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L’UE annuncia un sostegno supplementare di 119,5 milioni
di €uro per la democrazia e i diritti umani per il 2021
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A seguito della Settimana della democrazia 2021, l'Unione europea ha
annunciato cinque azioni, per un valore di 119,5 milioni di €, per potenziare il forte sostegno europeo alla democrazia e ai diritti umani nel
mondo nel 2021. Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: “Lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità
dipendono dalla democrazia: istituzioni democratiche solide, inclusione
sociale e società partecipative Con questi 119,5 milioni di € rinnoviamo
il nostro impegno a favore della democrazia globale. Sono inoltre fiera
del fatto che l’UE continuerà a sostenere l'Ufficio dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i diritti umani, e che contribuirà a potenziare le
organizzazioni della società civile locale, gli attivisti per la democrazia e i difensori dei diritti umani, giovani
e donne, in tutto il mondo.” L'UE è pienamente impegnata nella protezione e nell'emancipazione delle persone, nella creazione di società resilienti, inclusive e democratiche e nella promozione di un sistema globale favorevole ai diritti umani e alla democrazia. Non resterà inerte a guardare l’erosione della democrazia e i crescenti livelli di violazioni dei diritti umani, ineguaglianza, intolleranza, pregiudizi e discriminazione.
Le misure annunciate oggi garantiranno il sostegno dell'UE alle organizzazioni della società civile, agli
attivisti per la democrazia e ai difensori dei diritti umani in 116 paesi, prestando particolare attenzione alle
donne e ai giovani. Contribuiranno inoltre a promuovere la cooperazione politica al più alto livello per difendere la democrazia a livello mondiale. I fondi contribuiranno all'attuazione del piano d'azione dell'UE
per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 e dei piani nazionali nell'ambito del piano d'azione dell'UE
sulla parità di genere III. Forniranno inoltre il tanto necessario sostegno all'Ufficio dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR).
Sintesi delle azioni annunciate oggi
I 5 milioni di € destinati all'Alleanza per il sostegno alla democrazia promuoveranno la raccolta e l'analisi
dei dati e rafforzeranno la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri nel settore della democrazia e dei
diritti umani. L'UE sosterrà l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR),
l’organismo capofila delle Nazioni Unite per i diritti umani, con 4,8 milioni di € per il suo bilancio
2021. Circa 100,8 milioni di € saranno utilizzati per sostenere le organizzazioni della società civile locale,
gli attivisti per la democrazia e i difensori dei diritti umani in 116 paesi partner. Questi fondi proverranno
dalle dotazioni per paese nell'ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI), e saranno gestiti dalle delegazioni dell'UE. I 4 milioni di
€ dello strumento dell'UE per le crisi in materia di diritti umani continueranno a fornire un sostegno rapido e
riservato alle organizzazioni della società civile in alcune delle situazioni politiche più difficili, pericolose e
imprevedibili al mondo, dove i diritti umani e le libertà fondamentali sono più vulnerabili e minacciati.
Il Campus globale per i diritti umani, una rete unica di cento università, riceverà 4,9 milioni di € per l'anno
accademico 2021-2022. Il Campus globale è stato creato dall'UE per far progredire la cooperazione regionale e globale in materia di educazione ai diritti umani attraverso sette programmi di master regionali.
Contesto
La Settimana della democrazia 2021 ha compreso una serie di eventi intorno alla Giornata internazionale
della democrazia sul tema "Insieme più forti: Partenariati a sostegno della democrazia”.
Tutelare e promuovere i diritti umani e la democrazia, valori fondanti dell'Unione europea, è una priorità
fondamentale dell'azione esterna dell'UE e una condizione preliminare per lo sviluppo sostenibile e per la
costruzione di società più inclusive, aperte e resilienti. Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo
e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) stanzia una dotazione finanziaria di 1,562 miliardi di € per il periodo 2021-2027 per i diritti umani e la democrazia. Si tratta di un aumento del 17 % circa
rispetto al bilancio 2014-2020 del suo predecessore, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). I settori d'azione sono i seguenti: i) la promozione dei valori fondamentali della democrazia;
ii) lo Stato di diritto; iii) l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani; iv) il rispetto della
dignità umana; v) i principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà, e vi) il rispetto dei principi
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti umani.
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/democracy_en

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
- Gal Etna Sud – Bando sottomisura 7.2 – Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.
Ambito 2 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. Azione 2.3: Servizi e interventi infrastrutturali.
Proroga presentazione domande di sostegno alle ore 23.59 del 03 novembre 2021.Codice univoco bando n. 50781
- GAL Kalat – Pubblicazione bando sottomisura 7.5
Pubblicazione bando sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala” AZIONE PAL: TS.6 – Qualificazione dell’area calatina tramite lo sviluppo e la
realizzazione di infrastrutture ricreative, di informazione e per il turismo su piccola scala compreso un circuito di EBike per migliorare le condizioni di mobilità interna al territorio. Codice bando: 59644 Apertura termini presentazione domande di sostegno:
dal 17 settembre 2021 al 17 dicembre 2021
- Gal Terre Normanne – Avviso Errata Corrige Bando Sottomisura 7.5 Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” Seconda edizione Avviso Errata corrige. Bando Sottomisura 7.5. “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche si piccola scala”. Ambito Tematico
“Turismo Sostenibile”. AZIONE PAL: 1.1.1. Creazione itinerari tematici. Codice Bando 59021. Seconda edizione
Sottomisura 4.1 – Circolare 58506 del 22/09/2021
A parziale modifica della circolare prot.n. 26771 del 03/06/2019 si rappresenta che la verifica documentale sulla
copertura finanziaria della quota privata degli investimenti da finanziare, già dichiarata al momento della presentazione dell’istanza nel Piano di Aziendale, che dimostri in maniera tangibile la capacità finanziaria necessaria alla
copertura della quota a carico dell’azienda beneficiaria potrà essere […]
Gal Valle del Bèlice – Sottomisura 16.3 Ambiti 1-2 e 3 – Pubblicazione graduatoria definitiva delle domande ammissibili Sottomisura 16.3 ” Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambiti 1-2 e 3
Azione PAL: “Sostegno alla creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in NetWork
Codice Univoco Bando: 43922
Pubblicazione graduatoria definitiva delle domande ammissibili
Gal Valle del Bèlice – Operazione 6.4.c Ambito 2 Azione 2 – Pubblicazione graduatoria definitiva
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra- agricole –
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei
servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 2 Azione 2 Azione PAL “Sostegno alla realizzazione di ricettività diffusa”. Codice Univoco Bando: 48702. Pubblicazione graduatoria […]
Gal Valle del Bèlice – Operazione 6.4.c Azione 1 – Pubblicazione graduatoria definitiva dell’istanza ammissibili
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Azione 1 Codice Univoco Bando: 43521 Pubblicazione graduatoria definitiva
dell’istanza ammissibili Gal Valle del Bèlice
Gal Metropoli Est – Operazione 6.4.a Ambito 1 – Pubblicazione graduatorie provvisoria bando
Bando operazione 6.4.a Ambito 1 Azione PAL 1.1.1. Sostegno a investimenti alle aziende nel settore del turismo
sostenibile Codice Univoco Bando: 43101 Pubblicazione graduatorie provvisorie delle istanze ammissibili e non
ammissibili Gal Metropoli Est
Gal Terre di Aci – Sottomisura 16.9 – Pubblicazioni definitiva istanze bando
Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare” Ambito Tematico: “Sviluppo
e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” AZIONE PAL: 2.3.1 “Attività extra agricole Innovative” Codice bando: 53542 Pubblicazioni definitiva Bando sottomisura 16.9 istanze non ricevibili, non ammissibili e […]
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https://www.psrsicilia.it/#
Bando OCM Vino – Misura RRV – Campagna 2021/2022
Chiarimenti sulla Comunicazione d’Intenzione all’Estirpo (Mod. CIE) del vigneto oggetto d’intervento.
Avviso pubblico n. 56866 del 14/09/2021
OCM VINO "Promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - CAMPAGNA 2021/2022"
Si rende noto che è stato approvato con DDG N. 3436 del 15/09/2021, l'invito per la presentazione dei progetti a
valere sulla Misura "PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI" - CAMPAGNA 2021/2022" con i
relativi allegati. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 14,00 del 18 ottobre 2021.
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE IMPRESE AGRICOLE CONTRO LA SICCITÀ E LA GESTIONE DELLA
RISORSA IDRICA
Pubblicato il DDG n. 3509 del 21/09/2021 che approva l’elenco dei progetti ammessi (All.1) e l’elenco dei progetti
non ammessi esclusi (All.2) presentati a seguito dell’avviso pubblico “INTERVENTI A SUPPORTO DELLE IMPRESE AGRICOLE CONTRO LA SICCITÀ E LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER SCOPI IRRIGUI E PER
L'ALLEVAMENTO - DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 559 DEL 27 NOVEMBRE 2020”.
Banca della terra di Sicilia - Nomina e prima seduta pubblica commissione di valutazione 2° Bando
Bando pubblico per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo
forestale Banca della terra di Sicilia - Nomina della commissione di valutazione
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3A26 Pagina 2
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Gal Terre Normanne, fondi europei da un milione di euro
per sostenere le aziende di Palermo e provincia
Al via il progetto “Sapori mediterranei” ideato e finanziato con un milione di euro di fondi europei dal Gal Terre Normanne grazie al Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per sostenere le aziende agroalimentari di Palermo e dei comuni della provincia coinvolgendo la grande distribuzione ma anche la Caritas e il Banco Alimentare.
I prodotti tipici e di qualità prenderanno forma in un “carrello della spesa” a Km0 con tracciabilità esclusivamente
siciliana. Il Gal acquisterà gli alimenti dalle aziende selezionate e li metterà in conto vendita nei supermercati convenzionati. Una parte della merce sarà donata a beneficio di poveri e bisognosi. Il progetto, che avrà la durata di un
anno, rientra nella strategia europea “Farm to fork - dal produttore al consumatore” ed è stato presentato a Palazzo
dei Normanni con l’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, il dirigente generale Autorità di gestione del Psr
Dario Cartabellotta, il presidente del Gal Marcello Messeri, il direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba, il direttore tecnico Francesco Rossi, e i rappresentanti della Caritas e del Banco Alimentare. “Formeremo un elenco tramite
procedura pubblica - spiegano Sciarabba e Rossi - selezionando i prodotti Dop-Igp-Stg, vini Doc-Igp-Igt, prodotti
agroalimentari tradizionali legge 238/2016 e prodotti tipici con metodo biologico certificato delle aziende agroalimentari con sede operativa a Palermo e provincia che soddisfano i requisiti per entrare nella rete di vendita della
grande distribuzione. Per aderire al progetto i produttori possono inoltrare entro il 30 settembre la manifestazione
d’interesse alla vendita secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet www.galterrenormanne.it”.
Agrisette

Arachidi: campo sperimentale visitabile a ottobre.
La ricerca portata avanti da Isvam, Agrisicilia, Università di Napoli e la ditta Caputo srl è arrivata
al giro di boa. Dopo aver raccolto i dati agronomici e registrato le varie fasi della semina e della
crescita delle piante adesso il campo sperimentale di Baucina (Pa) è visitabile. Sarà possible
infatti registrarsi alla giornata di visita al campo in programma per lunedì 11 ottobre dalle 16:00
alle 19:00. La visita condotta dal docente dell’Università di Napoli Gianluca Caruso e dal ricercatore Biagio Randazzo punta a far scoprire agli agricoltori siciliani questa nuova coltura, alternativa alle nostre più tradizionali produzioni agricole. Parallelamente alla raccolta di dati lo studio
punta alla creazione della prima filiera, tutta siciliana, delle arachidi che metta assieme sementieri, aziende agricole
di produzione e aziende per la tostatura, trasformazione e commercializzazione. La buona rimunerazione del prodotto finito rende questa coltura “alternativa” a quelle maggiormente radicate sul nostro territorio e ne fa una valida
scommessa imprenditoriale. Sarà possibile registrarsi per la visita inviando una email a redazione@mensileagrisicilia.it o contattando il numero 333.8277428 per maggiori informazioni.
Agrisette

Cous Cous Fest: la 24ª edizione a San Vito Lo Capo
Ha preso il via il 17 settembre, a San Vito Lo Capo la 24ª edizione del Cous Cous Fest, il
festival internazionale dell’integrazione culturale. Fino al 26 settembre la cittadina torna ad
ospitare il festival, prodotto dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune di San
Vito Lo Capo e supportato da Bia Spa, Conad, UniCredit e Icare. Dopo lo stop dello scorso
anno, a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento torna all’insegna dello slogan “Together
again” (Di nuovo insieme) ma rimodulato nel suo format, nel rispetto della normativa anti-Covid. Il menu è sempre
ricco: dieci giorni di appuntamenti sul palco tra sfide di cucina, cooking show e degustazioni in una nuova location,
il Giardino del Santuario cui si accede esibendo il Green pass. Niente concerti per evitare assembramenti ma anche alcune novità, come il RistoFest: la possibilità di degustare il cous cous comodamente seduti al ristorante.
“Sarà un’edizione speciale – spiega il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino - perché, oltre ad essere
l’edizione della ripartenza, torneremo a vivere l’evento nella location dove è nato, il Giardino del Santuario di San
Vito martire, un posto di grande suggestione e bellezza dove si svolgeranno le degustazioni, i Campionati di cous
cous e i cooking show. Torneremo dal vivo con grande emozione a celebrare il piatto della pace, riconosciuto patrimonio culturale immateriale dall’Unesco, e ad accogliere chef provenienti da tutto il mondo nel segno
dell’accoglienza e dell’integrazione culturale”.
Agrisette
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Al via i finanziamenti per il settore apistico 2022

