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Sgravi per rilanciare l’occupazione, dal Sud al lavoro femminile. Superbonus per le ristrutturazioni da
proseguire, una spinta al piano 'Impresa 4.0' con una iniezione da 27 miliardi in 5 anni. Ministeri e
tecnici lavorano a pieno ritmo per definire le priorità per il recovery plan italiano,
che il governo è intenzionato a mandare
a Bruxelles già il 15 ottobre, quando si
aprirà la finestra per l’interlocuzione informale con la Commissione europea in
attesa che il Next generation Eu diventi
operativo, se non ci saranno intoppi,
all’inizio del prossimo anno. Il lavoro di
scrematura non è semplice, e parte da
uno schema di oltre 550 proposte già
avanzate a fine agosto dai vari dicasteri.
Quei progetti sono ora al vaglio del Ctv, il
comitato tecnico di valutazione, che affianca i ministeri nella stesura delle proposte.
Ogni progetto, per essere incluso nel piano finale, dovrà infatti rispondere ai paletti posti da Bruxelles
e rientrare in una griglia di criteri stringenti dedotti dalle linee guida Ue. L’obiettivo resta quello di
ridurre a un centinaio, come ha ricordato nei giorni scorsi il viceministro all’Economia Antonio Misiani, i progetti da presentare alla commissione per accedere ai 209 miliardi di fondi comuni e moltissime delle proposte, soprattutto quelle di micro-interventi, andranno quindi stralciate e tolte dal tavolo.
A essere “candidabili” saranno senz'altro le misure per accompagnare la transizione green e digitale:
quindi spazio all’accelerazione della banda ultralarga e del 5G (c'è ad esempio la proposta di portare
la connessione ultraveloce in 100 città, per 2 miliardi in 2 anni) e agli interventi contro il dissesto idrogeologico e a supporto delle imprese eco-sostenibili. Da vedere se passerà l’esame anche l’idea del
ministero dell’Ambiente di impiegare due miliardi e mezzo per le "foreste urbane resilienti» per migliorare qualità della vita e benessere dei cittadini nelle 14 città metropolitane. Il ministero
dell’Agricoltura, peraltro, vorrebbe - sempre stando allo schema dei primi progetti in via di ridefinizione – un altro miliardo e mezzo per le foreste fuori dalle aree urbane, in chiave anti-dissesto, e ha
comunque presentato progetti complessivi per 17 miliardi, come ha spiegato in Parlamento la stessa
Teresa Bellanova.
Molto corposo anche il piano per la sanità messo a punto da Roberto Speranza, che guarda alla
modernizzazione degli ospedali, alla sanità digitale e soprattutto al rafforzamento delle cure domiciliari, per diventare «i primi in Europa» e superare «il 10%».
Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, reclama fondi per la ammodernare le scuole e costruirne di
nuove mentre il collega dell’Università punta, tra l’altro, sul rafforzamento dei «dottorati d’impresa»,
arrivando a prevedere almeno 7mila posti l’anno. Gaetano Manfredi chiede anche sgravi ad hoc per
ricercatori e dottorandi che passano al lavoro in impresa. Ma la lista delle decontribuzioni è lunga: si
va da quella immaginata dal ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, per favorire il lavoro femminile
(previsti 11 miliardi) a quella chiesta da Costa per favorire le imprese eco-sostenibili. Più in generale
un piano per la ripresa del mercato del Lavoro è tra le priorità del ministro Nunzia Catalfo, che chiede
anche risorse per la detassazione dei rinnovi contrattuali da legare all’introduzione del salario minimo. Non mancheranno le grandi opere che, nelle intenzioni del ministro Paola De Micheli, saranno
affiancate anche da interventi su tutta la filiera dei trasporti, compreso un progetto per il «tpl 4.0 verde sicuro e connesso». Mentre il ministro Dario Franceschini chiede fondi per ristrutturare gli alberghi
- e una serie di interventi per il rilancio del turismo - e quello dello Sport mira a ottenere almeno un
miliardo e mezzo per riqualificare gli stadi e l’impiantistica sportiva.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Sottomisura 4.1 - Bando 2020 - Avviso Pubblico
Avviso prot. n. 44133 del 21/09/2020 dell’Autorità di Gestione del PSR
2014-2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole" Bando 2020
Avviso pubblico scorrimento graduatoria.
Sottomisura 4.1 - Bando 2020 - Avviso Pubblico
Avviso prot. n. 44131 del 21/09/2020 dell’Autorità di Gestione del PSR
2014-2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" Bando 2020
Avviso pubblico Criterio di selezione “Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica (BIO)”.
Sottomisura 10.2a
ottomisura 10.2 - Operazione 10.2a "Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura - conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura".
Con D.D.G. n°2881 del 24/09/2020 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative all'Operazione 10.2a.
Sottomisura 4.4 Operazione 4.4a "Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali- investimenti per la conservazione della biodiversità risorse genetiche in
agricoltura.
Con D.D.G. n. 2879 del 24/09/2020 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative all'Operazione 4.4a.
Ispettorato dell'Agricoltura di Catania organizza un incontro informativo sulle seguenti misure:
- sottomisure 4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole;
- sottomisura 5.2 Sostegno agli investimenti per il ripristino degli agrumeti e dei frutteti danneggiati da alcune
virosi e da alcune malattie fungine.
L'incontro si terrà presso il centro Fieristico “LE CIMINIERE” piazzale Rocco Chinnici - CATANIA.
Sottomisura 6.4c
Si pubblica l'Avviso prot. n. 46789 del 29/09/2020 con il quale viene prorogato il termine per la presentazione
della cantierabilità a valere sui progetti del bando 6.4c "Aiuto in de minimis".
Si pubblica l'Avviso prot. n. 46637 del 29/09/2020 con il quale viene prorogato il termine per la presentazione
della cantierabilità a valere sui progetti del bando Agriturismo "Aiuto in esenzione".
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 commercio, artigianale, turistico, dei
servizi e dell’innovazione tecnologica”
AMBITO 3: "Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali".
AZIONE PAL: 3.1.1 “Sostegno agli investimenti per servizi di manutenzione ambientale e per la valorizzazione
del patrimonio ambientale e naturalistico”.
Codice bando: 48041
Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 30 ottobre 2020.
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 " Inclusione Sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali"
Azione PAL: 2.2.1.: Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e potenziare i servizi alla popolazione e alle
imprese"
Proroga presentazione domande di sostegno al 30.11.2020.
www.psrsicilia.it/2014-2020/
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Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di
copertura delle postazioni dirigenziale da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello".
OCM VINO, MISURA "RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI", CAMPAGNA 2020/2021
Con riferimento al bando: - OCM Vino, Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", Campagna
2020/2021 - il termine ultimo per la presentazione della documentazione cartacea era previsto per la data del
25 settembre 2020.
Preso atto che in detta data, è stata disposta la sanificazione dell' IPA di Palermo e di tutti gli uffici territoriali
afferenti allo stesso, si comunica che il termine di presentazione della documentazione cartacea di competenza dell'IPA di Palermo è prorogato al 28.09.2020.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Pagina 2

Europa & Mediterraneo n. 38 del 30/09/2020

La Commissione approva una nuova indicazione
geografica italiana
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione della "Provola
dei Nebrodi" nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP). La "Provola
dei Nebrodi" è un formaggio a pasta filata prodotto tradizionalmente da latte vaccino
nelle aree montane dei Nebrodi nel nord-est della Sicilia. Ha un sapore dolce e delicato che diventa più saporito con l’avanzare della stagionatura. La Provola dei Nebrodi è uno dei formaggi più antichi della Sicilia, le cui peculiarità si sono tramandate
per secoli, per via orale, di generazione in generazione. L'esperienza e il saper fare
del casaro costituiscono uno dei fattori determinanti per la qualità e il carattere unico
del prodotto. Questa nuova denominazione si aggiunge agli oltre 1480 prodotti alimentari già protetti, il cui elenco è disponibile nella banca dati eAmbrosia. Per maggiori informazioni, si vedano anche le pagine dei regimi di qualità.

