamento dei servizi nell’ambito
nanziate, indicazioni dettagliate su come partecidella costruzione dell’infrastruttura di ricerca europare al programma e come candidare
pea EMSO, per la Sezione di Roma 2, sede di Roun progetto.
ma. Bisogna essere in possesso del Diploma di
Sul sito della Commissione europea è possibile
Laurea in Fisica o Scienze Geologiche o Matematica o Informatica o Ingegneria Elettronica o Ingegne- trovare anche altre versioni linguistiche.https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
ria Informatica o Ingegneria per l’ambiente e il terriresources/programme-guide_it
torio.
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

Guida Erasmus+ 2021
in italiano!
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Call Giovani Changemaker
È aperta la Call Giovani Changemaker dell’iniziativa Gen C promossa dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e
Ashoka. La Call intende selezionare giovani di età compresa fra i 13 e i 25 anni e Mentor di età compresa fra i
25 e i 35 anni che vogliono far parte di una comunità di Changemaker, attori di cambiamento
CHI STIAMO CERCANDO?
Stiamo cercando giovani che stanno già realizzando nei propri territori azioni ed iniziative di protagonismo giovanile a sostegno delle transizioni digitale, ecologica e verso l’autonomia. Un/a giovane changemaker possiede
molte qualità: è empatico, visionario, coraggioso, consapevole, motivato e determinato a cambiare le cose per il
bene di tutti. I Changemaker sono di esempio, coinvolgono ed ispirano i propri coetanei e le comunità di cui fanno parte per generare processi virtuosi innovativi di valore per la società, promuovono il territorio, realizzano
progetti sociali e culturali e sostengono e lanciano iniziative di protagonismo giovanile.
COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti di candidatura e compilare il questionario dedicato. Clicca qui
REQUISITI
Avere una età compresa fra i 13 e i 25 anni (Giovani changemaker)
Avere un’età compresa fra i 25 e i 35 anni (Mentori)
CRITERI DI SELEZIONE
I criteri per la selezione sono 4:
Iniziative di protagonismo giovanile: Hai già costruito un’iniziativa di protagonismo giovanile che contribuisca ad
almeno una delle tre transizioni: ecologica, digitale, lavorativa? Fra le iniziative prese in considerazione ci potranno essere, per esempio, attività imprenditoriali, aver fondato un movimento o un’associazione, aver costituito un gruppo informale di giovani per la realizzazione di attività specifiche, aver realizzato campagne di comunicazione per la sensibilizzazione del pubblico rispetto alle transizioni, aver costruito dei percorsi formativi …
Impatto. Hai già ottenuto dei risultati? Essere changemaker. Possiedi le caratteristiche per essere changemaker? Co-Leader. Per realizzare l’iniziativa hai coinvolto altre persone? Hai voglia di far parte di una comunità
nazionale di Giovani Changemaker e impegnarti per migliorare la società?
TEMPISTICHE
Call aperta dal 23 giugno al 15 ottobre 2021 Selezione giovani changemaker: 16 ottobre – 19 novembre 2021
Premiazione: dicembre 2021
https://agenziagiovani.it/gen-c-generazione-changemaker/call-giovani-changemaker/