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ufficialmente aperto il bando per l’accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022 e le modalità di ripartizione delle somme assegnate per l’esecuzione del Sottoprogramma nazionale del
Piano apistico nazionale. Il Piano apistico nazionale è cofinanziato al 50% dell’Unione
Europea per un importo complessivo di € 10.333.074 di cui € 1.158.000 sono stati riservati al Sottoprogramma nazionale gestito direttamente dal Mipaaf e i restanti €
9.175.074 sono ripartiti fra le Regioni e Province autonome. La campagna apistica
2022, che per quest’anno sarà prolungata fino al 31 dicembre 2022, segnerà la conclusione dei Programmi apistici triennali e fungerà da raccordo con i futuri Piani Strategici Nazionali, che partiranno il 1 gennaio 2023 e si conPagina 3
cluderanno il 31 dicembre 2027.
Agrisette
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Stato dell'Unione: la Commissione invita gli Stati membri
a migliorare la sicurezza dei giornalisti in tutta l'UE
Il 15 settembre 2021, in occasione del suo discorso sullo stato
dell'Unione, la Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "L'informazione è un bene
pubblico.
Dobbiamo proteggere chi offre
trasparenza: le giornaliste e i
giornalisti. Per questo motivo
oggi abbiamo presentato una
raccomandazione per una migliore protezione dei giornalisti e
delle giornaliste."
Come annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione, la Commissione presenta oggi la sua prima raccomandazione volta a rafforzare la sicurezza dei giornalisti e degli altri professionisti dei media.
Negli ultimi anni i giornalisti hanno subito un crescente numero di attacchi, culminati in omicidi nei casi più tragici.
La crisi COVID-19 ha reso il loro lavoro ancora più difficile, con redditi più bassi, in particolare per i liberi professionisti, e un accesso limitato ai luoghi di lavoro.
Allo scopo di invertire questa tendenza la Commissione definisce per gli Stati membri azioni volte a migliorare la
sicurezza dei giornalisti, sia offline che online. La raccomandazione invita, tra l'altro, alla creazione di servizi nazionali di sostegno indipendenti, tra cui linee telefoniche di assistenza, consulenza legale, sostegno psicologico e
rifugi per giornalisti e professionisti dei media che subiscono minacce. Esorta inoltre ad aumentare la protezione
dei giornalisti durante le manifestazioni, a migliorare la sicurezza online e a fornire sostegno in particolare alle
giornaliste.
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Nessun giornalista dovrebbe morire o
subire violenze a causa del suo lavoro. Dobbiamo sostenere e proteggere i giornalisti; sono essenziali per la democrazia. La pandemia ha evidenziato più che mai il ruolo fondamentale dei giornalisti per divulgare le informazioni e l'urgente necessità che le autorità pubbliche si adoperino maggiormente per proteggerli. Oggi chiediamo
agli Stati membri di intervenire con decisione per rendere l'UE un luogo più sicuro per i giornalisti."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "La libertà e il pluralismo dei media rappresentano il fulcro dei nostri valori dell'UE e dobbiamo difenderli attivamente. L'industria dei media continua ad adattarsi ed evolversi e così anche le minacce cui devono far fronte i professionisti dei media nello svolgimento del loro
lavoro. Le minacce online sono una realtà nuova. Oggi presentiamo una raccomandazione che concentra il nostro impegno sull'azione maggiormente necessaria: garantire la sicurezza dei giornalisti, sia online che offline."
Raccomandazione sulla sicurezza dei giornalisti
Il documento definisce raccomandazioni, anche incentrate su proteste e manifestazioni, sicurezza online e responsabilizzazione digitale, giornaliste e giornalisti appartenenti a gruppi minoritari.
1. Raccomandazioni generali
Visto il numero crescente di attacchi contro i giornalisti (oltre 900 aggressioni nell'UE nel 2020), la raccomandazione invita gli Stati membri a indagare e perseguire con determinazione tutti gli atti criminali, avvalendosi pienamente della legislazione nazionale ed europea in vigore. Ove necessario, gli Stati membri sono incoraggiati a
coinvolgere le autorità europee, come Europol ed Eurojust.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere una migliore cooperazione tra le autorità di contrasto e gli organi di
informazione per individuare e affrontare in modo più efficace le minacce cui i giornalisti sono esposti e per fornire una protezione personale ai giornalisti la cui sicurezza è a rischio. È inoltre fondamentale che i media dispongano di un accesso non discriminatorio alle informazioni, anche attraverso conferenze stampa o documenti in
possesso delle autorità pubbliche.
Le raccomandazioni evidenziano inoltre l'importanza della formazione e del rafforzamento dell'accesso alla protezione sociale per tutti i professionisti dei media.
2. Proteste e manifestazioni
Quasi un incidente su tre si verifica in occasione di manifestazioni: infatti le manifestazioni rappresentano il contesto in cui i giornalisti hanno subito aggressioni con maggiore frequenza nel 2020.
Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione periodica per le autorità di contrasto per garantire che i
giornalisti e gli altri professionisti dei media siano in grado di lavorare in condizioni di sicurezza e senza restrizioni
durante tali eventi.
La collaborazione con i rappresentanti dei giornalisti è essenziale per decidere in merito alle misure più adeguate, ad esempio per quanto riguarda l'identificazione visiva dei professionisti dei media.
Tra le misure raccomandate figura anche la nomina di ufficiali di collegamento incaricati di informare i giornalisti
circa i potenziali rischi, prima che le proteste o le manifestazioni abbiano luogo.
Continua a pag.
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3. Sicurezza online e responsabilizzazione digitale
La sicurezza digitale e online è diventata motivo di grande preoccupazione per i giornalisti, a causa dell'incitamento all'odio online, delle minacce di violenza fisica, ma anche dei rischi connessi alla cibersicurezza e della
sorveglianza illegale. Gli Stati membri sono invitati a promuovere la cooperazione tra le piattaforme online e le
organizzazioni che vantano competenze specifiche nella lotta alle minacce nei confronti dei giornalisti, ad esempio incoraggiando il loro potenziale ruolo di segnalatori attendibili. I pertinenti organismi nazionali che si occupano
di cibersicurezza dovrebbero, su richiesta, assistere i giornalisti che cercano di determinare se i loro dispositivi o i
loro account online siano stati compromessi nell'ottenere i servizi di investigatori forensi in materia di cibersicurezza. Gli Stati membri dovrebbero anche promuovere un dialogo regolare tra tali organismi che si occupano di
cibersicurezza, i media e l'industria di settore, in particolare al fine di promuovere la sensibilizzazione in materia
di cibersicurezza e le competenze digitali tra i giornalisti.
4. Giornaliste, giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità
Le giornaliste e i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari, nonché i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità, sono particolarmente vulnerabili alle minacce e agli attacchi. Le giornaliste sono maggiormente
esposte a minacce rispetto ai loro omologhi maschili e il 73% di esse ha dichiarato di aver subito violenze online
nello svolgimento del proprio lavoro. La raccomandazione esorta gli Stati membri a sostenere le iniziative volte a
promuovere l'empowerment delle giornaliste, dei professionisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti
che riferiscono su questioni relative alla parità. Incoraggia gli Stati membri a migliorare la trasparenza e la segnalazione efficace per quanto riguarda gli attacchi e le discriminazioni nei confronti di questi giornalisti e a fornire
loro informazioni su come ottenere assistenza e sostegno. La raccomandazione sottolinea inoltre l'esigenza di
promuovere l'uguaglianza e l'inclusione nelle sale stampa e nell'industria dei media nel suo complesso, e di incentivare lo sviluppo costante di competenze e abilità nell'ambito di tutte le professioni pertinenti per la protezione
dei giornalisti.
Prossime tappe
La Commissione discuterà in merito all'attuazione della raccomandazione con gli Stati membri e i portatori di interessi presso le sedi pertinenti, in particolare nell'ambito del forum europeo dei mezzi di informazione. La Commissione effettuerà inoltre valutazioni che faranno il punto sui progressi conseguiti e continuerà a monitorare la sicurezza dei giornalisti in tutti gli Stati membri nel quadro della relazione annuale sullo Stato di diritto. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure adottate per attuare la raccomandazione 18 mesi
dopo la sua adozione.
I finanziamenti dell'UE a sostegno degli Stati membri nell'attuazione della raccomandazione sono resi disponibili
nel quadro di vari programmi e progetti, che prevedono anche la formazione di giudici, forze di polizia e giornalisti. L'UE cofinanzia inoltre un meccanismo di risposta rapida europeo guidato dal Centro europeo per la libertà di
stampa e dei media con sede a Lipsia, Germania, che offre sostegno finalizzato a ottenere difesa legale e pareri
giuridici, sostegno di emergenza (ad esempio copertura di spese di viaggio, spese familiari e sostegno psicologico), mette a disposizione alloggi temporanei in Germania e Italia, oltre a erogare e sostenere attività di formazione in tutto il continente. Oggi la Commissione pubblica inoltre un nuovo invito a presentare proposte sulla libertà
dei media e sul giornalismo investigativo, con una dotazione di circa 4 milioni di € in finanziamenti dell'UE. Si
tratta di un'iniziativa a sostegno di due azioni distinte: il meccanismo su scala europea di risposta rapida in caso
di violazioni della libertà di stampa e dei media e il fondo di sostegno emergenziale per i giornalisti investigativi e
le organizzazioni dei media, al fine di garantire la libertà dei media nell'UE.
Contesto
Il numero crescente di minacce fisiche, a livello legale e online e di aggressioni nei confronti di giornalisti e altri
professionisti dei media negli ultimi anni, che si riflette nelle relazioni della Commissione sullo Stato di diritto 2020
e 2021, rappresenta una tendenza preoccupante. Le aggressioni fisiche sono state segnalate in particolare nel
contesto di manifestazioni pubbliche di protesta e in vari Stati membri i giornalisti sono stati aggrediti dai manifestanti, ma in alcuni casi anche dalle forze di polizia. Le minacce online sono in aumento in tutta l'UE; particolarmente a rischio sono le giornaliste e i giornalisti appartenenti a minoranze. La situazione è preoccupante soprattutto quando a promuovere tali attacchi sono i politici o personaggi pubblici influenti.
La raccomandazione, annunciata per la prima volta nel piano d'azione per la democrazia europea, rientra in un
più ampio impegno dell'UE a sostegno della libertà e del pluralismo dei media. Si fonda sulla raccomandazione
del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media e tiene
conto dei contributi raccolti durante la prima edizione del forum europeo dei mezzi di informazione. In preparazione della raccomandazione, nel marzo 2021 ha avuto luogo un dialogo strutturato, basato sulla partecipazione
degli Stati membri, di giornalisti, associazioni che rappresentano i giornalisti e organizzazioni internazionali.
L'attuale Commissione ha annunciato nel corso del suo mandato diverse azioni a sostegno della libertà e del
pluralismo dei media nel quadro del piano d'azione per la democrazia europea. La Commissione continuerà ad
adoperarsi per erogare finanziamenti sostenibili ai progetti incentrati sull'assistenza giuridica e pratica ai giornalisti nell'UE e oltre. Complessivamente, i finanziamenti dell'UE a favore dei progetti in corso, volti a sostenere la
sicurezza dei giornalisti nonché la libertà e il pluralismo dei media, ammontano a 21,5 milioni di €. La Commissione sta inoltre lavorando a un'iniziativa riguardante le misure atte a proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti
dall'abuso del contenzioso (azione legale strategica tesa a bloccare la partecipazione pubblica - SLAPP).
Nel 2022 la Commissione presenterà una legge europea per la libertà dei media per salvaguardarne l'indipendenza.
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Protezione delle donne afghane:
il PE chiede un programma speciale di visti
Facilitare l'ulteriore evacuazione dei cittadini UE e degli afghani a rischio
Impegnarsi operativamente con i talebani senza riconoscerli ufficialmente
Nessun ritorno forzato in Afghanistan in nessuna circostanza
Sostenere i paesi vicini dell'Afghanistan e creare corridoi umanitari
L'UE deve rafforzare la sua capacità di agire autonomamente
Il Parlamento deplora la presa di potere violenta dell'Afghanistan,
chiede maggiori aiuti umanitari e una risposta coordinata per proteggere i più vulnerabili.
In una risoluzione adottata giovedì con 536 voti favorevoli, 96 contrari e 50
astensioni, il Parlamento chiede all'UE e ai suoi Stati membri di collaborare
per agevolare l'ulteriore evacuazione dei cittadini UE e degli afghani a rischio, in particolare ricorrendo ai corridoi
sicuri a disposizione.
I deputati sono sconcertati per le violazioni segnalate di esecuzioni di civili e membri delle forze di sicurezza nazionale afghane, per il reclutamento di bambini soldato, la repressione delle proteste pacifiche e delle espressioni di
dissenso e le restrizioni dei diritti umani imposte in particolare nei confronti di donne e ragazze.
Aiutare i paesi vicini dell'Afghanistan e coloro che cercano protezione dal regime talebano
I deputati sottolineano che la maggior parte dei rifugiati afghani cercheranno protezione nei paesi vicini. L'UE dovrebbe quindi sostenere questi paesi e agevolare la creazione di corridoi umanitari per la fornitura di aiuti alimentari, acqua, servizi igienico-sanitari e medicinali. Tuttavia, ciò non può costituire un’alternativa a una vera e propria
politica europea in materia di asilo e migrazione, che dovrebbe concentrarsi sul reinsediamento delle persone più a
rischio e più vulnerabili e includere un programma speciale di visti per le donne afghane che cercano protezione
dal regime talebano.
Il Parlamento invita i Paesi UE a riesaminare le domande di asilo attuali e recenti, comprese quelle respinte, sottolineando che in nessun caso devono essere effettuati rimpatri forzati in Afghanistan. Inoltre, chiede alla Commissione di pubblicare una proposta legislativa per i visti umanitari e un'equa condivisione di responsabilità tra gli Stati
membri.
Impegno operativo con i Talebani, no a riconoscimento ufficiale
I deputati riconoscono che l'impegno operativo con il governo dei Talebani è necessario per questioni logistiche e
umanitarie, al fine di fornire assistenza umanitaria ai civili in difficoltà e un passaggio sicuro per i cittadini stranieri e
afghani che vogliono lasciare il paese. Tuttavia, questi contatti dovrebbero rimanere strettamente limitati a questi
scopi, in quanto non sono state soddisfatte le condizioni per il riconoscimento politico dei dirigenti di fatto talebani
che hanno assunto il potere con mezzi militari e stanno attualmente distruggendo i risultati realizzati negli ultimi 20
anni.
Campanello d'allarme per l'UE
Il ritiro delle forze statunitensi e internazionali dall'Afghanistan è un fallimento collettivo della politica e della strategia estera e di sicurezza dell'Occidente e bisogna trarre seri insegnamenti da questa esperienza per il futuro. Inoltre, questo fallimento potrebbe significare un vantaggio strategico per le potenze non occidentali e i paesi vicini, in
particolare il Pakistan e la Cina e, in misura minore, la Russia.
Infine, i deputati sottolineano che l'UE ha bisogno di rafforzare significativamente la sua capacità di agire in modo
autonomo e di rafforzare la sua cooperazione in materia di difesa, costruendo una vera e propria Unione Europea
della difesa.