Bonus Donne in Campo al via:
sul portale Ismea istruzioni e procedura
Bonus Donne in campo si parte. Da ieri, 15 settembre, il portale “Imprenditoria femminile” è presente sul sito di
Ismea che è, com’è noto, il soggetto attuatore della misura l’attuazione della Misura voluta nella Legge di Bilancio
2020 dalla Ministra Bellanova per “sostenere concretamente il protagonismo femminile nel settore primario”.
«Il lavoro fatto in questi mesi vede finalmente la luce», dice il ministro Bellanova. «Il bonus Donne in campo – continua – è non solo una misura ma un tassello importante di una strategia per valorizzare e rafforzare la presenza
delle donne in agricoltura. Un obiettivo per me fondamentale, confermato dai dati che dicono come il settore primario sia tra i maggiormente attrattivi per le donne che vogliono fare impresa, e come questo lo abbia modificato sostanzialmente, ad esempio con l’agricoltura multifunzionale, sociale, quella delle fattorie didattiche e degli agriasilo».
La misura, secondo Teresa Bellanova, “è il dovuto riconoscimento al ruolo fondamentale che le donne svolgono da
sempre nel settore agricolo e che oggi proprio in questa misura trova un sostegno adeguato”. Tutte le donne a
prescindere dall’età anagrafica che investono nel settore agricolo inviando le domande al portale potranno avere
mutui a tasso zero, del cui costo si farà carico lo Stato. La norma sul bonus Donne in Campo, inserita nella legge di
stabilità 20, autorizza l’erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva pari a 15 milioni di euro, di
mutui a tasso zero, fino a un massimo di 300 mila euro, per tre obiettivi: rendimento e sostenibilità globale delle
aziende agricole; miglioramento condizioni agronomiche e ambientali e del benessere animale; realizzazione e
ottimizzazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura.
«Le donne – prosegue il ministro – oggi sono molto più consapevoli del valore delle loro competenze e dei gesti
con cui per millenni hanno custodito il mondo rurale e fatto della tutela delle tradizioni e degli antichi saperi i punti
di forza di un’agricoltura capace di creare nuovi flussi di reddito, dimostrando di saper coniugare perfettamente
sostenibilità economica, sociale e ambientale. Con determinazione e fantasia ristrutturano le aziende di famiglia,
riorganizzano le produzioni, sperimentano percorsi innovativi, rivendicano la necessità della qualità totale
dell’impresa e il suo valore sociale, la multifunzionalità, l’inclusione sociale,
il Made in Italy che rappresenta il punto di forza dell’offerta alimentare italiana. Non ci può essere centralità
dell’agricoltura senza le donne».
Il Decreto ministeriale 26 agosto 2020, “Imprenditoria femminile”, regola i criteri per l’erogazione di mutui a tasso
zero fino ad un massimo di 300 mila euro a favore di imprenditrici agricole per finanziamento di progetti di sviluppo
aziendale. I progetti devono rispondere a tre obiettivi:
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola con una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali;
realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione
dell’agricoltura.
Le attività non possono essere avviate prima della presentazione della domanda e devono durare al massimo due
anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.
Per accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale è necessario presentare domanda attraverso il
portale dedicato ai servizi Ismea disponibile sul sito www.ismea.it. Insieme alla domanda è necessario presentare i
seguenti allegati:
Autocertificazioni relative all’impresa corredate da documento di riconoscimento in corso di validità
dell’imprenditrice agricola; Documentazione attestante la qualifica Iap o Coltivatrice diretta e relativo certificato della posizione Inps;
Relazione notarile riguardante eventuali beni dati in garanzia, ovvero lettera di disponibilità alla concessione della
garanzia fidejussoria; Studio di fattibilità, il cui format è disponibile nella sezione dedicata, e relativa documentazione tecnica (preventivi e computi metrici delle opere da realizzare e/o macchinari da acquistare).
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Taglio al costo del lavoro agricolo.
Esonero contributivo per sei mesi
Il 16 settembre è scattato il taglio del costo del lavoro in agricoltura.
Per i primi sei mesi del 2020 le aziende appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole ma anche allevamento, ippicoltura, pesca e dell’acquacoltura, potranno godere dell’esonero
contributivo e non dovranno pagare gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro. Così mentre imprese e professionisti, si troveranno domani, secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, a dover onorare 187
versamenti, le imprese agricole più duramente colpite dall’emergenza Covid godranno almeno dell’esonero contributivo straordinario per i primi sei mesi del 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto delle norme contenute nel Decreto legge Rilancio, ora convertito in legge, il settore agricolo risparmierà in totale 426 milioni. «Ho appena firmato, subito dopo averlo ricevuto dal Ministero del Lavoro – ha detto la Ministra Teresa Bellanova – il Decreto con cui consentiamo l’esonero c ontributivo per i primi sei mesi del 2020 per le filiere agroalimentari». Obiettivo, come più volte ribadito dal ministro Teresa Bellanova, ed esplicitato nello stesso decreto, il rilancio
produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Dopo la firma del ministro, il testo è
stato immediatamente inoltrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’adozione definitiva del provvedimento. Ma è caos fra gli agricoltori molti dei quali, al momento, non sanno se potranno beneficiare dell’esonero
straordinario dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, previsto dal Dl Rilancio.
Fra i codici Ateco del decreto interministeriale che dovrebbe rendere fruibile le norme contenute nel Dl Rilancio mancano, infatti, comparti produttivi di grande rilievo come l’olivicolo, il frutticolo e l’orticolo.
Per Cia-Agricoltori Italiani si tratta di una grave disattenzione del Governo nei confronti del sistema agroalimentare italiano che, pur tra mille difficoltà, sta contribuendo fattivamente alla tenuta socio-economica del Paese. Cia
sollecita, dunque, l’allargamento della platea dei beneficiari con l’intervento risolutivo da parte dei ministeri coinvolti
(Economia e Finanze, Lavoro e Politiche agricole) Sulla stessa lunghezza d’onda Confagricoltura che, alla luce della
perdurante crisi del settore HoReCa, sostiene che occorre fare di più estendendo la misura anche ad altri comparti
esclusi dal provvedimento. Dice Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura: «Abbiamo promosso
un’azione specifica al Mipaaf, coinvolgendo direttamente la ministra Bellanova, proponendo alle forze politiche alcuni
emendamenti al cosiddetto “decreto agosto” per allargare i benefici ai settori olivicolo, frutticolo ed orticolo, in
particolare di IV gamma. Nell’interesse del settore primario che ha dimostrato nell’emergenza quanto sia essenziale al Paese, occorre apportare le necessarie modifiche di legge e trovare la copertura finanziaria indispensabile per
far fronte alla richiesta del mondo produttivo». Analoga la richiesta di Copagri il cui presidente, Franco Verrascina,
poi pragmaticamente fa osservare che «È fondamentale un rapido rilascio di chiare istruzioni operative necessarie
all’accesso a questa importante misura, così da istruire e semplificare le pratiche e dare gambe agli sgravi».
Ma c’è anche un altro nodo da sciogliere e riguarda chi aveva già pagato senza attendere la firma del decreto
interministeriale di attuazione del Dl Rilancio sull’esonero contributivo. Il comunicato stampa del ministero in cui si
annunciava la firma del decreto, infatti, è stato diffuso solo nella serata del 14 settembre, quindi proprio ridosso della
scadenza. Per chi ha pagato con puntualità, c’è la possibilità (lo prevede l’articolo 3 del decreto firmato dal ministro
Bellanova) di compensare con la contribuzione dovuta in futuro. Ma per questo
bisognerà aspettare circolare dell’Inps che dovrebbe essere pubblicata entro una ventina di giorni.

Mense Biologiche: Ripartito il fondo da 5 milioni
per le Regioni. Bellanova: Sosteniamo la nostra agricoltura e garantiamo

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

cibo di qualità ai nostri ragazzi
5 milioni di euro a tutte le Regioni italiane per sostenere le mense scolastiche biologiche per l'anno 2020. E' stata
sancita in Conferenza Stato Regioni l'intesa sul decreto del Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, sul riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2020. Fondo che consentirà
alle Regioni di ridurre i costi a carico delle famiglie beneficiarie del servizio di mensa scolastica biologica e di realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole per una sana alimentazione. "Il nostro impegno per favorire e promuovere modelli agricoli e alimentari sostenibili va avanti anche attraverso il progetto delle mense scolastiche biologiche. La dotazione del Fondo contribuirà anche quest'anno a rendere più accessibili i servizi e a proseguire le azioni di sana educazione alimentare, stimolando la diffusione dell'agricoltura biologica nel nostro Paese".
Cosi la Ministra Teresa Bellanova. "L'Italia è leader in Europa per numero di operatori biologici. Vogliamo lavorare
per rendere sempre più sostenibili le nostre produzioni e garantire sicurezza al consumatore attraverso controlli rigorosi. Con le mense biologiche certificate, sosteniamo i nostri agricoltori che operano nella filiera e garantiamo cibo di
qualità e genuino alle bambine e ai bambini, permettendo così a studenti, insegnanti e genitori di conoscere un modello innovativo di produzione del cibo, sano e sostenibile". Istituite nel 2017, nelle mense biologiche certificate vengono serviti annualmente oltre 11 milioni di pasti che rispondono ai requisiti previsti dal Mipaaf. Le mense scolastiche, per qualificarsi come biologiche, sono tenute a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine biologica,
percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto biologico utilizzato: frutta, ortaggi, legumi,
prodotti trasformati di origine vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e
derivati, almeno il 70% di olio extravergine, il 100% di uova, yogurt e succhi di frutta e almeno il 30% di prodotti
Pagina 4
lattiero caseari, carne e pesce da acquacoltura.