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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Contest della campagna Time to Move!
Time to Move è una raccolta di eventi online e fisici in tutta Europa durante il mese di ottobre. Le attività sono
organizzate da esperti Eurodesk che possono offrire
una guida personalizzata sulle opportunità internazionali. Sul sito sarà possibile trovare tutti gli eventi, i
webinar, le sessioni informative, le opportunità di
orientamento personale o le attività fisiche che si svolgeranno in tutta Europa.
Alla Campagna è associato anche il concorso Time
To Move.
Per tutto settembre e ottobre, ogni due settimane,
verrà annunciata una nuova challenge su diversi argomenti e con diversi format e si avrà la possibilità di
vincere interessanti premi!
Per rimanere aggiornati sul lancio del concorso, seguire la pagina Facebook e il sito della Campagna.
https://timetomove.eurodesk.eu/it/#contest
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Agenzia delle Entrate , maxi bando per 2320
L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per funzionari amministrativi che prevede l'assunzione
di 2320 untà in terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. Gli inserimenti lavorativi sono previsti presso la sede centrale, a Roma, e presso le Direzioni
Provinciali e Regionali, distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione è rivolta a candidati laureati che
saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e impiegati per attività amministrativo-tributaria.
L’Agenzia delle Entrate è un’agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana, che dipende dal Ministero
dell’economia e delle finanze e svolge funzioni relative ad accertamenti, controlli fiscali e gestione dei tributi. Ha
l’obiettivo di garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei cittadini contribuenti, svolgendo inoltre i
servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli inerenti le conservatorie dei registri immobiliari.
I posti presso le sedi delle direzioni provinciali e regionali saranno così suddivisi:
Direzione Provinciale:
– Bolzano 20;
– Trento 30.
Direzione Regionale:
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa di Unioncamere e del– Abruzzo 40;
le Camere di commercio italia– Basilicata 20;
ne per dare visibilità a racconti di alter– Calabria 40;
nanza e/o apprendistato realizzati
– Campania 60;
nell’ambito di percorsi di formazione
– Emilia Romagna 320;
ITS, di percorsi duali o di PCTO, elaborati e realizzati con il contributo di
– Friuli Venezia Giulia 40;
docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici
– Lazio 105;
italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione
– Liguria 50;
professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali .
– Lombardia 425;
Saranno premiati, in particolare, i video realizzati dai protagonisti per rac– Marche 40;
contare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, “alternanza
– Molise 20;
rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che
– Piemonte 160;
si siano svolte a partire dal 1° gennaio 2019.
– Puglia 80;
Per il vincitore è previsto un compenso pari a 1.250 euro, con 1.000 euro al
– Sardegna 40;
secondo, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto classificato.
– Sicilia 130;
Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi sul porta– Toscana 130;
le storiedialternanza.it.
– Umbria 30;
Scadenza: 8 ottobre 2021.
– Valle d’Aosta 10;
https://www.storiedialternanza.it/
– Veneto 160.
I candidati devono essere in
possesso dei requisiti generici
indicati:
titolo di studio;
cittadinanza italiana;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
godimento dei diritti politici e civili;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione né essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
Sono previste prove d’esame: 1° prova oggettiva attitudinale; 2° prova oggettiva tecnico-professionale; 3°
prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico.
Il termine per inviare le domande è il 30 Settembre 2021.

Premio "Storie di Alternanza"
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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/
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Al via il concorso per giovani traduttori dell'Ue
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iniziare a iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso
annuale di traduzione della Commissione europea. Dalle ore 12.00
del 2 settembre, le scuole potranno iscriversi online per consentire
ai propri studenti di competere con i coetanei degli altri paesi
dell'Unione. Il tema dei testi che i ragazzi tradurranno quest'anno è
"In partenza... verso un futuro più verde". Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato:
"L'obiettivo del concorso è incoraggiare i giovani a considerare la
carriera di traduttore e, in generale, promuovere l'apprendimento
delle lingue. Il tema è in linea con una delle priorità politiche più importanti dell'UE, il Green Deal europeo, che
riguarda da vicino i giovani. Oltre ad affrontare questo tema interessante, l'obiettivo del concorso è riunire giovani di diversi paesi appassionati di lingue, incoraggiandoli e aiutandoli a superare le barriere tra le persone e le
culture. La capacità di comunicare con gli altri e di comprendersi a vicenda, indipendentemente dalle differenze,
è fondamentale affinché l'UE possa prosperare." I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24
lingue ufficiali dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell'edizione dello
scorso anno gli studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. L'iscrizione delle scuole - che
costituisce la prima parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2021. Per
iscrivere la scuola, gli insegnanti possono usare una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea
inviterà 705 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate sceglieranno un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2004. Il concorso si svolgerà online il 25 novembre 2021 in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati
all'inizio di febbraio 2022. Se la situazione lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2022 nel
corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti.
Contesto
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle
scuole e di consentire ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti
diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a
livello universitario e a diventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio
linguistico dell'UE.
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenestranslatores_it