Eurostat: Abruzzo e Molise tra le regioni europee
con più istruzione superiore
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Sono otto le regioni italiane sotto la media europea in quanto ad istruzione superiore. Sicilia, Calabria, Campa-

nia, Puglia, Bolzano, Lazio, Valle d’Aosta e Sardegna hanno registrato percentuali di diplomati sotto la
media europea dell’84%.
Lo rivelano dati Eurostat sull'abbandono precoce dell’istruzione e della formazione nelle Regioni europee nel
2020. Maglia nera in Italia alla Sicilia (76%), seguita da Calabria (79%) e Campania (80%).
Le quote più alte di ragazzi diplomati sono invece in Molise (91%), Abruzzo (89%) e Marche (88%). In generale, Eurostat sottolinea come la percentuale di diplomati sia aumentata di sette punti negli ultimi otto anni. Le tre regioni europee che hanno registrato la quota più alta di giovani di età compresa tra 20 e 24 anni con
almeno un livello di istruzione secondario superiore sono tutte greche: Tessaglia e Ipeiros (entrambe al
99%), seguite da Dytiki Makedonia (98%).
Sempre in Tessaglia, la totalità delle giovani donne risulta che abbiano un diploma, quasi come in Ipeiros e nella
regione croata di Jadranska Hrvatska (99%). Anche per i giovani uomini, la Grecia è in cima alla classifica con Dytiki Makedonia e Ipeiros (entrambe al 99%) e Tessaglia (98%).
Al contrario, i livelli più bassi di istruzione secondaria superiore sono stati registrati a Ceuta, in Spagna
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Polonia: stop ad attacchi alla libertà dei media
e ordine giuridico dell'UE
La “Lex TVN" è un attacco diretto al pluralismo dei media
Preoccupazione per l’acquisizione del "Polska Press Group" da parte di una compagnia petrolifera controllata
dallo stato
Le sfide legali che cercano di minare il primato del diritto comunitario devono finire
La Commissione deve prevenire proattivamente un ulteriore deterioramento
Oltre a una serie di preoccupazioni sul rispetto dei valori UE in Polonia, i deputati denunciano gli ultimi
tentativi di mettere a tacere le voci critiche e minare il primato del diritto UE.
In una risoluzione adottata giovedì, il Parlamento condanna il continuo deterioramento della libertà dei media e
dello Stato di diritto in Polonia. La votazione si è tenuta il giorno dopo il dibattito in Plenaria con la vicepresidente
della Commissione Věra Jourová, il Commissario Didier Reynders e il ministro degli affari esteri Anze Logar, in
rappresentanza della Presidenza slovena del Consiglio.
Il testo è stato approvato con 502 voti favorevoli, 149 contrari e 36 astensioni.
Libertà dei media
Dopo le precedenti occasioni in cui il Parlamento aveva espresso preoccupazione per la trasformazione dell'emittente pubblica in un'organizzazione filogovernativa, i deputati criticano “con la massima fermezza” il progetto di
legge denominato "Lex TVN" approvato dal Sejm (camera bassa del parlamento polacco), descrivendolo come
"un tentativo di mettere a tacere i contenuti critici e un attacco diretto al pluralismo dei media" che viola il diritto
comunitario e internazionale. I deputati sono preoccupati per l'acquisizione del gruppo Polska Press da parte di
PKN Orlen, una società petrolifera controllata dallo Stato, confermata prima ancora dell'esito definitivo del ricorso
presentato dal difensore civico polacco contro l'autorità garante della concorrenza. Inoltre, manifestano profonda
preoccupazione in merito ai cambiamenti editoriali nelle redazioni del gruppo Polska Press, nonostante una procedura di ricorso pendente impedisca temporaneamente alla società di esercitare i suoi diritti di azionista. Ancora
una volta, il Parlamento condanna fermamente le campagne diffamatorie contro giudici, giornalisti e politici, compreso l'uso delle SLAPP (le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica) avviate da agenzie governative, funzionari governativi, società statali o individui con stretti legami con la coalizione di governo. I
deputati sottolineano che il Parlamento sta lavorando attualmente a una relazione di iniziativa in materia di
SLAPP.
Primato del diritto comunitario e indipendenza giudiziaria
Il Parlamento accoglie con favore le recenti iniziative della Commissione riguardo all'indipendenza della magistratura ma ritiene che un'azione più rapida avrebbe contribuito a evitare la continua erosione dell'indipendenza della
magistratura in Polonia. I deputati sono profondamente preoccupati per il fatto che le autorità polacche abbiano di
recente violato “deliberatamente e sistematicamente le sentenze e le ordinanze della CGUE connesse allo Stato
di diritto" per quanto riguarda la composizione e l'organizzazione dell'illegittimo "Tribunale costituzionale" e la
sezione disciplinare della Corte suprema. Il Parlamento ribadisce infine la natura fondamentale del primato del
diritto dell'UE quale principio cardine del diritto comunitario, formalmente accettato da tutti gli Stati membri. Di
conseguenza, chiede al Primo ministro polacco e al procuratore generale di ritirare le loro mozioni pendenti davanti all'illegittimo "Tribunale costituzionale", per esaminare la costituzionalità di alcune parti dei trattati UE e
dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un equo processo).