Europa & Mediterraneo n. 38 del 30/09/2020

Olio, la Ministra Bellanova firma il decreto per 8 milioni
di euro destinati ai frantoi pugliesi danneggiati dalle gelate
del 2018
8 milioni di euro destinati a sostenere i frantoi pugliesi. E' stato firmato dalla Ministra Bellanova, subito dopo la
firma del Mise e in attesa adesso di quella del Mef, il
decreto attuativo che consente di sbloccare i fondi destinati a sostenere i frantoi pugliesi che hanno subito
un calo di fatturato a causa delle eccezionali gelate di
fine febbraio 2018. Il provvedimento stabilisce i criteri,
le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le
imprese interessate. Le risorse stanziate, una volta
terminato l'iter con la pubblicazione in GU, saranno
interamente trasferite all'AGEA, che procederà all'istruttoria delle domande di aiuto ed alla concessione
del contributo.
"Con questo decreto vengono sbloccati i fondi destinati agli olivicoltori pugliesi. Dopo i 35 milioni destinati ai
frantoi nell'ambito del Piano Xylella, garantiamo ulteriore ossigeno in favore di un comparto che sta lottando da
anni contro difficoltà straordinarie".
Cosi la Ministra Teresa Bellanova. Che prosegue "Si tratta di un decreto particolarmente importante, atteso da
tempo. Gli agricoltori hanno bisogno di misure tempestive e pagamenti sburocratizzati. La sburocratizzazione e la
semplificazione sono il nostro obiettivo.
E' la ragione per cui questa nuova misura in favore dei frantoi prevede la presentazione di domande precompilate con acquisizione automatizzata dei dati presenti sul Registro SIAN di commercializzazione dell'olio. Auspichiamo - ha concluso la Ministra - che la stessa tempestività sia attuata a livello regionale per garantire il veloce utilizzo delle risorse garantite con il Piano di rigenerazione olivicola".
Possono accedere al contributo i frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario e le
imprese agricole per i quantitativi riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo
2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento di fatturato rispetto al valore mediano del
corrispondente periodo del triennio 2016-2018. Di seguito la scheda del provvedimento.
SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO
1)
SOGGETTO GESTORE Le risorse stanziate sono interamente trasferite all'AGEA, che procede all'istruttoria delle domande di aiuto ed alla concessione del contributo.
2)
BENEFICIARI Possono accedere al contributo i frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione
nel settore oleario e le imprese agricole per i quantitativi riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal
26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento di fatturato rispetto
al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018
3)
DESCRIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA Il contributo è concesso al verificarsi di un
decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, risultante
dai dati presenti nel Registro SIAN di commercializzazione olio (istituito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23
dicembre 2013). Per le imprese agricole, i quantitativi sono riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti
dalla propria azienda, come risultanti dallo stesso Registro SIAN. Le modalità di determinazione del contributo
sono riportate nell'allegato I al decreto. In particolare, si prevedono diverse classi di mancata produzione a cui
corrispondono percentuali decrescenti di ristoro del danno.
Con una mandata produzione fino a 40.000 euro si prevede un ristoro del danno pari al 60%, mentre in caso di
mancata produzione pari o superiore a 130.000 euro il ristoro del danno sarà pari al 47,5 %. Il tetto massimo del
contributo è fissato comunque a 200.000 euro. Il decreto prevede inoltre che ove le richieste di aiuto superino gli
8 milioni di euro di stanziamento complessivo, AGEA procederà alla riduzione proporzionale degli aiuti concessi.
4)
RICHIESTA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E' prevista la presentazione ad AGEA da parte delle
imprese interessate di una domanda precompilata sulla base dei dati risultanti dal Registro. La domanda sarà
corredata da autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale e da copia del documento di riconoscimento
di quest'ultimo. Le modalità dettagliate di presentazione delle domande saranno definite e comunicate
da AGEA entro 30 gg dall'entrata in vigore del presente decreto.
AGEA ha la responsabilità di verificare la completezza delle informazioni e il possesso da parte del richiedente
dei requisiti di ammissibilità, provvedendo a determinare e comunicare all'impresa interessata l'ammontare del
contributo. Il Decreto prevede il pagamento di un anticipo del 65% del contributo concesso.
Al termine dei controlli di competenza, AGEA provvede a corrispondere il saldo.
Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA provvede a comunicare al
Beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni. Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento relativo agli aiuti "de
minimis". Uno stesso beneficiario potrà ricevere altri aiuti "de minimis" solo laddove non sia superato il limite massimo di 200.000 euro di contributo in tre esercizi finanziari.
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Piano Nazionale Resilienza e Rilancio.
Bellanova: "Progetti importanti per la strategicita'
del settore. Fare squadra per il bene del paese"
Competitività dei contratti di filiera del settore agricolo e della pesca; investimenti nella
infrastrutture logistiche per lo sviluppo del potenziale esportativo delle piccole e medie
imprese; meccanizzazione del settore primario; incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili e prevenzione del
dissesto idrogeologico: queste alcune delle principali linee di intervento illustrate oggi dalla Ministra Teresa Bellanova alle Organizzazioni di settore nel corso di un incontro in videoconferenza sul lavoro in atto ai fini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i passaggi significativi nell'introduzione della Ministra, quello relativo alla collaborazione interministeriale e alle proposte, caratterizzanti l'impianto Mipaaf, "confluite nelle schede progettuali con capofila altri Ministeri; quello sulla banda larga nelle aree rurali, capofila Mise; quello sul recupero dei borghi rurali, capofila Mibact; quello sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini, capofila Ministero
dell'Innovazione; quello sui progetti di osservazione della terra, Capofila Presidenza del Consiglio.
Una trasversalità e una connessione non casuali", ha sottolineato Bellanova, "perché l'interconnessione tra i quadri
di conoscenza e tra i relativi programmi è condizione essenziale della bontà e realizzabilità del Piano più complessivamente intenso". Quanto agli interventi puntuali indicati nel Documento in corso di ultimazione, Bellanova li ha illustrati punto per punto alla luce dei tre macro-obiettivi indicati nella Strategia Nazionale dell'Agricoltura, Pesca, per il
Sistema Agricolo, Agroalimentare, Forestale, della Pesca e dell'Acquacoltura. Tra gli investimenti previsti, quelli mirati a sostenere i contratti di filiera nei settori agricolo e della pesca; le infrastrutture logistiche agroalimentari e della
pesca per favorire "lo sviluppo del potenziale esportativo delle piccole e medie imprese agroalimentari italiane"; la
meccanizzazione nel settore primario per "promuovere un'accelerazione della transizione verde e digitale del settore
primario, investendo sull'agricoltura di precisione, sulla digitalizzazione, l'interconnessione, il miglioramento delle
prestazioni, la riduzione dei consumi e delle emissioni, la sicurezza sul lavoro e la riduzione degli infortuni, il miglioramento della produttività e della sostenibilità alimentare.
Tra questi, "un interventi massiccio di ammodernamento nel settore dell'olio di oliva", per mettere in campo una nuova strategia "basata sull'integrazione dei diversi strumenti disponibili". Quindi, per il secondo macro-obiettivo relativo
alla produzione energetica da fonti rinnovabili, la Strategia punta su progetti tesi allo sviluppo del biometano e alla
realizzazione di un Parco AgriSolare, "sui tetti degli edifici produttivi agricoli, favorendone l'efficientamento energetico, anche per migliorare il benessere animale. In questo modo", ha affermato Bellanova, "miglioriamo la competitività delle aziende agricole, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e contribuendo alla decarbonizzazione
del Paese e soprattutto all'ulteriore consumo di suolo. L'Agrisolare", ha chiarito Bellanova, "consentirebbe di non
dover poggiare sul terreno un solo pannello".
Infine, sul versante della prevenzione del dissesto idrogeologico, la Strategia Mipaaf corre lungo due direttrici: realizzazione del Piano di azione nazionale per aumentare la resilienza dell'agroecosistema irriguo, gestione forestale
sostenibile. Nel primo caso, ha detto la Ministra, "la proposta mira ad integrare gli investimenti in corso e in programmazione ad opera di altri Ministeri sulle grandi reti di accumulo e distribuzione delle acque, con interventi di manutenzione sul reticolo minore di scolo e di efficientamento della gestione irrigua.