SALTO Awards 2021!
Sono aperte le candidature per partecipare al Salto Awards
2021 promosso dal Centro Risorse Salto Partecipazione & Informazione insieme al Centro Risorse Salto Corpo europeo di solidarietà.
È possibile nominare progetti di qualità e di ispirazione per
giovani, decisori e candidati ad Erasmus+ e Corpo europeo di
solidarietà nell’ambito di 5 categorie:
-Ambiente e azione per il clima
-Trasformazione digitale
-Alfabetizzazione mediatica e informativa
-Solidarietà e volontariato
-Partecipazione giovanile
Si cercano progetti nell’ambito dell’educazione non formale, finanziati da Erasmus+, Corpo europeo di
solidarietà, o qualsiasi altro programma/fonte, che:
-siano condotti dai giovani o coinvolgano i giovani nella pianificazione e attuazione delle attività;
-stimolino il coinvolgimento dei giovani;
-siano collegati al settore dell’animazione socioeducativa;
-siano inclusivi e consentano la trasformazione digitale e la partecipazione;
-promuovano la solidarietà e la sostenibilità.
Chi può candidare un progetto:
-Un membro/partecipante di un progetto - Individui che hanno fatto parte o condotto progetti rilevanti
-Un'agenzia nazionale - Le agenzie nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà
-Un'istituzione pubblica e uno stakeholder - Enti pubblici (ad esempio, comuni locali, centri giovanili, scuole,
ecc.) e decisori che hanno attuato, finanziato o facilitato progetti o processi
-Un'organizzazione, un movimento e/o gruppi che hanno condotto progetti su temi rilevanti
I vincitori riceveranno un premio in denaro di 700€ per ciascuna categoria, avranno un posto nella
“Flagship Projects Collection” e un video promozionale da condividere tra le reti SALTO e l’Europa. Scadenza: 30 settembre 2021.
https://saltoawards.eu/
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Pubblicato il BANDO per l'edizione
2021-2022 di ASOC
È online il bando del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’edizione
2021-2022 del progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo,
che si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse
delle politiche di coesione. Dall’A.S. 2021-2022, il percorso ASOC viene semplificato nella didattica e negli
output richiesti, considerando anche l’eventuale reinserimento di misure restrittive volte al contenimento della
pandemia in essere, in modo da accogliere le mutate esigenze didattiche. ASOC annovera numerose collaborazioni istituzionali tra le quali la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Senato della Repubblica, l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a numerose partnership regionali, al supporto di organizzazioni e associazioni quali gli Amici di ASOC.
#ASOC2122 offre la possibilità ai docenti che attuano il progetto la partecipazione a due percorsi formativi e il
riconoscimento di 25 crediti, premi per gli studenti che realizzano le migliori ricerche di monitoraggio civico
e l'opportunità di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo. Tutti i materiali didattici di ASOC sono disponibili in lingua italiana e inglese. Infatti, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, grazie al sostegno della
Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, il progetto è al centro di una sperimentazione internazionaleche ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna).
Per candidare una o più gruppi classe ad #ASOC2122 consulta la modalità per candidare la classe nella sezione
dedicata ai DOCENTIDi seguito una sintesi dei principali elementi contenuti nella Circolare del Ministero dell’Istruzione e nell’allegato A “Vademecum di progetto“.
Per maggiori informazioni:
A Scuola di Open Coesionehttps://www.ascuoladiopencoesione.it/it/cos%C3%A8-asoc Commissione europeaRappresentanza in Italia https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it

Segretariato generale Pubblicazione di un posto vacante di membro del
comitato per il controllo normativo di grado AD14 (consulente principale)
Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a),
del regime applicabile agli altri agenti COM/2021/10406
Il comitato per il controllo normativo è stato istituito nel 2015 con decisione del presidente della Commissione europea, modificata da ultimo nel 2020. La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio. Il candidato/la candidata ideale dovrà
dar prova di eccellenti qualità professionali e grande dinamismo e soddisfare i criteri di selezione elencati qui di
seguito.
Cittadinanza: avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: occorre possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. L’anno di
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza post laurea di cui sotto
Esperienza professionale: per candidarsi occorre avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
funzioni di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
Conoscenze linguistiche: per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i
funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al 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 4 ottobre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE A 358 del 07/9/2021
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Premi Massimo D'Antona