Il trasporto urbano sostenibile al centro della Settimana
europea della mobilità
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Circa 3 000 città di tutta Europa partecipano alla Settimana
europea della mobilità di quest'anno che durerà fino a mercoledì 22 settembre. La campagna 2021, il cui tema è
"Sicuri e in salute con una mobilità sostenibile", promuove
l'uso dei trasporti pubblici come forma di mobilità sicura,
efficiente, a prezzi accessibili e a basse emissioni per tutti.
Il 2021 segna anche il 20° anniversario della giornata senza auto, da cui deriva l’idea della Settimana.
"Un sistema di trasporti pulito, intelligente e resiliente è al
centro delle nostre economie e della vita delle persone. Per
questo motivo, in occasione del 20° anniversario della Settimana europea della mobilità, sono fiera delle 3 000 città, in tutta Europa e non solo, che mostrano come le opzioni di trasporto sicure e sostenibili aiutino le nostre comunità a rimanere connesse in questi tempi difficili", ha
dichiarato la Commissaria per i Trasporti Adina Vălean.
Per questo anniversario, la Commissione europea ha creato un museo virtuale che illustra la storia della Settimana della mobilità, il suo impatto, le storie personali e il nesso con priorità più ampie dell'UE in materia di sostenibilità. Le attività in tutta Europa comprendono festival della bicicletta, mostre di veicoli elettrici e laboratori. L'evento di quest'anno coincide anche con una consultazione pubblica sulle idee della Commissione per un nuovo
quadro di mobilità urbana e con l'Anno europeo delle ferrovie, con il treno Connecting Europe Express che atPagina 7
traverserà la Bulgaria il 16 settembre.
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I deputati chiedono che la violenza di genere
diventi un crimine comunitario
Richiesta di stabilire la base giuridica per una futura
proposta legislativa
Il diritto comunitario dovrebbe fornire le regole minime
per le definizioni e le sanzioni del diritto penale
Un terzo delle donne nell'UE ha subito violenza fisica
e/o sessuale
Il Parlamento chiede di includere la violenza di genere
come nuova area di crimine nel diritto UE.
Il Parlamento chiede che la violenza di genere,
online e offline, sia trattata come un crimine particolarmente grave con “una dimensione transnazionale".
Giovedì, i deputati hanno adottato un'iniziativa legislativa in cui chiedono una legge e delle politiche mirate
per affrontare tutte le forme di violenza e discriminazione basate sul genere (contro donne e ragazze, ma anche contro le persone LGBTIQ+), sia offline che
online. I deputati chiedono alla Commissione di elencare la violenza di genere come una nuova sfera di criminalità ai sensi dell'articolo 83(1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, insieme ad altri crimini che devono essere combattuti su base comune come il traffico di esseri umani, di droga e di armi, il crimine informatico e il terrorismo. Il testo è stato approvato con 427 voti favorevoli, 119 contrari e 140 astensioni
(maggioranza assoluta). Ciò servirebbe da base giuridica per una direttiva UE incentrata sulle vittime, che
utilizzi gli standard della Convenzione di Istanbul e altri standard internazionali e dovrebbe includere in particolare:
misure di prevenzione, anche attraverso programmi di istruzione sensibili alla dimensione di genere e reattivi
agli aspetti intersettoriali
servizi di sostegno, protezione e misure di risarcimento per le vittime
misure per combattere tutte le forme di violenza di genere, comprese la violenza contro le persone
LGBTIQ+;
standard minimi di applicazione della legge;
disposizioni per garantire che gli episodi di violenza di genere siano presi in considerazione nel determinare
la custodia dei bambini e i diritti di visita; e
cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di migliori prassi, informazioni e competenze.
Inoltre, i deputati denunciano il femminicidio come forma più estrema di violenza di genere contro le donne e
le ragazze e sottolineano che anche negare l'assistenza all'aborto sicuro e legale è una forma di violenza di
genere. Oltre ai molti effetti negativi personali, sociali ed economici della violenza di genere, i deputati fanno
notare che la situazione è esacerbata con la pandemia e che la mancata risposta sulla carenza di fiducia da
parte delle vittime di violenza di genere nei confronti delle autorità di contrasto e del sistema giudiziario è un
elemento che contribuisce in modo importante allo scarso numero di denunce.
Contesto
Un terzo delle donne nell'UE ha subito violenza fisica e/o sessuale. Circa 50 donne perdono la vita a causa
della violenza domestica ogni settimana e il 75% delle donne in ambito professionale ha subito molestie sessuali.
Prossime tappe
Nel suo discorso inaugurale del luglio 2019 e nei suoi orientamenti politici, la Presidente della Commissione
Ursula von der Leyen si è impegnata a rispondere con un progetto legislativo ogni volta che il Parlamento, a
maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta una risoluzione che richiede una proposta legislativa.
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Via libera della Ue allo sgravio per le assunzioni
di under 36
Martedì la Commissione europea ha dato il via libera allo sgravio contributivo (del 100% per un massimo di
6.000 euro all’anno, fino a tre anni) in favore dei datori di lavoro che nel 2021 e 2022 assumono a tempo
indeterminato o stabilizzano dipendenti under 36. È stata la sottosegretaria al Lavoro, Tiziana Nisini, a fornire ieri questa informazione in risposta a una interrogazione presentata in Commissione lavoro alla Camera.
L’agevolazione è contenuta nella legge di bilancio 2021, ma finora è rimasta inattuata.
Ci vorrà ancora qualche tempo, invece, per ottenere il via libera relativo allo sgravio (100%, fino a 6.000 euro annui, per 12 o 18 mesi), contenuto sempre nella legge di bilancio, in favore delle aziende che assumono donne in condizioni svantaggiate. In questo caso si sta ancora lavorando, ha affermato Nisini, per superare delle criticità tecniche e quindi avviare l’iter autorizzativo della Commissione europea.
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REACT-EU: 4,7 miliardi di € per sostenere l'occupazione,
le competenze e le persone più bisognose in Italia
La Commissione ha concesso 4,7 miliardi di € all'Italia a titolo di
REACT-EU per sostenere la risposta del paese alla crisi del coronavirus e contribuire a una ripresa socioeconomica sostenibile.
Il nuovo finanziamento è il risultato della modifica di due programmi
operativi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il programma nazionale FSE dell'Italia
dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione" riceverà 4,5 miliardi
di € per sostenere l'occupazione nelle zone più colpite dalla pandemia. I fondi supplementari contribuiranno ad aumentare le assunzioni di giovani e donne, consentiranno ai lavoratori di partecipare
alla formazione e sosterranno servizi su misura per le persone in cerca di lavoro. Contribuiranno inoltre a proteggere i posti di lavoro nelle piccole imprese delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna.
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "L'UE continua a fornire sostegno ai
suoi cittadini per superare la crisi del coronavirus. Il nuovo finanziamento per l'Italia contribuirà a creare posti di
lavoro, in particolare per i giovani e le donne, nelle regioni con maggiori bisogni. Un'altra priorità è investire nelle
competenze: si tratta di un elemento chiave per padroneggiare le transizioni verde e digitale. Stiamo inoltre prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili in Italia, rafforzando i finanziamenti per gli aiuti alimentari."
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Le regioni europee sono al centro della
ripresa dell'Europa dalla pandemia. Sono lieta che gli Stati membri dell'UE si avvalgano del sostegno di emergenza dell'UE per combattere la pandemia e avviare una ripresa a lungo termine sostenibile e inclusiva. Il finanziamento di REACT-EU aiuterà gli italiani delle regioni più colpite a riprendersi dalla crisi e porre le basi per economie moderne rivolte al futuro."
In particolare:
per sostenere l'occupazione l'Italia utilizzerà 2,7 miliardi di € per ridurre del 30 % le imposte versate dai datori di
lavoro sui contributi previdenziali. Le piccole imprese delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna beneficeranno di tale riduzione se il lavoratore conserverà l'occupazione per almeno
nove mesi dopo il periodo per il quale è richiesta l'agevolazione;
per promuovere l'occupazione giovanile l'Italia investirà 200 milioni di € per ridurre i contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro che, nel 2021 e nel 2022, assumeranno persone di età inferiore ai 36 anni con contratti
a tempo indeterminato. È compresa la conversione dei contratti a tempo determinato. Un importo supplementare
di 37,5 milioni di € sarà utilizzato per sostenere i datori di lavoro che assumono donne e si tratterà anche in
questo caso di un sostegno che ridurrà i contributi previdenziali;
il "Fondo nuove competenze" riceverà un sostegno pari a 1 miliardo di €; tale iniziativa associa la necessità di
ridurre le conseguenze dell'emergenza del coronavirus sull'occupazione con la formazione dei lavoratori, finanziando le ore non lavorate (ad esempio a causa di difficoltà dell'impresa) a condizione che siano utilizzate dai
lavoratori per frequentare corsi di formazione;
l'Italia utilizzerà inoltre 500 milioni di € per rafforzare e modernizzare la rete di servizi pubblici per l'impiego
per attuare politiche attive del mercato del lavoro. Grazie a questo investimento, le persone in cerca di lavoro,
in particolare i disoccupati di lunga durata, potranno concludere un contratto su misura con i centri per l'impiego,
cosa che li aiuterà a trovare un'occupazione in base alle loro esigenze e alle competenze che possiedono;
infine, 81,7 milioni di € aiuteranno le autorità italiane a preparare, gestire, controllare e valutare i nuovi programmi;
oltre ai nuovi finanziamenti dell'FSE, il programma nazionale italiano FEAD riceverà 190 milioni di € per fornire aiuti alimentari alle persone bisognose. La domanda di aiuto per accedere a un'alimentazione sana e sufficiente è cresciuta notevolmente da quando è iniziata la crisi del coronavirus. Circa 10 000 organizzazioni partner
in Italia forniranno pacchi alimentari più numerosi e di migliore qualità ad almeno 2,5 milioni di persone bisognose, oltre che migliori servizi sociali per i destinatari;
Contesto
Quale componente di NextGenerationEU, REACT-EU fornisce un'integrazione di 50,6 miliardi di € in finanziamenti aggiuntivi (a prezzi correnti) ai programmi della politica di coesione nel corso del 2021 e del 2022. Le misure si concentrano sul sostegno alla resilienza del mercato del lavoro, all'occupazione, alle piccole e medie imprese e alle famiglie a basso reddito. Contribuiscono inoltre a predisporre basi che possano far fronte alle esigenze
future per le transizioni verde e digitale e per una ripresa socioeconomica sostenibile, conformemente agli obiettivi di REACT-EU e alle raccomandazioni specifiche per paese del 2020 formulate per ciascun paese interessato
nel contesto del semestre europeo.
Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate per progetti che promuovano le capacità di superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di coronavirus, come anche per investimenti in operazioni che contribuiscano a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
REACT-EU è entrato in vigore il 24 dicembre 2020 e può finanziare spese retroattivamente dal 1º febbraio 2020
al 31 dicembre 2023.
I fondi REACT-EU integrano le risorse che l'Italia riceve dal dispositivo per la ripresa e la resilienza
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Carta blu UE: nuove regole per gli immigrati altamente
qualificati che desiderano lavorare in Europa
Criteri di ammissione più flessibili: sarà sufficiente un contratto di lavoro valido o un'offerta di sei mesi
Soglia più bassa per il salario minimo dei candidati
Spostamento tra Paesi UE più semplice e ricongiungimento familiare più rapido
Il PE ha adottato in via definitiva la riforma della Carta blu UE, per facilitare l'impiego di cittadini non UE
altamente qualificati e alleviare la carenza di manodopera in settori chiave. La direttiva sulla Carta blu, in
vigore dalla fine del 2009, definisce le condizioni di ingresso e di soggiorno che i cittadini dei paesi terzi (e i loro
familiari) devono soddisfare per accettare un lavoro altamente qualificato nei Paesi UE. Tuttavia, lo schema non
ha attratto abbastanza lavoratori, con solo 36806 Carte blu emesse nell'UE in 2019 (la maggior parte delle quali
in Germania). Il testo sulla revisione della direttiva è stato approvato con 556 voti favorevoli, 105 contrari e 31
astensioni.
Criteri meno stringenti per richiedenti e datori di lavoro
Secondo le nuove regole, i richiedenti dovranno presentare un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro
di almeno sei mesi, oltre alla prova di qualifiche superiori o competenze professionali (attualmente è richiesto un
contratto o un'offerta di 12 mesi). Anche la soglia salariale per i richiedenti è stata ridotta, da un minimo del 100%
fino al limite massimo del 160% del salario medio annuo lordo dello Stato membro di occupazione (rispetto all'attuale 150% minimo senza limite massimo). Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale - come i rifugiati potranno richiedere una Carta blu UE in paesi diversi da quello in cui hanno ricevuto l'asilo o un altro status di
protezione. Sarà poi possibile attestare, attraverso la prova di un’esperienza lavorativa pertinente, alcuni tipi di
qualifiche professionali come quelle relative al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Più diritti per i beneficiari e le loro famiglie
I titolari di una Carta blu UE potranno trasferirsi in un altro Paese membro dopo un periodo iniziale di 12 mesi
trascorso nel paese che ha concesso la Carta blu. Beneficeranno inoltre di un rapido ricongiungimento con i
membri della famiglia, grazie a delle procedure di ricongiungimento più celeri e all'accesso al mercato del lavoro
per i membri della famiglia che li accompagnano.
Citazione
Dopo il voto in plenaria, il relatore Javier MORENO SÁNCHEZ (S&D, ES) ha dichiarato: "Dobbiamo fare tutto il
possibile per migliorare la migrazione legale in Europa e, soprattutto, facilitare l'arrivo di lavoratori qualificati che
contribuiscono allo sviluppo del nostro continente. Uno schema più attraente e realizzabile aggiunge un valore
reale agli schemi nazionali esistenti. In futuro intendiamo andare oltre, in modo che i lavoratori che svolgono lavori a media e bassa retribuzione possano contribuire alla nostra società nello stesso modo vantaggioso in cui possono farlo attualmente i titolari di Carta blu."
Prossime tappe
Prima di entrare in vigore, l'accordo informale dovrà essere approvato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni per adeguare la loro legislazione nazionale alla direttiva.