Abbiamo già incontrato le Regioni e le Autorità di Distretto con l'obiettivo di censire il parco progetti su cui concentrare l'attenzione". Quindi, per quanto concerne la gestione forestale sostenibile, l'impianto tende a "sviluppare una
filiera foresta-legno-energia attraverso l'incentivazione dell'utilizzo a cascata della materia prima "legno nazionale",
con la creazione di reti di impresa forestali, accanto all'attività di rimboschimento e miglioramento dei boschi esistenti". Tra i punti affrontati dalla Strategia, anche il rafforzamento della resilienza e vitalità dei territori rurali, territorio
d'elezione, ha sottolineato la Ministra, "lavoro svolto con altri Ministeri sui borghi rurali e sulla banda larga in tutte le
aree, comprese quelle a fallimento di mercato".
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Dichiarazione della Commissaria Kyriakides
in occasione della prima Giornata mondiale della
consapevolezza degli sprechi e delle perdite alimentari
Le Nazioni Unite hanno proclamato il 29 settembre, la prima Giornata mondiale della consapevolezza degli
sprechi e delle perdite alimentari.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "I
numeri parlano da soli. Si stima che nell’UE il 20% degli alimenti prodotti vada perso o sprecato, mentre 33 milioni di
persone nel mondo non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni. Non ci sono scuse per gli sprechi
alimentari, che lasciano esposti i cittadini più vulnerabili, sono dannosi per l'ambiente e hanno un costo economico
enorme. Le eccedenze alimentari dovrebbero nutrire le persone bisognose, non finire nel cestino. Dobbiamo riprogettare con urgenza i nostri sistemi alimentari. Quest'anno la Covid-19 non soltanto ci ha costretto a ripensare il nostro modo di vivere e ad adattarci a nuove realtà, ha anche dimostrato l'importanza di sistemi alimentari sostenibili,
dal modo in cui produciamo e trasformiamo gli alimenti alle catene di approvvigionamento che li fanno arrivare nelle
nostre case. Non abbiamo un minuto da perdere. Per questo sono fiera di aver aderito a Champions 12.3, una coalizione di dirigenti della pubblica amministrazione, delle imprese e delle organizzazioni internazionali, di personalità
della società civile, di ricercatori e agricoltori, il cui obiettivo è contribuire a dimezzare gli sprechi alimentari globali
entro il 2030 riducendo nel contempo le perdite alimentari. In questa Giornata mondiale mi rivolgo a tutti, consumatori, agricoltori, imprese del settore alimentare, società civile e responsabili politici: impegniamoci a lottare quoPagina 6
tidianamente contro le perdite e gli sprechi alimentari!"
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Green Deal europeo: la direttiva relativa alle emissioni
industriali riduce le emissioni, ma può essere migliorata
La Commissione presenta una valutazione, basata su una serie di studi, delle misure europee di lotta contro l'inquinamento prodotto dai grandi impianti industriali. La valutazione della direttiva relativa alle emissioni industriali sottolinea
che la direttiva ha svolto un ruolo importante nella riduzione delle emissioni inquinanti dell'industria, in particolare
nell'atmosfera, ma che il suo contributo alla decarbonizzazione e alla transizione verso l'economia circolare è stato più
limitato. Il suo modello di governance, basato sull’elaborazione di norme ambientali insieme agli Stati membri, all'industria e alle ONG che si occupano di ambiente, ha avuto grande successo. Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "La direttiva relativa alle emissioni industriali sta conseguendo il suo obiettivo, che consiste nel proteggere la salute umana e nel contribuire ad un'aria e ad un ambiente più sani. Può però ancora essere migliorata. Con il Green Deal europeo e il piano d'azione per l'inquinamento zero abbiamo obiettivi ambiziosi
e il prossimo anno riesamineremo le misure dell’UE contro l’inquinamento provocato dai grandi impianti industriali." Tra
le aree suscettibili di miglioramento figurano l'ampliamento della copertura settoriale, il miglioramento delle disposizioni
chiave relative all'autorizzazione e al controllo degli impianti industriali e la garanzia di un maggiore accesso alle informazioni ambientali e di una partecipazione più attiva dei rappresentanti della società civile al processo decisionale relativo alle autorizzazioni. L'obiettivo della revisione è progredire verso l'obiettivo di inquinamento zero dell'UE di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche e sostenere le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare.
Nelle prossime settimane sarà aperta una consultazione pubblica sul sito web della Commissione. La revisione riguarderà sia la direttiva relativa alle emissioni industriali sia il regolamento sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), che è strettamente correlato con la direttiva e che consente al pubblico di accedere facilmente alle informazioni sulle emissioni di inquinanti nell'ambiente da parte dei principali impianti industriali
dell’UE. L'obiettivo è migliorare i dati raccolti e agevolarne l'accesso al pubblico. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Neutralità carbonica: cos'è e come raggiungerla entro
la seconda metà del ventunesimo secolo
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Con l'Accordo di Parigi, l'Unione europea si è impegnata a raggiungere il traguardo della neutralità
carbonica, le cosiddette "emissioni zero", entro il 2050. Cosa significa in pratica?
Il cambiamento climatico sta colpendo il nostro pianeta, nella forma di condizioni climatiche estreme quali siccità, ondate di caldo, piogge intense, alluvioni e frane sempre più frequenti, anche in Europa. L'innalzamento del livello dei mari,
l'acidificazione dell'oceano e la perdita della biodiversità sono ulteriori conseguenze dei rapidi cambiamenti climatici.
Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5° - reputata sicura dal Gruppo intergovernativo di
esperti sul cambiamento climatico (IPCC) - raggiungere il traguardo emissioni zero entro la metà del ventunesimo
secolo è essenziale. Tale obiettivo è previsto anche dall'Accordo di Parigi firmato da 195 paesi, inclusa l'Unione europea. A novembre 2019 la Commissione europea ha presentato il Green deal europeo, il piano per rendere l'Europa
climaticamente neutrale entro il 2050.
Cos'è la neutralità carbonica? Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di carbonio. Quando si rimuove anidride carbonica dall'atmosfera si parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio. Per raggiungere tale obiettivo, l'emissione dei gas serra dovrà essere controbilanciata dall'assorbimento delle emissioni di carbonio. Viene definito pozzo di assorbimento un sistema in grado di
assorbire maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle che emette. I principali pozzi di assorbimento naturali sono
rappresentati dal suolo, dalle foreste, e dagli oceani. Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e gli 11 Gt di
CO2 all'anno. Nel 2017, le emissioni globali di CO2 hanno superato di più di tre volte (37.1 Gt) la capacità totale di assorbimento dei pozzi naturali. Ad oggi, nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado di rimuovere la necessaria
quantità di carbonio dall'atmosfera necessaria a combattere il riscaldamento globale. Il carbonio conservato nei pozzi
naturali come le foreste è rilasciato nell'atmosfera attraverso gli incendi nelle foreste, i cambiamenti nell'uso del terreno
o i disboscamenti. Per questo motivo è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio per poter raggiungere la neutralità
climatica.
Compensare le emissioni di carbonio Un altro modo per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità carbonica
consiste nel compensare le emissioni prodotte in un settore riducendole in un altro. Questo può essere fatto investendo
nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie pulite. Il Sistema per lo scambio delle quote di
emissione dell'UE è un esempio di schema per la compensazione delle emissioni di carbonio.
Gli obiettivi dell'Unione europea
L'Unione europea è impegnata in un'ambiziosa politica climatica.
Secondo il piano stabilito dal Green Deal, l'UE aspira a diventare un'area che toglie dall' atmosfera almeno tanta CO2
quanta ne produce. Questo obiettivo diventerà legalmente vincolante se il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno la nuova legge sul clima. L'obiettivo intermedio di ridurre le emissioni dei gas serra di 40% entro il 2030 rispetto
ai livelli del 1990 verrebbe anch'esso aggiornato dalla nuova legge. La commissione Ambiente del Parlamento europeo
ha votato l'11 settembre a favore non solo della neutralità climatica entro il 2050, ma anche per una riduzione delle
emissioni del 60% entro il 2030. Si tratta di una proposta più ambiziosa rispetto all'obiettivo della Commissione del 5055%. Gli eurodeputati richiedono inoltre un ulteriore obiettivo intermedio per il 2040 per assicurare il raggiungimento
dell'obiettivo finale nel 2050.
Il Parlamento europeo voterà la legge sul clima durante la sessione plenaria del 5-8 ottobre 2020. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, inizieranno i negoziati con il Consiglio. Attualmente cinque stati membri dell'UE hanno
legiferato circa l'obiettivo emissioni zero: la Svezia mira a raggiungere zero emissioni entro il 2045, mentre Francia,
Pagina 7
Germania, Danimarca e Ungheria entro il 2050.