Al via il nuovo concorso per l’anno 2021 promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Fondazione Onlus Prof. Massimo D'Antona. Il concorso, per titoli, prevede l'attribuzione
di due premi dell'importo di 4mila euro ciascuno per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi
di dottorato in materia di diritto del lavoro. Possono partecipare gli studenti che abbiano discusso le tesi nel periodo compreso tra il 1 giugno 2019 e il 31 agosto 2021. I premi saranno attribuiti alla tesi di laurea e alla tesi di dottorato più originali e innovative nell’ambito del diritto del
lavoro sulla base dei seguenti criteri: - originalità e rilevanza del tema trattato;
- utilizzo del metodo comparato;
- metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;
- approfondimento della ricerca bibliografica. Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 7 ottobre
2021.
http://www.fondazionedantona.it/Premi/2021-mlps/01-Premi2021.html
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Programma di tirocini ACER

ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per favorire l'integrazione e il completamento del mercato interno europeo dell'energia elettrica e del
gas naturale. Il programma di tirocinio ACER mira ad attrarre giovani laureati interessati a crescere professionalmente intraprendendo un'entusiasmante opportunità di apprendimento. Chi può candidarsi
- Giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein
- Candidati con un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe essere l'inglese (C1)
- Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di una delle istituzioni o organi
europei per più di 6 settimane
Il programma di tirocinio:
- Dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può essere prolungato una volta per un massimo di altri 6 mesi
(1 anno in totale)
- Borsa mensile di 1.058,45 € più spese di viaggio e trasporto pubblico
Come candidarsi Si tratta di un bando aperto e non vi è scadenza fissa per inviare le domande.
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme#who

Concorso Juvenes Translatores
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iniziare a iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso
annuale di traduzione della Commissione europea. Il tema dei testi che i ragazzi tradurranno quest'anno è "In
partenza... verso un futuro più verde". I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali
dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell'edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. L'iscrizione delle scuole - che costituisce la prima parte
della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2021. Per iscrivere la scuola, gli insegnanti
possono usare una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
La Commissione europea inviterà 705 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti
di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle
scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate sceglieranno un massimo di 5 studenti che parteciperanno
al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2004.
Il concorso si svolgerà online il 25 novembre 2021 in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per paese,
saranno annunciati all'inizio di febbraio 2022. Se la situazione lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera
del 2022 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare
i traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti.
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it