Coronavirus: l’UE consegna il 200º robot ad azione
disinfettante a un ospedale europeo,
e altri 100 sono in arrivo
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Nel quadro dell'azione della Commissione volta a rifornire gli ospedali di tutta
l'UE per aiutarli a far fronte agli effetti della pandemia di coronavirus, oggi è
stato consegnato il 200º robot ad azione disinfettante a un ospedale di Barcellona, il Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
I robot donati dalla Commissione contribuiscono a sanificare le stanze dei
pazienti ricoverati per COVID-19. Oltre a questi primi 200 robot, annunciati
nel novembre dello scorso anno, la Commissione si è assicurata l'acquisto di altri 100 robot, portando così il totale delle donazioni totali a 300.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "aiutare gli
Stati membri a superare le sfide della pandemia continua ad essere una priorità assoluta, e queste donazioni —
una forma molto tangibile di sostegno — sono un ottimo esempio di ciò che si può ottenere. Questa è solidarietà
europea in azione e sono lieta di constatare che la Commissione può compiere un ulteriore passo donando altri
100 robot ad azione disinfettante agli ospedali che ne hanno bisogno."
In Spagna, 25 robot ad azione disinfettante sono già in azione giorno e notte da febbraio per contribuire a contrastare la diffusione del coronavirus. Quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno ormai ricevuto almeno uno di questi
robot, che riescono a disinfettare una stanza ospedaliera standard in meno di 15 minuti, facilitando il lavoro del
personale ospedaliero e offrendo al personale e ai pazienti una maggiore protezione contro potenziali infezioni.
Questa azione è stata resa possibile dallo strumento per il sostegno di emergenza. I robot sono forniti dalla
società danese UVD robots, che ha vinto una gara d'appalto di emergenza.
Gli ospedali dell'UE che curano i pazienti affetti da COVID-19 possono ancora manifestare il proprio interesse a
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Lancio della nuova applicazione Erasmus+ e della Carta
europea dello studente
La Commissione ha lanciato la nuova applicazione Erasmus+, che rappresenta una nuova tappa fondamentale per la digitalizzazione del programma Erasmus+. La nuova applicazione, disponibile in tutte le lingue dell'UE,
permetterà a ciascuno studente di dotarsi
di una Carta europea dello studente in formato digitale valida in tutta l'Unione europea. Il futuro è digitale, e con questa nuova
applicazione gli studenti potranno fare a
meno di un altro pezzo di carta.
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la
Promozione del nostro stile di vita europeo, ha dichiarato: "Mi rallegra che l'interfaccia del nostro programma faro per i giovani, Erasmus+, sia sempre più simile a loro:
più digitale, mobile e orientata alla comunità. La nuova app e la Carta dello studente in essa integrata sono l'emblema dello spazio europeo
dell'istruzione che vogliamo realizzare."
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "La carta appartiene ufficialmente al passato. La nuova applicazione Erasmus+ sarà uno sportello unico per la mobilità degli studenti Erasmus+. Avere tutte le informazioni a portata di mano significa
meno stress, meno tempo da dedicare alle formalità e maggiore flessibilità. L'applicazione mette a
disposizione la Carta europea dello studente, un passo importante verso un vero spazio europeo
dell'istruzione. Uno spazio in cui ogni studente possa sentirsi incluso, possa accedere agli stessi servizi e possa ottenere il medesimo riconoscimento del proprio percorso formativo."
Grazie alla nuova app, che funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti potranno:
cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro università;
firmare il loro contratto di apprendimento online;
scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione ed entrare in contatto con altri studenti; e
dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei, attività culturali e
offerte speciali nell'università e nel paese di cui sono ospiti.
Alla rete Erasmus Without Paper aderiscono attualmente oltre 4 000 università. La rete consente loro
di scambiare dati in modo sicuro e di reperire più facilmente i contratti di apprendimento. Questa cooperazione digitale permette la diffusione e un ampio riconoscimento della Carta europea dello studente.
In linea con il piano d'azione per l'istruzione digitale, il nuovo programma Erasmus+ per il periodo
2021-2027 sostiene lo sviluppo delle competenze digitali e contribuisce alla transizione digitale dei
sistemi di istruzione europei. Con un bilancio aumentato fino a oltre 28 miliardi di EUR per il settennio,
il programma Erasmus+ sosterrà anche la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione di fronte
alla pandemia.
Contesto
Dal 1987, anno di nascita del primo programma Erasmus, 10 milioni di persone hanno fatto un'esperienza di scambio all'estero. Il nuovo programma Erasmus+ offre opportunità per periodi di studio all'estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale in tutti i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e per tutte le età.
Lo studio sugli effetti di Erasmus+ sull'istruzione superiore, pubblicato nel 2019, ha dimostrato che il
programma ha ricadute positive sullo sviluppo professionale, sociale, educativo e personale dei partecipanti. In oltre il 70% dei casi, al ritorno dalla mobilità all'estero gli studenti hanno le idee più chiare
su ciò che vogliono fare nella loro carriera futura, e riorientano i loro studi in funzione delle loro ambizioni professionali. Più del 90% degli studenti Erasmus+ migliora anche la capacità di lavorare e collaborare con persone di culture diverse e sente di avere un'identità europea.
Nell'anno accademico in corso (2021-2022) dovrebbero potersi recare all'estero grazie al programma
Erasmus+ 600 000 studenti dell'istruzione superiore.
Nel discorso sullo Stato dell'Unione 2021 la Presidente von der Leyen ha proposto che il 2022 sia
l'anno europeo dei giovani. I giovani devono poter plasmare il futuro dell'Europa. La nostra Unione
deve avere un'anima e una visione in cui i giovani possano credere.
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Futuro dell'Europa: i cittadini europei discutono
di economia, occupazione e istruzione a Strasburgo
Il primo di quattro panel europeo di cittadini si è riunito dal 17 al 19 settembre a Strasburgo, per discutere
di economia, istruzione, cultura e transizione digitale.
La sede del Parlamento europeo di Strasburgo ha aperto le proprie porte ai 200 cittadini che hanno inaugurato il
primo di quattro panel di cittadini, con l'obiettivo di formulare raccomandazioni sulle politiche europee nel quadro
della Conferenza sul futuro dell'Europa. I membri del panel, selezionati in modo casuale per rappresentare la diversità della UE, hanno esaminato una vasta gamma di argomenti quali l'economia, l'occupazione, la giustizia sociale,
l'istruzione, la cultura, la gioventù, sport e trasformazione digitale. Nel suo discorso di benvenuto, il co-Presidente
del Comitato Esecutivo della Conferenza, l'eurodeputato Guy Verhofstadt (Renew, BE) , ha sottolineato il carattere
storico dell'evento: "È la prima volta che le politiche europee non vengono sviluppate per i cittadini, ma dai cittadini
stessi" aggiungendo che "questo tipo di esperienza democratica a livello transnazionale e paneuropeo non era mai
stata organizzato prima". L'evento ha visto un alternarsi di riunioni di piccoli gruppi e dibattiti con il resto dei deputati che siedono nell'emiciclo del Parlamento. Esperti provenienti da diversi campi hanno condiviso le proprie opinioni
sui temi principali e sulle relative sfide. Nel corso della prima tre giorni di lavori del panel, le discussioni si sono
incentrate su cinque temi: Lavorare in Europa Un'economia per il futuro Una società giusta
Imparare in Europa Una trasformazione digitale etica e sicura
Ognuno dei temi è stato suddiviso in sottogruppi. Nel corso delle prossime sessioni, i membri dei panel formeranno
parte di gruppi di lavoro, per trattare separatamente i vari argomenti e tenere discussioni a più ampio raggio con il
resto dei membri dei panel. All'interno del panel sono stati selezionati 20 rappresentanti, incaricati di presentare le
conclusioni del panel alla Plenaria della Conferenza, e discuterne con i rappresentanti delle istituzioni europee e
quelli dei parlamenti nazionali. I cittadini sono stati lieti dell'opportunità di esprimersi sulle sfide che deve affrontare
l'Unione europea. Claudia, un adolescente italiana, ha affermato "È molto interessante. Non sapevo molto di politica e di economia, ma sono molto felice di essere qui, per incontrare persone di culture diverse e discutere insieme
un'ampia gamma di problemi". Eduardo, dalla Spagna, ha dichiarato: “È stata un'esperienza incredibile. Non sapevo cosa aspettarmi e non avrei mai immaginato una cosa del genere. Mi sarebbe piaciuto farlo 20 anni fa". La seconda sessione del panel si svolgerà on-line dal 5 al 7 novembre, mentre la terza e ultima sessione avrà luogo dal
3 al 5 dicembre a Dublino. Il resto dei quattro panel inizierà a lavorare nelle prossime settimane. Il secondo panel si
riunirà dal 24 al 26 settembre per discutere di democrazia, valori, Stato di diritto e sicurezza dell'UE.

EYE2021 online: partecipa e dai forma al futuro dell'UE

Se hai un'età compresa fra i 16 ei 30 anni e vuoi dare forma al futuro dell'Europa, partecipa all'EYE2021
online e fai sentire la tua voce.
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Durante la prima settimana di ottobre, migliaia di giovani
dell'UE si incontreranno al Parlamento europeo di Strasburgo nell’ambito dell'Evento Europeo della Gioventù (EYE), per
discutere e condividere idee su come modellare il futuro
dell'Europa.
I partecipanti avranno l’opportunità unica di partecipare a
dibattiti, gruppi di lavoro, attività sportive, spettacoli e di
scambiare opinioni con esperti, attivisti, influencer e decisori
nel cuore della democrazia europea.
Partecipa a un'esperienza virtuale
Recarsi a Strasburgo non sarà l'unico modo per partecipare:
EYE2021 propone anche una molteplicità di eventi online.
Connettiti alla piattaforma online tramite qualsiasi dispositivo
o scaricando l'app dedicata. Partecipa allo scambio di idee in
tempo reale o in differita.
Attraverso la registrazione sulla piattaforma, sarà possibile ottenere il massimo dall'esperienza:
Entrare in contatto con i partecipanti, gli oratori e l’organizzazione: inviare messaggi agli altri partecipanti e condividere le tue opinion con gli oratori e l’organizzazione
Scoprire le organizzazioni giovanili e saperne di più sul loro operato
Prenotare le attività che ti interessano
Fare domande, condividere commenti, rispondere ai sondaggi e chattare con gli altri partecipanti in diretta
Partecipare a competizioni online e vincere premi
Le attività online avranno inizio il 4 ottobre e sarà possibile seguire l’evento sui social media utilizzando l'hashtag
#EYE2021.
Il futuro è nostro
EYE2021 costituirà il momento decisivo del processo di consultazione dei giovani da parte del Parlamento europeo, nell’ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa. Prima del 9 ottobre sarà possibile condividere le tue idee
su Youthideas.eu.
I partecipanti all'EYE2021 esamineranno le idee nei vari workshop per poi votarle. Le idee raccolte confluiranno in
una relazione che verrà presentata ai membri della Conferenza e andrà ad arricchire il dibattito politico della Conferenza.
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Coronavirus: firmato dalla Commissione un contratto
per una terapia anticorpale monoclonale
La Commissione ha firmato un contratto quadro di appalto congiunto con l'azienda farmaceutica Eli Lilly per la fornitura di una terapia anticorpale monoclonale per pazienti affetti da coronavirus. Si tratta dell'ultimo sviluppo riguardante il primo portafoglio di cinque terapie promettenti annunciato dalla Commissione nel giugno 2021 nell'ambito
della strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19. Il medicinale è attualmente in fase di revisione continua da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. Diciotto Stati membri hanno sottoscritto l'appalto congiunto per l'acquisto di un quantitativo fino a 220 000 dosi di anticorpi monoclonali.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Oltre il 73% della popolazione adulta dell'UE è ormai completamente vaccinato e tale percentuale aumenterà ancora. Ma i vaccini non possono essere la nostra unica risposta alla COVID-19. Le persone continuano a contagiarsi e ad ammalarsi. Dobbiamo continuare a prevenire la malattia con i vaccini, ma allo stesso tempo dobbiamo fare in modo di poterla curare
con terapie adeguate. Con la firma odierna concludiamo il nostro terzo appalto, rispettando l'impegno assunto nel
quadro della strategia terapeutica dell'UE di facilitare l'accesso a medicinali d'avanguardia per i pazienti affetti da
COVID-19."
Se la vaccinazione rimane la risorsa più forte contro il virus e le sue varianti, le terapie svolgono un ruolo cruciale
nella risposta alla COVID-19. Contribuiscono infatti a salvare vite umane, ad accelerare i tempi di guarigione, a
ridurre la durata dei ricoveri ospedalieri e, in ultima istanza, ad alleviare il carico che grava sui sistemi sanitari.
Il prodotto di Eli Lilly è una combinazione di due anticorpi monoclonali (bamlanivimab e etesevimab) per il trattamento di pazienti affetti da coronavirus che non necessitano di ossigeno ma sono ad alto rischio di contrarre una
forma grave di COVID-19. Gli anticorpi monoclonali sono proteine prodotte in laboratorio che imitano la capacità
del sistema immunitario di combattere il coronavirus. Legandosi alla proteina spike, impediscono al virus di penetrare nelle cellule dell'organismo umano.
Nell'ambito dell'accordo di aggiudicazione congiunta dell'UE, la Commissione europea ha ad oggi concluso quasi
200 contratti per diverse contromisure mediche, per un valore complessivo di oltre 12 miliardi di €. In base al contratto quadro di appalto congiunto concluso con Eli Lilly, gli Stati membri potranno acquistare il prodotto combinato
bamlanivimab/etesevimab se e quando necessario, dopo che avrà ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata a livello dell'Ue dall'Agenzia europea per i medicinali o un'autorizzazione all'uso di emergenza
nello Stato membro interessato.