Europa & Mediterraneo n. 38 del 30/09/2020

Un nuovo inizio in materia di migrazione: costruire la fiducia
e trovare un nuovo equilibrio tra responsabilità e solidarietà
La Commissione europea propone un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che contempla tutti i diversi elementi
necessari per un approccio europeo globale alla migrazione. Stabilisce procedure migliori e più rapide durante
tutto il sistema di asilo e migrazione, e garantisce un equilibrio tra i principi di equa ripartizione della responsabilità
e solidarietà. Ciò è fondamentale per ripristinare la fiducia tra gli Stati membri e la fiducia nella capacità dell'Unione europea di gestire la migrazione. La migrazione è una questione complessa, con molte sfaccettature che devono
essere soppesate insieme: la sicurezza delle persone che cercano protezione internazionale o una vita migliore, le
preoccupazioni dei paesi alle frontiere esterne dell'UE, che temono che le pressioni migratorie vadano oltre le loro
capacità e necessitano della solidarietà degli altri, e le preoccupazioni di altri Stati membri dell'UE, i quali paventano
che, in caso di mancato rispetto delle procedure alle frontiere esterne, i rispettivi sistemi nazionali di asilo, integrazione o rimpatrio non siano in grado di far fronte a eventuali grandi flussi. Il sistema attuale non funziona più. Negli
ultimi cinque anni l'UE non è riuscita a porvi rimedio. L'UE deve superare l'attuale situazione di stallo e dimostrarsi
all'altezza di questo compito. Con il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo la Commissione propone soluzioni europee
comuni a quella che è una sfida europea. L'UE deve abbandonare le soluzioni ad hoc e porre in essere un sistema
di gestione della migrazione prevedibile e affidabile.
Dopo ampie consultazioni e una valutazione onesta e olistica della situazione, la Commissione propone di migliorare
l'intero sistema. Questo significa cercare modi per migliorare la cooperazione con i paesi di origine e di transito e
garantire procedure efficaci, un'integrazione efficace dei rifugiati e il rimpatrio di coloro che non hanno diritto di soggiornare nell'UE. Nessuna soluzione individuale in materia di migrazione può soddisfare tutte le parti sotto tutti gli
aspetti; lavorando insieme, invece, l'UE può trovare una soluzione comune.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Proponiamo oggi una soluzione europea per ripristinare la fiducia tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nella nostra capacità, come Unione, di
gestire la migrazione. L'UE ha già dimostrato in altri settori di poter adottare misure straordinarie per conciliare prospettive divergenti. Abbiamo creato un mercato interno complesso, una moneta comune e un piano di ripresa senza
precedenti per ricostruire le nostre economie. È giunto il momento di affrontare la sfida di gestire la migrazione congiuntamente, con il giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità".
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Moria ci rammenta
con durezza che non è più tempo di vivere in una casa costruita a metà. È giunto il momento di mobilitarsi a favore
di una politica comune europea in materia di migrazione. Il patto fornisce gli elementi mancanti del puzzle per un
approccio globale alla migrazione. L'esperienza della migrazione non è mai la stessa da uno Stato membro all'altro,
e le sfide diverse e uniche affrontate da ciascuno meritano di essere riconosciute, prese in considerazione e affrontate".
Ylva Johansson, Commissaria europea per gli Affari interni, ha dichiarato: "La migrazione è sempre stata e sarà
sempre parte delle nostre società. Quello che proponiamo oggi creerà le basi per una politica migratoria a lungo
termine in grado di tradurre i valori europei in una gestione pratica. Questa serie di proposte definirà procedure di
frontiera chiare, eque e più rapide, in modo che le persone non debbano rimanere nel limbo. Ciò significa una cooperazione rafforzata con i paesi terzi per garantire rimpatri rapidi, più percorsi legali e azioni forti per combattere i
trafficanti di esseri umani. Tutto questo fondamentalmente tutela il diritto di chiedere asilo".
Rafforzamento della fiducia grazie a procedure migliori e più efficaci
Il primo pilastro dell'approccio della Commissione per promuovere la fiducia consiste in procedure più efficienti e
più rapide. In particolare, la Commissione propone di introdurre una procedura integrata di frontiera che, per la prima volta, prevede accertamenti preliminari all'ingresso riguardo all'identificazione di tutte le persone che attraversano le frontiere esterne dell'UE senza autorizzazione o che sono sbarcate in seguito a un'operazione di ricerca e soccorso. Tali accertamenti comprendono anche controlli sanitari e di sicurezza, il rilevamento delle impronte digitali e
la registrazione nella banca dati Eurodac. Dopo gli accertamenti le persone possono essere instradate verso la procedura appropriata, sia questa una procedura alla frontiera per determinate categorie di richiedenti o una normale
procedura di asilo. Nell'ambito di questa procedura di frontiera, saranno prese rapide decisioni di asilo o rimpatrio, in
modo da offrire in tempi brevi certezza alle persone i cui casi possono essere esaminati celermente.
Parallelamente, tutte le altre procedure saranno migliorate e saranno soggette a un maggiore monitoraggio e sostegno operativo da parte delle agenzie dell'UE. L'infrastruttura digitale dell'UE per la gestione della migrazione sarà
modernizzata per rispecchiare e sostenere tali procedure.
Equa ripartizione delle responsabilità e solidarietà
Il secondo pilastro al centro del patto è l'equa ripartizione della responsabilità e la solidarietà. Gli Stati membri
saranno tenuti ad agire in modo responsabile e solidale. Ogni Stato membro, senza eccezioni, deve contribuire alla
solidarietà nei periodi di forte sollecitazione, per contribuire a stabilizzare il sistema generale, sostenere gli Stati
membri sotto pressione e garantire che l'Unione adempia ai propri obblighi umanitari.
Tenuto conto delle diverse situazioni degli Stati membri e della fluttuazione delle pressioni migratorie, la Commissione propone un sistema di contributi flessibili da parte degli Stati membri, che possono andare dalla ricollocazione
dei richiedenti asilo dal paese di primo ingresso all'assunzione della responsabilità del rimpatrio delle persone senza
diritto di soggiorno fino a varie forme di sostegno operativo.
Sebbene il nuovo sistema si fondi sulla cooperazione e su forme flessibili di sostegno inizialmente su base volontaria, saranno richiesti contributi più rigorosi nei periodi di pressione su singoli Stati membri, sulla base di una rete
di sicurezza.
Continua alla pagina seguente
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Il meccanismo di solidarietà riguarderà varie situazioni, tra cui lo sbarco di persone a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, pressioni, situazioni di crisi o altre circostanze specifiche.
Un cambiamento di paradigma nella cooperazione con i paesi terzi
L'UE cercherà di promuovere partenariati su misura e reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi. Tali partenariati contribuiranno ad affrontare sfide comuni come il traffico di migranti e a sviluppare percorsi legali e affronteranno la questione dell'effettiva attuazione degli accordi e delle intese di riammissione. L'UE e i suoi Stati
membri agiranno in modo unitario utilizzando un'ampia gamma di strumenti per sostenere la cooperazione con
i paesi terzi in materia di riammissione.
Un approccio globale
Il pacchetto odierno cercherà inoltre di promuovere un sistema comune dell'UE per i rimpatri, al fine di rendere
più credibili le norme dell'UE in materia di migrazione. Prevedrà un quadro giuridico più efficace, un ruolo più
incisivo della guardia di frontiera e costiera europea e un coordinatore UE per i rimpatri di nuova nomina con
una rete di rappresentanti nazionali per garantire la coerenza in tutta l'UE.
Proporrà inoltre una governance comune per la migrazione con una migliore pianificazione strategica per
garantire che le politiche dell'UE e quelle nazionali siano allineate, e un monitoraggio rafforzato della gestione
della migrazione sul terreno per rafforzare la fiducia reciproca.
La gestione delle frontiere esterne sarà migliorata. Il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera
europea, il cui impiego è previsto a partire dal 1º gennaio 2021, fornirà un maggiore sostegno ovunque necessario.
Una politica credibile in materia di migrazione legale e integrazione andrà a vantaggio delle società e delle
economie europee. La Commissione avvierà con i principali paesi terzi partenariati per la gestione dei talenti che risponderanno alle esigenze del mercato del lavoro e di competenze nell'UE. Il patto rafforzerà il reinsediamento e promuoverà altri percorsi complementari, cercando di sviluppare un modello europeo di sponsorizzazione da parte di comunità o di privati. La Commissione adotterà inoltre un nuovo piano d'azione globale sull'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021-2024.
Prossime tappe
Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio esaminare e adottare l'intera legislazione necessaria per realizzare una vera politica comune in materia di asilo e migrazione. Data l'urgenza della situazione locale in vari Stati
membri, i colegislatori sono invitati a raggiungere un accordo politico sui principi fondamentali del regolamento
sulla gestione dell'asilo e della migrazione e ad adottare il regolamento relativo all'Agenzia dell'UE per l'asilo e il
regolamento Eurodac entro la fine dell'anno. Anche la direttiva riveduta sulle condizioni di accoglienza, il regolamento qualifiche e la rifusione della direttiva rimpatri dovrebbero essere adottati rapidamente, sulla base dei progressi già compiuti dal 2016.
Contesto
Le proposte odierne tengono fede all'impegno assunto dalla Presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici di presentare un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il patto si basa su consultazioni approfondite con il Parlamento europeo, tutti gli Stati membri, la società civile, le parti sociali e le imprese, e garantisce un attento equilibrio che integra le loro prospettive.

eGovernment: i servizi pubblici digitali sono migliorati
in tutta Europa
La Commissione ha pubblicato la relazione di analisi comparativa sull'eGovernment, da cui emerge che negli ultimi due anni l’offerta digitale di servizi
pubblici è migliorata in tutta Europa. I criteri di valutazione includono la trasparenza dei servizi pubblici online, la compatibilità con i dispositivi mobili e
la mobilità transfrontaliera.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per
l'era digitale, ha dichiarato: "Dalla compilazione della dichiarazione dei redditi all'apertura di un conto bancario, alla domanda di iscrizione a un’università
straniera, il 78% dei servizi pubblici è ora disponibile online, il che ci semplifica la vita, ma deve andare di pari passo con un'identità elettronica che funzioni ovunque in Europa e che protegga i dati degli utenti."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "La crisi del
coronavirus ha dimostrato quanto i cittadini facciano affidamento sui servizi
pubblici online. Mentre un numero crescente di governi si adegua, dobbiamo fare un passo in più e lavorare a
un'identità elettronica europea sicura.”
La relazione indica che la trasparenza dei servizi pubblici online (quanto sono chiare e aperte le informazioni sulle
modalità di erogazione dei servizi e sul trattamento dei dati) è aumentata dal 59% al 66% negli ultimi due anni.
Anche la compatibilità con i dispositivi mobili è aumentata e si attesta al 76%, rispetto al 62% di due anni fa. Ciò
significa che più di 3 servizi online su 4 sono progettati per essere utilizzati su un dispositivo mobile. La cibersicurezza rimane invece una sfida importante: solo il 20% degli URL di tutti i siti web governativi soddisfa criteri di
sicurezza di base. Anche la diffusione dell'identità elettronica è in ritardo rispetto alle aspettative e i cittadini possono utilizzare la propria eID nazionale solo per il 9% dei servizi di altri paesi. È in corso una consultazione pubblica su questo tema, che resterà aperta fino al 2 ottobre, e la Commissione presenterà presto una proposta per
un'identità elettronica europea sicura
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Ecco i candidati al Premio Sacharov per la libertà
di pensiero 2020
Il Parlamento europeo onora ogni anno individui e organizzazioni che nel mondo si distinguono per la difesa
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel 2019 il Premio è stato conferito a Ilham Tohti, un economista
uiguro che lotta per i diritti della minoranza uigura in Cina e che è tuttora detenuto. Nel 2014 è stato condannato
all’ergastolo per accuse di separatismo. Anche dalla prigione resta una voce moderata della riconciliazione.
Le candidature possono essere presentate dei gruppi politici e da gruppi di almeno 40 deputati.
I candidati al Premio Sacharov 2020 sono:
Nome