Corso per volontari della cooperazione
internazionale 16°edizione
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Da lunedì 6 settembre 2021 sono aperte le selezioni per i 25 partecipanti alla sedicesima edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale. Il corso è
organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con Regione EmiliaRomagna, Provincia di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e
Cooperazione - CIPSI, CSV Terre Estensi e Overseas, e grazie al sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Intervengono nel corso anche le associazioni che
partecipano al Tavolo della cooperazione e della solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena.
Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di Anci, del Comune di Spilamberto e del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani.
Il corso offre formazione teorica e competenze operative di alto livello sui temi della cooperazione e della solidarietà
internazionale. Obiettivo principale del corso è stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nel contesto della cooperazione e della solidarietà internazionale; dall’altro, sostenere la crescita del tessuto associativo modenese che
opera attraverso progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale, agevolando la relazione tra i partecipanti e le
realtà già esistenti sul territorio. Il corso si articola in 10 weekend didattici, da novembre 2021 a giugno 2022 concentrati nelle giornate di sabato e domenica, e ulteriori attività laboratoriali e workshop.
Durante i weekend si alterneranno lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari e di
associazioni attive nella cooperazione internazionale, analisi di esperienze e buone pratiche, momenti di discussione
e confronto. Per favorire momenti di confronto tra diverse culture, il corso offre la possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato, sul territorio nazionale o all’estero, con partenze in programma nel semestre giugno-dicembre
2022, qualora le condizioni di sicurezza sanitaria lo consentano.
Inoltre, in relazione ai protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID e alle indicazioni sul distanziamento fisico,
per la presente edizione le attività didattiche si svolgeranno in prevalenza presso la sede del Comune di Modena.
Altre attività avranno luogo presso la sede dell’ong Overseas (via per Castelnuovo Rangone, 1190 - Spilamberto,
MO). Le attività presso la sede dell’associazione Overseas avranno luogo prevedibilmente all’aperto, secondo gli
specifici protocolli di sicurezza dell’associazione e nel rispetto delle normative vigenti. È prevista una quota di partecipazione di 150 euro a parziale copertura delle spese. Le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 di
venerdì 15 ottobre 2021
https://www.comune.modena.it/europa/news/corso-per-volontari-della-cooperazione-internazionale16degedizione
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Edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio:
il patrimonio per tutti
Si apre l’edizione 2021 delle Giornate europee del
patrimonio, che durerà circa due mesi con eventi
nei 50 paesi partecipanti che hanno sottoscritto
la Convenzione culturale europea. Iniziativa congiunta della Commissione europea e del Consiglio
d’Europa dal 1999, le Giornate europee del patrimonio rappresentano la manifestazione culturale
partecipativa più seguita d’Europa. Ogni anno si
organizzano fino a 70 000 eventi (esposizioni, laboratori, rappresentazioni, visite guidate ecc.) per
sensibilizzare i cittadini europei al valore del nostro
patrimonio comune e alla necessità di preservarlo per le generazioni attuali e future. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “I musei, gli archivi, i monumenti e gli altri siti sui quali le Giornate europee del patrimonio puntano i riflettori sono una ricchezza da condividere e tutelare. I progressi tecnologici offrono
la possibilità di digitalizzare il patrimonio culturale e questa digitalizzazione diventa un mezzo essenziale per catalogarlo, preservarlo e farlo conoscere. Dalle manifestazioni organizzate a livello
locale per le Giornate europee del patrimonio nascono contenuti culturali che vengono caricati
online e che gli internauti di tutta Europa possono consultare a fini pedagogici, lavorativi o semplicemente per piacere.” Dopo un anno segnato dalla pandemia di COVID-19, l’edizione 2021 marcherà la riapertura dei siti del patrimonio e offrirà possibilità di incontro e condivisione. L’idea chiave dell’edizione 2021 è di eliminare le barriere: si tratterà quindi di garantire che le persone con
disabilità sensoriali o fisiche possano partecipare alle manifestazioni. In questo Anno europeo
delle ferrovie, si mirerà anche a valorizzare il patrimonio ferroviario, incoraggiando gli spostamenti
interregionali.

Videoconferenze ANCI Sicilia
CONSIP, 28 e 29 settembre 2021, ore 9.45-12.00
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con CONSIP, organizza due webinar informativi.
Gli incontri, di cui si allegano i programmi, si svolgeranno, in videoconferenza, secondo il seguente calendario:
Martedì - 28 settembre 2021 – ore 9.45-12.00
Il sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) “servizi di pulizia e igiene ambientale
Mercoledì – 29 settembre 2021 – ore 9.45-12.00
I sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA) dedicati alle manutenzioni degli impianti
Nel corso dei due diversi Webinar verranno analizzati i bandi dei Sistemi dinamici di acquisizione
relativi alle categorie merceologiche di maggiore interesse per i Comuni:
Servizi di pulizia e igiene ambientale
Servizi di manutenzione degli impianti (antincendio, elettrici, elevatori, termoidraulici)
Il Sistema dinamico di acquisizione (SDA) è uno strumento di negoziazione, interamente digitale,
che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi
sopra la soglia comunitaria. Lo strumento è disponibile sul Portale Acquisti in rete PA.
Il sistema dinamico di acquisizione è sempre aperto alle imprese che possono inviare a Consip la
richiesta di abilitazione ai Bandi attivi (già pubblicati da Consip). Le pubbliche amministrazioni
possono avviare in qualunque momento una procedura di gara pubblicando sul Portale Acquisti in
rete PA il proprio Appalto specifico e invitando a partecipare i fornitori ammessi.
Il Codice degli appalti prevede che il Sistema dinamico di acquisizione sia sempre una procedura
ristretta (sopra soglia), determinando una significativa riduzione dei tempi della procedura di gara.
Lo stesso codice prevede che agli appalti specifici pubblicati dalle amministrazioni non si applichi
lo stand still (termine dilatorio) di 35 giorni tra aggiudicazione e stipula
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito
fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo
form. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione, del 1 o settembre
2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette [«Szegedi tükörponty» (IGP)]
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Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
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