L’UE all’UNGA76: ricostruire meglio

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Il 21 settembre, dopo la sessione di apertura del Dibattito generale dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, la Presidente della Commissione europea Ursula von
der Leyen el’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell hanno tenuto una
serie di incontri bilaterali con leader mondiali.
L’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell e la Vicepresidente e Ministro degli
Esteri della Colombia, Marta Lucía Ramírez, hanno compiuto un passo avanti nelle relazioni tra UE e Colombia,
firmando un Memorandum d’intesa, in presenza della Presidente von der Leyen e del Presidente della Repubblica
di Colombia, Iván Duque Márquez. Durante il dialogo ad alto livello sulla protezione del popolo afghano, in particolare donne e bambine, in Afghanistan e nella regione, la Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha
sottolineato l’importanza di preservare i risultati raggiunti dal popolo afghano dal 2001, specialmente per quanto
riguarda i diritti di donne e bambine. La Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha pronunciato un discorso introduttivo durante la Kapuscinski Development Lecture virtuale. L’Alto rappresentante/
Vicepresidente Borrell ha partecipato a una riunione ministeriale facente seguito alla Conferenza di Baghdad per
la cooperazione e il partenariato svoltasi il 28 agosto. Borrell ha quindi incontrato i membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo. La sera, l’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell ha ospitato i leader dei
Balcani occidentali per la tradizionale cena organizzata a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
L’UE è oggi al terzo giorno di questa settimana ad alto livello. Attraverso un videomessaggio, la Presidente von
der Leyen rappresenterà l’Unione all’evento ad alto livello “Transformative Action for Nature and People”. La Presidente coglierà questa occasione per mandare un segnale forte ai leader mondiali riguardo all’ambizione dell’UE di
proteggere e ripristinare la natura nel mondo. Il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo,
Frans Timmermans, e la Commissaria per l’Energia, Kadri Simson, rappresenteranno l’UE al dialogo virtuale ad
alto livello sull’energia, che inizia oggi e durerà fino a venerdì. La mattina, l’Alto rappresentante/
Vicepresidente Borrell parteciperà all’incontro del processo di pace libico, co-organizzato da Germania, Francia e
Italia. La Vicepresidente per la Democrazia e la demografia, Dubravka Šuica, parlerà in occasione dell’evento collaterale ad alto livello sulla violenza contro i bambini in tempi di crisi, organizzato congiuntamente da UE, Bulgaria,
Giamaica, Lussemburgo e Nazioni Unite.
In seguito, il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, parteciperà a un evento ad alto livello sullo
Yemen, organizzato congiuntamente da UE, Svezia e Svizzera. L’UE ha annunciato oggi un nuovo pacchetto di
aiuti per il paese. L’incontro offre la possibilità di mobilitare fondi urgentemente necessari per la risposta umanitaria. Nel pomeriggio il Commissario Lenarčič co-ospiterà con Francia e Germania anche un evento ad alto livello
sul diritto internazionale umanitario. L’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell parteciperà alla riunione dei
Ministri degli Esteri del G20 sull’Afghanistan. Il Commissario Sinkevičius parlerà all’evento ad alto livello sulle
prospettive regionali in materia di economia circolare per presentare l’approccio dell’UE.
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La Settimana europea dello sport per promuovere
il benessere psico-fisico
Due villaggi #BeActive ed un progetto che sostiene l’inclusione tramite il calcio: sono queste le attività
promosse dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per la Settimana europea dello
sport (23-30 settembre 2021)
Il 23 settembre, sul lago di Bled in Slovenia, si apre la Settimana europea dello sport, l’iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione europea con l’hashtag #BeActive, che si tiene ogni anno dal 23 al
30 settembre per promuovere il
benessere psico-fisico tramite
lo sport e gli stili di vita sani.
In questo contesto, la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea sostiene tre grandi iniziative: due villaggi multi
sport ed
il progetto RETE! dedicato
all’integrazione nella società italiana dei rifugiati grazie al gioco
del calcio.
Dal 23 al 30 settembre, presso
lo stadio “Nando Martellini” alle
Terme di Caracalla, in collaborazione con la Federazione Italiana
di Atletica Leggera (FIDAL) – Comitato regionale Lazio, un grande
villaggio multi sport accoglierà gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio che potranno
provare sette discipline sportive (tra cui atletica leggera, pallavolo, sport equestri) e ricevere informazioni sulla prevenzione dalla dipendenza di droghe e alcol presso gli stand del villaggio. All’evento inaugurale il 23 settembre, alle ore 11.00, saranno presenti il Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Massimo Pronio, i Presidenti delle Federazioni sportive
coinvolte, tra i quali il Presidente FIDAL Lazio, Fabio Martelli, e il Coordinatore Regionale del Servizio
di educazione fisica e sportiva USR Lazio, Antonino Mancuso.
Il 29 settembre sarà il Mennea Day, un pomeriggio dedicato all’atletica leggera in ricordo del grande
atleta e uomo Pietro Mennea. Il momento istituzionale vedrà la partecipazione di Manuela Mennea, la
Presidente del Comitato provinciale Roma della FIDAL, Alessandra Palombo, il Presidente FIDAL Lazio Fabio Martelli, il Presidente Fondazione SportCity Fabio Pagliara e il Vice Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Vito Borrelli.
Il 24 settembre al Parco del Foro Italico a Roma si attiverà un vero e proprio #BeActive Multi Sport
Village. Un playground aperto a tutti in cui scoprire e praticare i numerosi sport presenti che si animeranno tra l’Albero Fitness, lo Skate Park Stadio Pietrangeli e la Grand Stand Arena, grazie alla partecipazione attiva di varie organizzazioni ed enti che lavorano nel campo del sistema sportivo, come: ASD/
SSD, FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, palestre, circoli sportivi, Comuni, Associazioni. Alla
cerimonia di inaugurazione il 24 settembre, alle ore 10:15, parteciperà la Sottosegretaria di Stato allo
Sport, Valentina Vezzali, con il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti e il Presidente Sport e Salute, Vito Cozzoli e Autorità Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, Carla Garlatti.
Il 27 e 28 settembre, presso lo Stadio dei Marmi di Roma, si svolgerà Fase Nazionale di Rete Refugee Teams, il progetto di carattere sociale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in
collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’ANCI e il Servizio Centrale della Rete SAI, con il supporto
dei partner Eni e Puma, rivolto ai minori stranieri accolti in Italia, che ha l’obiettivo di promuovere
l’integrazione socio-culturale tramite lo sport, in particolare il calcio.
La Rappresentanza parteciperà alla cerimonia di premiazione il 28 settembre, alle ore 12.30, alla presenza del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina.
Come ogni anno, l’invito che arriva dalla Commissione europea è ad esercitarsi e rimanere fisicamente attivi nonostante le circostanze senza precedenti che ancora oggi costringono milioni di persone a ripensare le proprie abitudini e stili di vita. #BeActive, siate attivi!
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FORMAZIONE: NUOVA EDIZIONE PER IL PROGETTO
GIOVANI 4.0 4 MILIONI DI EURO DEL FONDO SOCIALE
EUROPEO SICILIA PER FINANZIARE MASTER,
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, PATENTI,
LICENZE E BREVETTI
DOMANDE AL VIA DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURS
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Nuova edizione per il Progetto giovani 4.0, il bando promosso dall’Assessorato regionale
all’Istruzione e formazione professionale nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo
sociale europeo Sicilia, mirato all’alta formazione dei giovani siciliani.
Dopo il successo riscontrato nella prima edizione del bando 27 del 2019, la cui seconda finestra ha finanziato circa 700 voucher formativi, il progetto è stato rifinanziato con una dotazione di circa 4 milioni
di euro destinati a supportare il processo di specializzazione dei giovani attraverso l'acquisizione di
titoli di alta formazione post-laurea, di certificazioni linguistiche e il conseguimento
di licenze, patenti e brevetti.
L’intervento prevede adempimenti amministrativi più semplici e veloci rispetto alla precedente edizione
dell’Avviso. Tra le novità la possibile adozione, da parte del soggetto proponente/beneficiario del
voucher, della delega alla riscossione del contributo concesso all’ente erogatore delle attività formative:
in questo modo verrà incentivata maggiormente la partecipazione di potenziali soggetti proponenti.
L’Avviso 42/2021, consultabile al link https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-42-2021, prevede la
possibilità di avere finanziate tre tipologie di voucher: per la partecipazione a master universitari di I e
II livello o master/corsi di perfezionamento post lauream AFAM (Accademie di belle arti, ISIA, Conservatori, etc.), per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera a scelta tra
inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese; per il conseguimento
di licenze, patenti, brevetti ricompresi nell’elenco disponibile sull’avviso e destinati a soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Il progetto Giovani 4.0 è finanziato da circa 4 milioni di euro di risorse del Fondo sociale europeo
Sicilia di cui circa 1,9 milioni di euro per la partecipazione a master di I e II livello universitari e
Master/corsi di perfezionamento post-lauream AFAM destinati a laureati che non abbiano compiuto il
36° anno di età (sezione A), 1,050 milioni di euro per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera a giovani in età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti (sezione B) e 1,050 milioni di euro per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti (sezione C).
“Si tratta di un’iniziativa – ha sottolineato Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e formazione
professionale della Regione Siciliana - che l’assessorato ha promosso, con la partecipazione e il
consenso di molti giovani nelle precedenti edizioni, per facilitare i processi di conoscenza, qualificazione e professionalizzazione dei ragazzi siciliani e far loro guardare con un maggiore ottimismo alla prospettiva dell’occupazione e del lavoro.
Quest’anno si aggiunge il vantaggio che i vincitori non dovranno anticipare le spese per queste attività
formative perché è stato introdotto un sistema che prevede, una volta accettata la domanda, il trasferimento diretto delle risorse economiche agli enti gestori delle attività formative prescelte da ogni singolo
ragazzo”.
L’avviso rappresenta un modello innovativo rispetto a quanto tradizionalmente realizzato in Sicilia, proponendo l’offerta di voucher formativi e lasciando ai potenziali destinatari la responsabilità di scelta
dei percorsi che ritengono più idonei per il rafforzamento delle loro competenze professionali. I giovani
siciliani hanno la possibilità di accedere all’alta formazione e di conseguire titoli ed attestati utili ad
arricchire il loro curriculum professionale: in questo modo si contribuisce alla crescita qualitativa del
capitale umano, contribuendo ad ampliare il bacino di opportunità cui le imprese possono attingere per
migliorare la loro competitività e capacità innovativa.
Rispetto alla precedente versione dell’Avviso è stato inserito nel bando l’inserimento del livello di conoscenza B1 per le certificazioni di lingua europee (sezione B); inseriti il certificato/attestato di Consulente ambientale Ecolabel (SEE-CA) e di Consulente e revisore ambientale Emas (SE-RA) riconosciuti dal
Comitato Ecolabel/Ecoaudit (sezione C).
Tra le variazioni rispetto all’edizione precedente anche l’eliminazione del limite di età per partecipare
alla sezione C per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti. Sarà possibile presentare le domande di
finanziamento dei voucher dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e per i successivi 60 giorni. Le domande di partecipazione e i relativi allegati si devono compilare sul Sistema informativo SIFSE2014-2020 (gestore bandi) all’indirizzo
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Attività produttive, 20 aziende siciliane del settore edile
alla fiera "The Big 5" di Dubai
La Sicilia è tornata protagonista al "The Big 5" di Dubai, la manifestazione più importante del Medio Oriente dedicata al settore dell'edilizia, cancellata nel 2020 a causa della pandemia.
Sono venti le aziende siciliane del settore edilizia, casa e design - presenti nella città degli Emirati Arabi dal 12 al
15 settembre - che nel padiglione Sicily hanno avuto l’opportunità di interfacciarsi con i più importanti operatori
economici internazionali del settore e di ricevere le prestigiose visite dello sceicco Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, figlio dell’emiro di Dubai, e dell’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener.
Le venti aziende provenienti da diverse parti del territorio regionale hanno presentato diverse produzioni e servizi,
relativi ai settori lapideo, vernici, lavorazione del marmo e del cemento, ceramica e tessuti, intarsi in legno e, ancora, arredamento e servizi di progettazione di ingegneria integrata.
«Per la Regione era molto importante consentire alle aziende siciliane di essere presenti a questa manifestazione
importantissima - ha detto soddisfatto l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano – Il mercato
delle costruzioni mediorientale vede progetti di costruzione in crescita in diversi settori, come l'edilizia commerciale,
residenziale, industriale, le infrastrutture e l'edilizia energetica e dei servizi pubblici. Il mercato delle costruzioni
degli Emirati Arabi Uniti, tra l’altro, dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo composto del 5,5% nel periodo di
previsione 2019-2024». La presenza della collettiva siciliana all'expo "The Big 5" - che copre l'intero ciclo di costruzione, mettendo in mostra prodotti in settori dedicati e consentendo ai professionisti del settore di trovare soluzioni
edilizie da tutto il mondo - è stata realizzata nell’ambito dell’Azione 3.4.1 del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che prevede Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o
settoriale.

Nasce l’Act Tank Sicilia, Musumeci:
«Sviluppo solo con infrastrutture strategiche»
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Una piattaforma permanente, con la partecipazione dei vertici imprenditoriali e istituzionali della Regione Siciliana,
per sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale
della Sicilia nel quadro nazionale ed euro-mediterraneo.
Con la partecipazione di una cinquantina di rappresentanti
del sistema imprenditoriale, della cultura e della formazione si è svolta a Palazzo Orléans, a Palermo, la prima riunione di Act Tank Sicilia. Presenti il presidente della Regione Nello Musumeci, il presidente di Fondazione Sicilia
Raffaele Bonsignore, il commissario straordinario per le
opere ferroviarie Filippo Palazzo, il managing partner e
ceo di The European House – Ambrosetti, Valerio De
Molli.
«Infrastrutture e cultura - ha detto il presidente Musumeci
- possono farci vincere la sfida della competitività, ma solo
se riusciremo a svilupparle recuperando le distanze dal resto d'Italia e offrendo servizi adeguati. Per questo dobbiamo pretendere da Roma di non essere lasciati indietro. La Sicilia paga una condizione di marginalità geografica
che è anche economica. Siamo la periferia d'Europa quando invece potremmo essere la base logistica nel Mediterraneo. Da decenni Roma promette investimenti in ferrovie, autostrade, l'attraversamento stabile dello Stretto e
un hub portuale. Sono infrastrutture strategiche che lo Stato avrebbe dovuto realizzare già da tempo. E invece non
ha predisposto neppure i progetti esecutivi. Perché in un anno si può realizzare il ponte di Genova con procedure
d'eccezione e qui non si può fare? Servono risorse ma anche progetti in tempi rapidi per rendere attrattiva l’Isola
agli imprenditori. La Regione è pronta a fare la propria parte».
«L’Act Tank Sicilia - ha sottolineato Valerio De Molli - ha l’ambizione di fornire un contributo concreto al dialogo tra
sistema pubblico e privato e produrre idee innovative per definire una nuova visione di sviluppo per la Sicilia, partendo dal censimento puntuale dei fattori di rischio e, soprattutto, delle opportunità e degli asset strategici che il
territorio ha a disposizione. Perché un progetto di rilancio abbia successo è fondamentale che si crei un consenso
forte, a partire dalla classe dirigente siciliana. In questo momento la Regione ha davanti a sé una incredibile opportunità, legata alle risorse del Pnrr, che può agire da leva di investimenti e ricostruire la fiducia e la voglia di mettersi
in gioco delle nuove generazioni e degli imprenditori».
L’Act Tank Sicilia, fondato da The European House – Ambrosetti vede la partecipazione di importanti realtà espressione del sistema economico e finanziario del territorio: Eni, UniCredit, Fondazione Sicilia e Gruppo Arena.
Nel corso della sua prima edizione, i lavori dell’Act Tank Sicilia approfondiranno il quadro economico e sociale della Sicilia nel contesto del post Covid-19 dell’attuazione del Pnrr e definiranno un’agenda di sviluppo per l’Isola. In
questa prima riunione è stato data particolare attenzione a due ambiti strategici per l’economia della Sicilia: cultura
e turismo e infrastrutture.
Dopo la tappa di Palermo, il percorso del primo ciclo di lavoro dell’Act Tank Sicilia prevede altri focus tematici:
Energia, ambiente ed economia circolare (Gela, venerdì 8 ottobre 2021); Agrifood e agritech ed evoluzione della
distribuzione (Catania, venerdì 5 novembre 2021); Formazione e ricerca (Messina, mercoledì 1 dicembre 2021). I
risultati dell’Act Tank Sicilia saranno presentati in un Forum internazionale conclusivo mercoledì 26 gennaio
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Invito a presentare proposte 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:
Gioventù:
Sport:
Jean Monnet:
Azione chiave 1
Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e nell'istruzione per
adulti
Mobilità individuale nel settore della gioventù