Proposto da

L'opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dal Consiglio di coordinamento, iniziativa delle donne coraggiose e di figure della società civile

PPE,S&D, Renew Europe

Monsignor Najeeb Moussa Michaeel,
Archivescovo di Mosul

ID

Gli attivisti del Guapinol e Berta Caceres

Verdi/ALE, GUE/NGL

L'opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata da Sviatlana Tsikhanouska

ECR

Jakub Gawron, Paulina Pajak, Paweł Preneta e Kamil
Maczuga, attivisti LGBTI polacchi, fondatori del sito
"Atlante dell'odio"

Malin Björk, Terry Reintke, Marc Angel, Rasmus Andresen
e 39 altri membri
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L’opposizione democratica in Bielorussia, rappresentata dal Consiglio di coordinamento, iniziativa di donne coraggiose come Sviatlana Tsikhanouskaya,
candidata principale dell’opposizione, Svetlana Alexievich, Premio Nobel, Maryia Kalesnikava, musicista e attivista, Volha Kavalkova, Veranika
Tsapkala, manager e attivista e figure della società civile come Siarhei Tsikhanouski, video blogger e prigioniero politico, Ales Bialiatski, fondatore
dell’organizzazione per i diritti umani “Viasna”, Siarhei Dyleuski, Stsiapan Putsila, fondatore del canale Telegram NEXTA e Mikola Statkevich, prigioniero
politico e candidato alle presidenziali del 2010.
Sviatlana Tsikhanouskaya è un’insegnante, attivista per i diritti umani e politica
che ha partecipato come candidata principale dell’opposizione alle elezioni presidenziale del 2020 dopo l’arresto del
marito, anch’egli attivista e politico. Alexander Lukashenko è stato dichiarato vincitore delle elezioni nonostante le
accuse di un’estesa frode elettorale. Tsikhanouskaya, dopo aver chiesto un riconteggio delle schede, è stata costretta a fuggire in Lituania per paura di essere arrestata e detenuta. Nel paese sono scoppiate molte proteste pacifiche
in risposta alle frodi elettorali alle quali regime di Lukashenko ha risposto con una violenza senza precedenti. In questi mesi si è stabilito un Consiglio di coordinamento per rappresentare il popolo bielorusso e facilitare la transizione
del potere.Quando le milizie dello stato islamico sono arrivate a Mosul, nell’agosto del 2014, Monsignor Najeeb
Moussa Michaeel, arcivescovo della città, ha fatto in modo che i cristiani, siriaci, e caldeani riuscissero a scappare
nel Kurdistan iracheno. Ha inoltre conservato 800 manoscritti storici. Questi manoscritti, datati dal tredicesimo al
diciannovesimo secolo, sono stati poi digitalizzati in Francia e in Italia. Dal 1990 Monsignor Michaeel ha permesso di
portare in salvo e conservare più di 8.000 manoscritti e 35.000 documenti della Chiesa d’Oriente.
Gli attivisti del Guapinol, Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Marquez e Jeremías Martínez Díaz sono
membri del Comitato municipale in difesa del bene pubblico di Tocoa in Honduras. Sono detenuti a causa della loro
partecipazione al campo di protesta pacifico contro le compagnie minerarie, responsabili della contaminazione dei
fiumi Guapinol e San Pedro. Mentre altri attivisti sono stati liberati, i difensori del Guapinol sono ancora in carcere
sebbene il pubblico ministero non abbia presentato nessuna prova che giustifichi la loro detenzione prolungata.
Berta Cáceres è stata assassinata a marzo 2016. Era una coraggiosa ecologista e attivista dei diritti alla terra della
comunità indigena Lenka in Honduras. Era anche la fondatrice di COPINH (Consiglio delle persone indigene
dell’Honduras). Ha lottato per più di vent’anni contro l’accaparramento del suolo, la deforestazione illegale e i grandi
progetti che devastano il suolo e l’ambiente nel suo paese. Nel 2015 vinse il Premio Goldman per l’ambiente.
Gli attivisti LGBTQI Jakub Gawron, Paulina Pajak, Paweł Preneta e Kamil Maczuga hanno fondato nel 2019 il
sito “Atlante dell’odio”, per mappare e monitorare le città polacche che hanno adottato, respinto o in sospeso
“risoluzioni anti-LGBTQI”. Allo stesso tempo condividono informazioni utili per attivisti, politici e mezzi di informazione. Al momento più di 100 città in Polonia hanno dichiarato di essere “libere da LGBTQI” o hanno adottato le cosiddette “carte dei valori familiari”. Quest’anno Jakub Gawron, Paulina Pajak e Paweł Preneta sono stati attaccati in
tribunali da cinque di queste città, per aver “attentato alla loro reputazione”. Le città hanno chiesto loro scuse pubbliche e danni economici per le “organizzazioni per la famiglia”.
Il procedimento
Ora spetta alle commissioni Affari esteri, Diritti umani e Sviluppo votare i tre candidati finali sulla base delle proposte. Il voto si terrà il 28 settembre in un incontro congiunto delle commissioni. La Conferenza dei presidenti,
cioè il Presidente del Parlamento europeo e i leader dei gruppi politici, sceglierà poi il vincitore e lo annuncerà il
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Cinque soluzioni innovative si aggiudicano
il premio Horizon del CEI per le tecnologie avanzate
accessibili per gli aiuti umanitari
Nel quadro delle Giornate europee della ricerca e dell'innovazione, la Commissione ha
annunciato i vincitori del premio Horizon del CEI per le tecnologie avanzate accessibili
per gli aiuti umanitari, assegnato a cinque innovazioni esemplari che possono fare una
grande differenza nella vita delle persone più vulnerabili nel mondo. Il premio è finanziato nel quadro di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, e rientra
nella fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Viene assegnato alle migliori soluzioni tecnologiche
accessibili per gli aiuti umanitari in cinque categorie: alloggi e assistenza; acqua e servizi igienico-sanitari; energia;
assistenza medica e sanitaria; e una categoria aperta. I vincitori, uno per categoria, hanno ricevuto 1 milione di euro
ciascuno. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato:
"Queste innovazioni mostrano chiaramente come le tecnologie fisiche come i sensori, i pannelli solari o la produzione di additivi possono combinarsi con le tecnologie digitali per aiutare chi ne ha disperato bisogno, emancipare le
persone e migliorarne la resilienza. Sono molto felice di assegnare questo premio sia a organizzazioni umanitarie di
lungo corso che a imprese giovani e innovative impegnate a migliorare la vita delle persone.” Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha aggiunto: "Le innovazioni possono aiutarci a migliorare la qualità e l’efficacia
degli aiuti offerti alle persone più bisognose. Le tecnologie premiate oggi ne sono la prova. È incoraggiante constatare l'ampia varietà di soggetti e di nuovi partenariati per l'innovazione, dalle start-up alle organizzazioni umanitarie
esistenti. Mi auguro che questo premio possa sostenere lo sviluppo e la diffusione di queste innovazioni nelle attività
umanitarie in tutto il mondo.”
Nel quadro della fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione, i premi Horizon del CEI mirano a favorire l'innovazione nei settori in cui la società affronta sfide importanti. Promuovono soluzioni pionieristiche ad alto potenziale,
che gli innovatori possono rapidamente immettere sul mercato per raggiungere coloro che ne hanno bisogno.