EUR
EUR
EUR
EUR

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

19 ottobre alle 12.00
5 ottobre alle 12.00

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 proposte
L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova
borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere
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Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in ricerche di significativo
interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate mediante procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca
universitari interessati in possesso di una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea
per gli investimenti. Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un
nuovo tema di ricerca: «Il futuro della scuola: sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali per la didattica» A
seguito della pandemia, in futuro l’adozione delle tecnologie digitali nell’ambito dell’istruzione potrebbe subire
un’accelerazione. Per raggiungere questo obiettivo è necessario investire somme consistenti. La spesa stimata per
dotare le scuole di tutta l’Unione europea delle tecnologie digitali di base garantendo inoltre la manutenzione e il
funzionamento di reti e dispositivi per un periodo di cinque anni è di 29,7 miliardi di euro Le attività di ricerca proposte nel presente documento mirano a studiare concretamente, partendo da una valutazione della situazione attuale
nei paesi europei, il potenziale delle tecnologie digitali in termini di miglioramento della qualità dell’istruzione e di
promozione dell’apprendimento. La proposta è pienamente in linea con l’obiettivo strategico generale della BEI riguardante l’innovazione, il capitale digitale e umano, oltre che con il Piano d’azione della Commissione europea per
l’istruzione digitale 2021-2027. Dato il ruolo fondamentale svolto dall’istruzione in termini di promozione della coesione sociale, della crescita economica e dell’innovazione, i risultati della ricerca potrebbero rivelarsi utili ai fini della
ripresa dell’Unione europea dopo la crisi e dello sviluppo di una sua resilienza a crisi future. Le proposte di ricerca
dovranno presentare una strategia comprendente gli elementi di seguito elencati.
Analisi della penetrazione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione
Mappatura delle tecnologie digitali per la didattica nell’ambito dei sistemi scolastici dell’UE
Sviluppo di uno strumento di calcolo dei costi
Valutazioni dell’impatto
Fermi restando i quattro principali elementi, che vanno comunque inclusi, il partner di ricerca è invitato a proporre
quesiti, argomenti e metodologie di ricerca complementari in grado di avvalorare l’analisi globale.
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre 2021. Le
proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio
delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e
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GUUE C 380 del 20/09/2021

A
R
E

Europa & Mediterraneo n. 37 del 23/09/2021

EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà:

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

5 ottobre 2021

Progetti di solidarietà

5 ottobre 2021

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

5 ottobre 2021

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di
Bruxelles. Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo
europeo di solidarietà. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità,
sono disponibili nella guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/
youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it. La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte
integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi
espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 132 del 15/04/21

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

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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Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB
University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
Emissioni di gas serra
e obiettivi di riduzione
del Green Deal
nell’UE a 27
EIBURS offre borse di
studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in ricerche di significativo
interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione
annua complessiva
fino a 100 000 EUR su
un periodo di tre anni,
sono assegnate mediante procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati in possesso di una comprovata esperienza
nell’ambito prescelto.
Il superamento della
selezione comporta la
consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli
investimenti.
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di
ricerca:
«L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la domanda di capitale azionario delle PMI»
Scopo del progetto di ricerca è migliorare la conoscenza del settore delle tecnologie pulite nell’UE. Le domande a cui si propone di rispondere sono le seguenti:
in che modo le imprese del settore delle tecnologie pulite contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
strategici dell’UE?
Quali scelte dovrebbero operare i responsabili politici per promuovere un ecosistema sano? Infine, oggetto
di esame sono anche le implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle piccole e medie imprese.
I ricercatori sono invitati a presentare una proposta contenente una strategia che abbracci i filoni di ricerca
di seguito elencati.
Mappatura globale del settore delle tecnologie pulite dell’UE
Analisi causale dell’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale svolta dalle piccole e medie imprese
nell’ambito delle tecnologie pulite
Analisi causale finalizzata ad individuare i fattori abilitanti dello sviluppo di un ecosistema delle tecnologie
pulite, con particolare riferimento all’aspetto del finanziamento azionario
Esame delle implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle PMI nel decennio 2020-2030
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre
2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da
utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente
indirizzo: http://institute.eib.org/
GUUE 383/A del 21/09/2021
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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

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:
Linee guida della Commissione Europea
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di
co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori
dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori,
gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie
Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+
Gioventù 2021
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i
moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave
2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala. Dalla Piattaforma è possibile accedere a:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti
nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+.
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato all’estero

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

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Nella nostra pagina Facebook troverete
altre opportunità di lavoro e studio:
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
https://www.facebook.com/pg/
ai centri medio piccoli più graziosi.
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
https://www.homestay.com/it?
ref=notif
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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

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/juvenestranslatores_it
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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 trovaPagina 21
ta nel manuale online di F&TP. https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-callsproposals-2021-05-19_en
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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/

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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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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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.
Pagina
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/
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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
Guida Erasmus+ 2021
in italiano!

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
La Guida al Programma Erasmus+ 2021
di circa 1200 euro mensili, incluse indennità di viaggio e
è ora disponibile anche in italiano!
mobilità.
All’interno della Guida è possibile trovare inforIl percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in genemazioni sulle priorità del Programma, azioni firale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffi- nanziate, indicazioni dettagliate su come partecici; lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
pare al programma e come candidare
offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di
un progetto.
studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento
Sul
sito
della
Commissione
europea è possibile
con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocitrovare
anche
altre
versioni
linguistiche.https://
nanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
quisite durante il periodo di studio o la carriera personaresources/programme-guide_it
le.
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
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Concorso miglior design per la maglietta
della Giornata Europea delle Lingue
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la
maglietta della Giornata Europea delle Lingue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di
quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è stato presentato da Tímea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già
possibile inviare il proprio progetto/disegno/grafico per l'edizione 2022 della Giornata! Requisiti
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per favore non usare bandiere o simili.
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria
selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo migliorerà la qualità di stampa. -Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di
fronte. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o
materiali coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021.
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx
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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 amministrativotributaria. 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
– Abruzzo 40;
un’iniziativa di Unioncamere e del– Basilicata 20;
le Camere di commercio italia– Calabria 40;
ne per dare visibilità a racconti di alter– Campania 60;
nanza e/o apprendistato realizzati 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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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/

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/393/21 —
AMMINISTRATORI (AD 6) NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire un elenco di riserva dal quale il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, il Comitato economico e sociale europeo, la Corte di giustizia
dell'Unione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna potranno attingere per l'assunzione di nuovi funzionari « amministratori » (gruppo di funzioni AD). I compiti da svolgere comprendono la preparazione di relazioni,
pareri, orientamenti, raccomandazioni, migliori pratiche e decisioni, al fine di garantire l'interpretazione e l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento generale sulla
protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva sulla protezione dei dati
da parte delle autorità di contrasto (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e di altre normative pertinenti dell'Unione, nonché il monitoraggio degli sviluppi politici e legislativi connessi alla protezione dei dati personali. Per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita (almeno al livello C1) di almeno 2 lingue ufficiali
dell'UE. Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni, certificata da
un diploma di laurea, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale adeguata maturata nel settore del
concorso. Per presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO
http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data 12 ottobre 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C/A 363 del 09/09/2021
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Premio Giornalistico Under 35 "Letizia Leviti 2021"
sull'Intelligenza Artificiale
Il Premio Giornalistico Under 35 “Letizia Leviti 2021” - riservato ai giornalisti freelance e collaboratori non
assunti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età al 31 dicembre 2021 – è organizzato dall’Associazione Letizia Leviti - costituita per ricordare la memoria della giovane cronista di SkyTG24, scomparsa il 22 luglio 2016, e i
valori della professione da lei seguiti. Il Premio punta a “valorizzare un giornalismo di approfondimento che
privilegia l’onestà intellettuale, la sincerità e la trasparenza nel raccontare persone e avvenimenti con un linguaggio
appropriato che trasmetta chiarezza, frutto di particolare attenzione alla verifica e al confronto delle fonti”. Per
l’edizione 2021 del Premio, il tema è “Intelligenza Artificiale”. Può partecipare un autore singolo o una squadra – purché tutti under 35 – con un solo elaborato pubblicato nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 luglio 2021
realizzato in un formato a scelta: carta stampata, video, radio, online, webdoc, podcast. Al vincitore andranno 2.000 euro e una targa celebrativa.
Scadenza: 10 ottobre 2021.
https://www.associazioneletizialeviti.org/intelligenza-artificiale-premio-giornalistico-under-35-letizia-leviti-2021/ Pagina 27
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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 europea- Rappresentanza in Italia https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it

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

Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021
e condividete la vostra esperienza!

Avete tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la formazione e il lavoro
all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci piacerebbe sentire cosa ne pensate!
Come rete europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e che offre informazioni di qualità e supporto gratuito ai giovani e ai professionisti del settore giovanile, vorremmo capire meglio come i
giovani interagiscono con queste informazioni. Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pandemia?
Che tipo di opportunità preferite? Che tipo di informazioni o supporto trovate utili? Quali fonti di informazione utilizzate?
Il sondaggio richiede circa 10 minuti ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese,
Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco, Ucraino. Partecipate al concorso! Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità di partecipare ad un
concorso per 3 macchine fotografiche Polaroid. Avete tempo fino al 30 novembre 2021 per completare il questionario e partecipare al concorso! Accedete qui https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021 al sondaggio.
https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/
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Al via il concorso Premio Jean Monnet
per l'integrazione europea
Organizzato per la prima volta nel 2018, il Premio Jean Monnet per l’Integrazione europea rende omaggio alla dedizione di Jean Monnet nei confronti dell’Europa, premiando progetti che contribuiscono all’integrazione europea. A differenza di altri premi, che ricompensano personaggi pubblici di alto
livello, il Premio Jean Monnet si rivolge ad attività concrete che influenzano la vita quotidiana dei
cittadini europei. Il Premio è organizzato con il patrocinio del Parlamento europeo e il sostegno di
partner europeisti, tra cui il Collegio d’Europa, European Alternatives e Democracy International. Il Premio Jean Monnet è un concorso aperto rivolto a progetti che contribuiscono a rafforzare l’integrazione e lo
spirito europei. I progetti devono essere presentati online entro il 9 ottobre e il vincitore riceverà 1 500 €. I risultati
saranno resi noti il 9 novembre, anniversario della nascita di Jean Monnet. Per maggiori informazioni sul Premio
clicca qui
https://europeanconstitution.eu/2021-jean-monnet-prize
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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

Impresa comune Componenti e sistemi elettronici
per la leadership europea (ECSEL) Pubblicazione
di un posto vacante di direttore esecutivo/direttrice
Esecutiva (Agente temporaneo — grado AD 14)
COM/2021/20067
L'impresa comune Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (impresa comune ECSEL) è
un partenariato pubblico-privato volto a incentivare gli investimenti nel settore dell'elettronica in Europa. L'impresa
comune ECSEL promuove la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (R&I) e la collaborazione tra tutti i soggetti interessati, quali l'industria, le autorità pubbliche, il mondo accademico e le organizzazioni di ricerca tecnologica, concentrandone e orientandone gli sforzi. La sede di servizio è Bruxelles, Belgio. Requisiti:
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
Laurea o diploma universitario
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 ad 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. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi
all'ambito di attività dell'impresa comune
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
una posizione dirigenziale di alto livello
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: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni.
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. Termine ultimo per la presentazione delle candidature
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 ottobre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C /A 365 del 10/09/2021
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Centro europeo di competenza per la cibersicurezza
nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca
Pubblicazione di un posto vacante per la posizione
di direttore esecutivo/direttrice esecutiva
(Agente temporaneo — grado AD 14)
COM/2021/20068
Il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca è stato
istituito dal regolamento (UE) n. 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Bucarest.
Requisiti:
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
Laurea o diploma universitario
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 ad 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. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all'ambito
di attività dell'impresa comune
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello
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: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli agenti
temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HRMANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
Termine per la presentazione delle candidature
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 ottobre 2021 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 365 del 10/09/2021

Concorso nazionale Donna e Lavoro 2021

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso nazionale Donna e Lavoro 2021, giunto alla sua
nona edizione. Il Concorso intende premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di
ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo fondando una nuova Startup o contribuendo
all’innovazione in un’azienda consolidata. Il Premio è rivolto a Startup e Imprese a tema Donna e Lavoro.
Possono presentare un progetto:
• Startup, che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla;
• Imprese, con un Progetto innovativo al femminile;
• Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare.
L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il
terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. Premio speciale: una startup meritevole segnalata da Eurointerim Spa verrà premiata con 6 mesi di coworking gratuito (uno spazio dedicato per
un team di 2 persone presso la Sede nazionale di Eurointerim Spa di Padova). Scadenza: 30 settembre 2021.
https://www.donna-lavoro.it/
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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
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Corso per volontari della cooperazione
internazionale 16°edizione
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 Emilia-Romagna, 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-internazionale-16degedizione

Ministero della cultura: selezione per 130 tirocini formativi
Il Ministero della cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - ha pubblicato un Avviso di selezione per l’attivazione di 130 tirocini formativi e di orientamento per giovani fino a 29 anni di età.
I ragazzi saranno impiegati nella realizzazione di specifici progetti sul sostegno delle attività di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici centrali e periferici del Ministero e gli istituti e luoghi della cultura.
I giovani selezionati parteciperanno a progetti formativi secondo la seguente suddivisione:
- 40 posti presso la Direzione generale Archivi
- 30 posti presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore
- 10 posti presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
- 10 posti presso l’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (“Digital Library”), anche presso
gli istituti afferenti: Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per
il catalogo e la documentazione e Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
- 10 posti presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche presso gli istituti centrali afferenti
- 30 posti presso la Direzione generale Musei
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata solo in via telematica a partire dalle ore 10 del
13 settembre 2021 ed entro le ore 14 del 13 ottobre 2021 al link: https://procedimenti.beniculturali.it/giovani.
https://dger.beniculturali.it/avviso-di-selezione-per-130-tirocini-formativi-e-di-orientamento/
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Premio Terre de Femmes 2021: 10.000 euro per progetti
a favore dell'ambiente
È partita la sesta edizione italiana del premio “Terre de Femmes”, attraverso cui la Fondazione Yves Rocher
“celebra la forza di donne in tutto il mondo quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità”. La candidatura è aperta a tutte le donne maggiorenni che presentano un progetto a favore dell’ambiente attraverso una struttura senza scopo di lucro o una struttura avente un oggetto commerciale destinato ad un progetto di tipo sociale e ambientale oppure a titolo individuale. I premi per i primi tre progetti classificati: 10.000 euro per il vincitore, 5.000 per il secondo e 3.000 per il terzo. La vincitrice del primo premio avrà inoltre la possibilità di partecipare alla Cerimonia Internazionale e concorrere al “Gran Premio Terre de
Femmes” per vincere un ulteriore premio pari a € 10.000. Scadenza: 30 settembre 2021.
https://album.yvesrocher.it/regolamento-premio-terre-de-femmes/ Pagina 31
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Avviso di posto vacante CONS/AD/168/21
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

LIFE: Agricoltura, pesca, affari sociali e salute

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

1o ottobre 2021 — ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles

Requisiti:
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente
avere un'esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell'UE
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'altra.
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio
GUUE C /A 370 del 15/09/2021

Avviso di posto vacante CONS/AD/172/21
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

Economia e finanza

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

1o ottobre 2021 — ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles

Requisiti:
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente
avere un'esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell'UE
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'altra.
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio
GUUE C /A 370 del 15/09/2021
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Avviso di posto vacante CONS/AD/173/21
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

Competitività e commercio

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

1o ottobre 2021 - ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles

Requisiti:
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente
avere un'esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell'UE
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all'interno dell'SGC e con le
altre istituzioni, sono richieste un'eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell'altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio
GUUE C /A 370 del 15/09/2021
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BANDO DI CONCORSI GENERALI TECNICI E PERSONALE
AUSILIARIO EPSO/AST/150/21 — Tecnici (AST 3)
Settore 1: Tecnici audiovisivi e di conferenza
Settore 2: Tecnici edili Settore 3: Tecnici di laboratorio EPSO/ASTSC/11/21 — Personale ausiliario di laboratorio (AST-SC 1)
Termine ultimo per l’iscrizione: 26 ottobre 2021 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la
Corte di giustizia europea, il Comitato economico e sociale, la Corte dei conti e il Comitato delle regioni potranno
attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da inquadrare come «personale tecnico» (gruppo di funzioni AST) o «personale ausiliario» (gruppo di funzioni AST-SC).
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza
approfondita) e la seconda almeno al livello B2. Per altri requisiti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC
GUUE C /A 386 del 23/09/2021

Bando per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio
“Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica in Sicilia”

Scadenza 25 ottobre 2021
La Fondazione Ignazio Buttitta, con il sostegno del Boeing Community Investment Fund ("BCIF"), bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio di € 2.500,00 dedicate a Sebastiano Tusa per la ricerca archeologica in Sicilia.
Le borse di studio sono riservate ai possessori di diploma di laurea magistrale in Archeologia (classe di Laurea LM2) conseguito presso le Università di Palermo, Catania e Messina, che non abbiano compiuto 30 anni e che abbiano
raggiunto almeno la votazione di 110/110 su tesi concluse negli a.a. 2019-2020 e 2020-2021.
Le borse saranno assegnate da una Commissione composta da docenti delle Università siciliane, da un rappresentante della Fondazione Ignazio Buttitta e da un rappresentante della famiglia di Sebastiano Tusa.
Le richieste di partecipazione, accompagnate dal curriculum e dalla tesi di laurea in pdf, dovranno pervenire
all’indirizzo email fondazione.buttitta@yahoo.it, entro e non oltre il 25 ottobre 2021.

Partecipa alla Giornata Europea delle Lingue
Il 26 settembre 2021 si festeggia la Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio d'Europa nel 2001 e
celebrata ogni anno in tutta Europa.
Questa giornata è un'occasione per promuovere il patrimonio culturale e linguistico del continente.
Dove Museo Explora Via Flaminia 82, 00196 Roma RM, Italia
Quando domenica 26 settembre 2021,
10:00 to domenica 26 settembre 2021, 19:00
Il 26 settembre 2021 si festeggia la Giornata
Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio
d'Europa nel 2001 e celebrata ogni anno in
tutta Europa.
Questa giornata è un'occasione per promuovere il patrimonio culturale e linguistico del
continente, per sensibilizzare i cittadini all'ampia gamma di lingue parlate in Europa (oltre
200) e per incoraggiare le persone di tutte le
età ad apprendere le lingue. La Commissione
europea organizza ogni anno uno o più eventi
in occasione della Giornata europea delle lingue e quest'anno invita bambini e famiglie
al Museo Explora e alla Biblioteca europea.
Dalle 10.00 alle 19.00 di domenica 26 settembre Explora, insieme ad ambasciate, istituti
culturali e associazioni, offrirà attività e laboratori dedicati a Il Piccolo principe, il racconto di Antoine de SaintExupéry, di cui il museo ospiterà per l’occasione una collezione itinerante di oltre 40 traduzioni in lingue diverse
raccolte dai traduttori delle Rappresentanze della Commissione europea.
Per partecipare è possibile prenotarsi dal sito del Museo Explora dal 21 Settembre 2021. Dal 28 settembre al 19
ottobre la collezione di oltre 40 traduzioni de Il Piccolo principe sarà ospitata dalla Biblioteca europea, via Savoia 13/15, Roma. Per accedere all'esposizione sarà necessario prenotare via email e, al momento della visita,
esibire il green pass.
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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.

26-30 settembre 2021: Conferenza della gioventù dell'UE
Più di 200 rappresentanti di giovani, politici ed esperti del settore della gioventù si riuniranno a Maribor, Slovenia, dal 26 al 30 settembre per partecipare alla
terza e ultima conferenza dell'ottavo ciclo del Dialogo dell'UE con i giovani.
Seguendo il tema dell'obiettivo europeo per i giovani #9 "Spazio e partecipazione
per tutti" con il titolo "L'Europa per i giovani - I giovani per l'Europa: spazio per
la democrazia e la partecipazione" i partecipanti discuteranno su come implementare al meglio gli obiettivi per i giovani nella pratica a diversi livelli (locale, nazionale, regionale ed europeo) e cosa devono fare l'UE e i suoi stati membri per sostenere il futuro della partecipazione giovanile e lo spazio civico per i giovani nell'UE.
Alcune sessioni saranno trasmesse in diretta sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook.
https://www.youth-slovenia2021.eu/

Bruxelles: una mostra tutta al femminile

L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles inaugura il 21 settembre una mostra tutta al femminile. Con l'esposizione "Una città quattro regine", l'artista Carla Chiusano torna a esporre a Bruxelles, con quattro trittici di grande formato per raccontare le storie di altrettante donne straordinarie la cui vita si è intrecciata alla storia della città di Ravenna.
Si tratta delle imperatrici Galla Placidia e Amalasunta, accostate a due eroine romantiche
come Francesca da Rimini, ritratta da Dante nel V canto dell’Inferno insieme al suo amante Paolo, e Teresa Gamba Guiccioli, amante di Lord Byron e autrice di “Vie de Lord
Byron en Italie”, biografia in francese sull’uomo che aveva profondamente amato.
Alle tele iperrealistiche dipinte a olio, che ritraggono le regine con incredibile precisione di
dettagli, fanno da contrappunto la leggerezza e l’ironia delle “vignette”, forma di narrazione per immagini che da sempre accompagna la produzione artistica di Carla Chiusano.
Ricche di ironia ma anche di particolari storici, le vignette creano relazioni imprevedibili tra personaggi del passato e
visitatori moderni, strappando un sorriso ma invitando anche all’approfondimento, e coinvolgendo il pubblico in una
nuova modalità di fruizione dell’opera d’arte. Carla Chiusano, nata nel 1964 a Torino, risiede e lavora a Milano. Il
regista Mimmo Calopresti le ha dedicato il docu-film Conversazioni sull’arte di Carla, mentre nel 2020 Mondadori ha
pubblicato il libro "Carla Chiusano. Dipingere con il cuore ed il sorriso". Per maggiori informazioni sulla mostra cliccare https://iicbruxelles.esteri.it/iic_bruxelles/it/gli_eventi/calendario/mostra-una-citta-quattro-regine.html

24 settembre: Notte Europea dei Ricercatori 2021
La Notte Europea dei Ricercatori, che si svolgerà il 24 settembre, è un’iniziativa promossa
dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e
istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e
stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. L’Italia ha aderito da subito all’iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul
territorio. Per il 2021 l'Italia partecipa con 6 progetti.
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/event/2021-european-researchers-night
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Webinar, 27 Settembre 2021 alle ore 09:30, su “Cosa pensano
i GIOVANI italiani delle OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ E DI
PARTECIPAZIONE europee”
Il webinar è realizzato in partenariato con i Centri EUROPE DIRECT di Trapani, Siena, BAT, Roma Tre, Basilicata
euro-net e l’Associazione Europiamo. Il webinar si prefigge un duplice obiettivo: da un lato, accrescere la consapevolezza delle numerose opportunità riservate dall’Unione ai suoi giovani cittadini nel settore dell’occupazione e
dell’impegno civile e, dall’altro, promuoverne la partecipazione attraverso un dibattito per conoscere il loro punto di
vista e le aspettative sull’Europa che vogliono in futuro e contribuire così al dibattito nell’ambito della Conferenza sul
futuro dell’Europa.
Le registrazioni all’evento sono possibili fino al giorno 24 settembre alle ore 13,00.
Per visualizzare il programma visitare il seguente link: http://www.eventipa.formez.it/node/320281
Per aiuto nelle modalità di registrazione consultare i seguenti link:
Come iscriversi ad un evento su “EventiPA”: http://eventipa.formez.it/node/8236
Come partecipare ad un webinar di Formez PA: http://eventipa.formez.it/node/15041

"Competenze digitali di base per la PA"
Sono aperte le iscrizioni al percorso MOOC (Massive online open course) sulle "Competenze digitali di base
per la PA" erogato nell'ambito del progetto "Supporto all'attuazione della strategia di comunicazione FSE Sicilia" che affronta i temi legati alle conoscenze e abilità digitali che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, deve
possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
Erogato nell'ambito della Linea 3 - Comunicazione on
line del progetto "Supporto all'attuazione della strategia di comunicazione FSE Sicilia" il MOOC si basa sul syllabus “Competenze digitali per la
PA” realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica
nell’ambito del Progetto “Competenze digitali per la
PA” finanziato dal PON Governance e capacità istituzionale 2024-2020. L’offerta formativa coerente con il
Syllabus è stata curata dal Formez PA ed i materiali
didattici sono di proprietà del Dipartimento della funzione pubblica. Il Syllabus Competenze digitali per la PA
prevede undici competenze, organizzate in cinque
aree tematiche e tre livelli di padronanza: i contenuti di
questo MOOC riguardano solo il livello di padronanza
base.
Per partecipare è obbligatoria la registrazione.
Il percorso inizia l’11 ottobre 2021. La data
di scadenza per le iscrizioni è l’8 ottobre 2021 alle
ore 15,00.
http://eventipa.formez.it/node/324751

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)
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.

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

Pagina 35

Europa & Mediterraneo n. 37 del 23/09/2021

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1468 della Commissione, del 6 settembre 2021,
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
«Marrone di Castel del Rio» (IGP)
GUUE L 321 del 13/09/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1687 della Commissione, del 14 settembre
2021, che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi
dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e
del Consiglio («Madarasi birspálinka»)
GUUE L 332 del 21/09/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione, del 20 settembre
2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda
gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per
l’identificazione della Xylella fastidiosa
GUUE L 332 del 21/09/2021
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