Nuova valutazione dei rischi del Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie: necessario intensificare
la risposta al coronavirus nell'UE
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nei giorni scorsi ha
pubblicato un aggiornamento della valutazione dei rischi relativi alla pandemia di COVID-19 e
una serie di orientamenti sulle misure di mitigazione (quali l'igiene delle mani, il distanziamento
fisico, la pulizia e il ricambio dell’aria). L’aggiornamento sottolinea che i tassi di notifica sono in
costante aumento in tutta l'UE e nel Regno Unito da agosto e che non sempre le misure adottate sono state sufficienti a ridurre o contenere l'esposizione al virus. È dunque fondamentale che gli Stati membri, al primo segnale di
nuovi focolai, mettano in atto tutte le misure necessarie Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza
alimentare, ha dichiarato: “La valutazione dei rischi pubblicata oggi evidenzia che non possiamo abbassare la guardia. Con un numero di casi che in alcuni Stati membri è superiore al picco dello scorso marzo, è palese che la crisi
non è ancora stata superata. Siamo in un momento critico e ciascuno di noi deve agire con decisione e usare gli
strumenti a disposizione. Ciò significa che tutti gli Stati membri devono essere pronti ad adottare misure di controllo
tempestivamente, al primo segnale di potenziale nuovo focolaio. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione
per evitare il ripetersi di ciò che è successo la primavera scorsa.” Andrea Ammon, Direttrice del Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie, ha aggiunto: "Stiamo assistendo ad un aumento preoccupante del numero di casi di COVID-19 in Europa. Fino a quando non sarà disponibile un vaccino sicuro ed efficace, l'identificazione
rapida, i test e la quarantena dei contatti ad alto rischio sono alcune delle misure più efficaci per ridurre la trasmissione. È inoltre responsabilità di tutti continuare ad applicare le misure di protezione personale necessarie, quali il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e la permanenza a casa in presenza di sintomi della malattia. La pandemia è
tutt'altro che finita e non dobbiamo abbassare la guardia."
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Sicurezza dei giocattoli: la Commissione apre una consultazione
pubblica sulla limitazione dell'anilina nei giocattoli
La Commissione ha aperto una consultazione pubblica sull’opportunità di stabilire valori
limite per l'anilina nei giocattoli al fine di garantire maggiore protezione della salute dei
bambini. L'anilina, che può essere legata ai coloranti nei materiali che costituiscono i
giocattoli, come i tessuti o il cuoio, è sospettata di provocare il cancro e di indurre mutazioni ereditarie nelle cellule germinali dell'uomo. La Commissione propone di modificare
la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli per limitare la quantità di anilina nei giocattoli a
30 mg/kg, ossia la concentrazione più bassa rilevabile con i test. L'anilina dovrebbe
essere limitata anche nelle pitture a dita. La direttiva stabilisce i criteri di sicurezza che i
giocattoli devono soddisfare per poter essere commercializzati nell'UE. Prima di passare alle fasi successive del processo di adozione, il progetto di modifica sarà pubblicato
per quattro settimane sul portale "Legiferare meglio" per raccogliere le osservazioni del pubblico. La consultazione resterà aperta fino al 22 ottobre incluso
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COVID-19: cosa fa l’UE contro la disoccupazione giovanile?
La disoccupazione giovanile resta una delle maggiori preoccupazioni dopo la crisi del coronavirus. Un’iniziativa
dell’UE aiuta i giovani a trovare lavoro. La crisi di COVID-19 ha forti ripercussioni sulle prospettive di lavoro dei giovani e potrebbe portare a una vera e propria 'generazione in confinamento'. Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro la pandemia ha un impatto “devastante e sproporzionato” sull’occupazione giovanile. I dati più recenti
mostrano infatti che i giovani affrontano grandi difficoltà per continuare formazione e studi, cercare un’occupazione
ed entrare nel mercato del lavoro.
Ridurre la disoccupazione giovanile ai tempi del coronavirus
Prima della pandemia di COVID-19, la disoccupazione giovanile nell’UE per i giovani tra i 15 e i 24 anni era pari al
14,9%, in calo dopo il picco del 24,4% raggiunto nel 2013. A luglio 2020 la disoccupazione è però salita al 17%. Le
previsioni economiche di estate 2020 della Commissione europea prevedono una grave recessione, con una contrazione dell’economia pari all’8,3% per il 2020. Per mitigare l’impatto della crisi sui giovani, la Commissione
ha proposto a luglio 2020 il pacchetto ‘Sostegno all'occupazione giovanile - Un ponte verso il lavoro per la prossima
generazione’.
Che cos’è la Garanzia per i giovani?
La Commissione propone di rafforzare la garanzia per i giovani, un’iniziativa che era stata avviata nel 2013, nel pieno della crisi dell’occupazione giovanile. L’obiettivo della garanzia è fare in modo che i giovani sotto i 25 anni ricevano un’offerta lavorativa di qualità, formazione continua, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dalla perdita del
posto di lavoro o dalla fine degli studi. In una risoluzione adottata dalla commissione Affari sociali e occupazione il
22 settembre, gli eurodeputati hanno apprezzato la proposta della Commissione ma anche chiesto che vengano
mobilitati più fondi per il prossimo programma (2021-2027) della Garanzia. Hanno inoltre criticato il Consiglio per
i tagli al sostegno per l'occupazione giovanile proposti durante il vertice dei capi di stato e di governo di luglio.
La commissione chiede che venga istituito un quadro legale che vieti gli stage, i tirocini e praticantati non retribuiti in
tutta l'UE. I deputati ritengono che serva uno strumento legalmente vincolante, perché non tutti gli stati membri si
sono attenuti alle raccomandazioni su base volontaria della Garanzia giovani. La risoluzione verrà votata dal Parlamento europeo in seduta plenaria nella prima metà di ottobre.
Secondo il Parlamento ci vuole più ambizione
Il 10 luglio il Parlamento ha adottato una risoluzione sugli orientamenti dell’UE per l’occupazione. Gli eurodeputati
hanno chiesto una revisione degli orientamenti in seguito alla pandemia di COVID-19. Inoltre hanno sottolineato che
occorre dare la priorità alla lotta contro la disoccupazione giovanile rafforzando la garanzia per i giovani.
A luglio il Parlamento ha anche appoggiato un aumento del bilancio fino a 145 milioni per l’iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile (IOG) per il 2020. L’iniziativa è il principale strumento di bilancio per i programmi della
garanzia per i giovani nei paesi dell’UE. In una risoluzione sull’attuazione dell’IOG del 2018, il Parlamento aveva già
chiesto un aumento significativo dei finanziamenti nel prossimo bilancio a lungo termine. I deputati hanno elogiato
l’iniziativa, che dal 2013 ha aiutato oltre 1,6 milioni di giovani. Hanno però anche chiesto di migliorare lo strumento,
estendere il limite d’età e stabilire criteri di qualità e standard lavorativi chiari.

L'Ue valuta la dismissione delle monete da 1 e 2 centesimi
La Commissione Ue ha avviato una valutazione d’impatto sull'uso delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, e a fine
2021 deciderà se proporre di dismetterle oppure no. Bruxelles consulterà istituzioni, autorità pubbliche, industria e
società civile, attraverso una consultazione pubblica che durerà 15 settimane. La valutazione è richiesta dal regolamento che chiede alla Commissione di esaminare periodicamente l’utilizzo dei diversi conii, in particolare quelli da 1
e 2 centesimo. La Commissione deciderà alla fine del 2021 se presentare una proposta legislativa che introduca
regole per un arrotondamento uniforme per i pagamenti in contante, e quindi una dismissione delle monetine da 1 e
2 centesimo. «La Commissione valuterà attentamente l’impatto economico, ambientale e sociale dell’introduzione
dell’arrotondamento dei prezzi», scrive Bruxelles.
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Dichiarazione della presidente von der Leyen
in merito all'esito del referendum svizzero sulla libertà
di circolazione con l'UE
Dichiarazione della presidente von der Leyen in merito all'esito del referendum svizzero sulla
libertà di circolazione con l'UE. La Svizzera e l'Unione europea sono ben più che semplici
vicini. Ci uniscono legami stretti e profondi, che affondano le radici in una lunga storia europea condivisa. La vicinanza geografica è certamente importante, ma lo sono ancor più gli stretti legami tra i nostri cittadini. Circa 1,4 milioni di cittadini dell'Unione europea vivono in Svizzera e 450 000 svizzeri vivono nell'Unione. Inoltre
320 000 cittadini dell'Unione attraversano ogni giorno la frontiera per recarsi a lavorare in Svizzera. I cittadini svizzeri
oggi hanno dimostrato il valore che hanno per loro questi legami. Il loro voto corrobora uno dei pilastri centrali della
nostra relazione: la libertà reciproca di spostarsi, vivere e lavorare in Svizzera e nell'Unione europea. Accolgo con
soddisfazione questo risultato, in cui vedo un segnale positivo per continuare a consolidare e approfondire i nostri
rapporti. Parlerò a breve con la signora Sommaruga, presidente della Confederazione svizzera, per congratularmene. Naturalmente mi aspetto ora che il Consiglio federale svizzero proceda rapidamente a firmare e far ratificare l'accordo quadro istituzionale che abbiamo negoziato nel 2018. Ripeterò questo messaggio, che le avevo già
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La Settimana europea dello sport (23 -30 settembre) riparte dai
giovani per promuovere il benessere fisico e psicologico
Webinar tematici su Salute, Perseveranza, Obiettivi, Resilienza, Tenacia, tanti campioni e una corsa per promuovere la ripartenza: sono queste le attività organizzate dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Al programma di eventi web parteciperanno 45mila studenti delle scuole primarie e secondarie collegati da tutta Italia
Ripartire dallo sport per promuovere il benessere psicofisico dei cittadini, in particolare dei più giovani. È con queste premesse che si apre oggi la Settimana europea dello sport, l’iniziativa lanciata nel 2015 dalla
Commissione europea con l’hashtag #BeActive, che anche quest’anno coinvolgerà l’Italia insieme a oltre 40 Paesi UE ed extra UE. Fino al 3 ottobre un programma articolato e ricco di appuntamenti sia in presenza che digitali, organizzati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Tra le tante attività online, un ciclo di 5 webinar tematici rivolti ai ragazzi delle scuole primarie
e superiori, che traggono ispirazione dai valori legati alle iniziali della parola SPORT: Salute, Perseveranza, Obiettivi,
Resilienza, Tenacia. Dal 23 al 30 settembre i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado coinvolte dal progetto avranno l’occasione di avvicinarsi al mondo delle Istituzioni e dello sport e scoprire tutti i benefici derivanti da una
corretta attività fisica insieme ai grandi campioni dello sport. Andrew Howe, Fabrizio Donato, Davide Re, Margherita
Granbassi e Andrea Lucchetta, insieme a Mauro Berruto, porteranno le loro testimonianze con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza e sui benefici della pratica sportiva non solo per la salute, ma anche per la crescita
personale. Interverranno inoltre l’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e il CREA (Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) per sensibilizzare i giovani partecipanti sull’importanza e
sui benefici legati ad un'alimentazione sana e corretta. Il 30 settembre una sessione di training darà ai ragazzi la
possibilità di cimentarsi insieme in un allenamento a distanza. Qualche giorno dopo, il 3 ottobre, ma sempre
nell’ambito della Settimana europea dello sport, si svolgerà inoltre a Roma Restart Europe, una corsa a cronometro
individuale di 1 km per ragazzi che partirà dal Pincio. L’obiettivo è dare un segnale di ripartenza, all’insegna dello
sport e degli stili di vita sani. Durante Restart Europe sarà possibile seguire lezioni di fitness (tonificazione, funzionale, difesa personale femminile, aerobica, Zumba e discipline olistiche): per garantire il rispetto delle normative anticovid è necessaria la prenotazione (contatti: aki.akademiaitalia@gmail.com). Dopo l’edizione da record del 2019, che
ha coinvolto oltre 15 milioni di partecipanti in tutta Europa, quest’anno la Settimana europea dello sport sostiene e
accompagna la ripresa dell’attività sportiva come volano per il ritorno alla normalità, facendo leva sui valori e
sull’importanza che lo sport ha per la salute e per il benessere psicofisico, nonché come strumento per la crescita
personale dei giovani, ossia coloro che saranno chiamati a costruire l’Europa del futuro.
L’invito 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. A questo scopo, la Commissione europea ha lanciato la campagna #BeActiveAtHome, l’altro hashtag ufficiale della Settimana, che consentirà di ricevere
consigli e informazioni su tutte le attività di pratica sportiva domestica. “La promozione dell’attività fisica, come
l’educazione agli stili di vita sani, è una priorità per l’Unione europea. La Settimana europea dello sport intende inoltre lanciare un messaggio positivo di ripartenza malgrado l’emergenza Covid-19 - ha dichiarato Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Qualche giorno fa, nel suo discorso sullo Stato
dell’Unione, la Presidente von der Leyen ha ricordato l’immagine di Carola e Vittoria, le due ragazze che durante il
lockdown giocavano a tennis sui tetti di Finale Ligure, ricordandoci la lezione che c’è dietro, quella di non consentire
agli ostacoli di averla vinta ma di cogliere le opportunità del momento. Superare le difficoltà con talento, creatività, e
coraggio: lo sport ci insegna anche questo”. "Lo sport è educazione e salute - ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi -. Crescere praticando uno sport come l’atletica leggera significa diventare grandi in termini umani, allenarsi a superare le difficoltà, imparare il rispetto per gli altri. L’attività sportiva di
base è importante quanto quella dei grandi campioni. Durante questa pandemia la Federazione ha lavorato incessantemente per restituire l’atletica ai ragazzi, in modo sicuro e protetto. Siamo partiti da lontano, mesi fa, ipotizzando, nel pieno del momento di difficoltà per il nostro Paese, nuove modalità di praticare il nostro sport. Lo abbiamo
fatto perché lo sport è educazione, aspetto fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi”
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La Commissione plaude all’approvazione delle sue proposte
di sostegno finanziario a 16 Stati membri nel quadro
di SURE per un totale di €87,4 miliardi
La Commissione europea plaude all'approvazione da parte del Consiglio delle sue proposte di
concedere €87,4 miliardi di sostegno finanziario a 16 Stati membri, nel quadro dello strumento
SURE, per contribuire a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori. Il sostegno finanziario sarà
erogato, a partire dalle prossime settimane, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli dall'UE agli Stati membri per aiutarli ad affrontare improvvisi aumenti della spesa pubblica per preservare l'occupazione nel contesto della crisi pandemica. I prestiti aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe attuate in
risposta alla pandemia, soprattutto a sostegno dei lavoratori autonomi. SURE può finanziare anche misure di natura
sanitaria, in particolare sul posto di lavoro, adottate per garantire un ritorno sicuro alla normale attività economica.
Le decisioni fanno seguito alle proposte di sostegno presentate dalla Commissione ad agosto e all'attivazione
dello strumento la settimana scorsa. Gli Stati membri possono ancora presentare richieste formali di sostegno nel
quadro di SURE, che può erogare prestiti fino a €100 miliardi per contribuire a proteggere i posti di lavoro e i lavo- Pagina 13
ratori colpiti dalla pandemia.
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Unione doganale: nuovo piano d'azione rafforza il sostegno
alle dogane dell'UE nel loro ruolo fondamentale di tutela
delle entrate, della prosperità e della sicurezza dell'Unione
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La Commissione europea ha varato un nuovo piano d'azione per l'unione doganale che definisce
una serie di misure per rendere le dogane dell'UE più intelligenti, innovative ed efficienti nei prossimi quattro anni.
La Commissione europea ha varato oggi un nuovo piano d'azione per l'unione doganale che definisce una serie di
misure per rendere le dogane dell'UE più intelligenti, innovative ed efficienti nei prossimi quattro anni. Le misure
annunciate rafforzeranno l'unione doganale quale fondamento del mercato unico e ne confermeranno l'importante
ruolo nel proteggere le entrate dell'UE e la sicurezza, la salute e la prosperità dei cittadini e delle imprese dell'Unione. Nei suoi orientamenti politici la Presidente von der Leyen ha annunciato che l'unione doganale deve avanzare al
livello successivo, in particolare garantendo un approccio europeo integrato alla gestione dei rischi doganali, che
sostenga controlli efficaci da parte degli Stati membri dell'UE. Il piano d'azione adottato oggi consegue esattamente
questo obiettivo. Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "L'unione doganale dell'UE è stata una
delle prime realizzazioni concrete dell'integrazione europea e da oltre cinquant'anni contribuisce a proteggere gli
europei e a mantenere il flusso degli scambi commerciali attraverso le nostre frontiere, che sono solo tanto forti
quanto il loro anello più debole. Oggi le nuove sfide impongono di rendere più intelligenti le nostre norme doganali e
di garantirne un migliore funzionamento per gli Stati membri, i cittadini e le imprese legittime. Per questo sono necessari un utilizzo dei dati più efficiente, strumenti e attrezzature migliori e una cooperazione più approfondita all'interno dell'Unione e con le autorità doganali dei paesi partner. È inoltre necessaria una migliore previsione, in modo
che le dogane dell'UE possano affrontare il futuro con fiducia. Oggi illustriamo in che modo faremo avanzare la nostra unione doganale al livello successivo." Il piano d'azione presentato oggi comprende una serie di iniziative in
settori quali la gestione del rischio, la gestione del commercio elettronico, la promozione della conformità e l'azione
congiunta delle autorità doganali. Gestione del rischio: il piano d'azione si concentra in particolare su una maggiore
disponibilità e utilizzo dei dati e delle analisi dei dati a fini doganali. Richiede una vigilanza intelligente, basata sul
rischio, delle catene di approvvigionamento e l'istituzione, all'interno della Commissione, di un nuovo centro analitico
per la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati doganali in grado di orientare le decisioni critiche, aiutare le autorità
doganali a individuare i punti deboli alle frontiere esterne dell'UE e gestire le crisi future. Gestione del commercio
elettronico: a tale riguardo, e al fine di affrontare le nuove sfide del commercio elettronico, gli obblighi dei prestatori
di servizi di pagamento e delle piattaforme di vendita online saranno rafforzati per contribuire a combattere le frodi
doganali e fiscali nel commercio elettronico. Promozione della conformità: l'iniziativa dello "sportello unico", di prossima realizzazione, renderà più facile per le imprese legittime espletare le formalità alla frontiera in un unico portale.
Consentirà alle autorità doganali di collaborare più efficacemente nel campo del trattamento, della condivisione e
dello scambio di informazioni e di migliorare la valutazione del rischio. Azione congiunta delle autorità doganali: il
piano d'azione descrive in dettaglio l'introduzione di attrezzature doganali moderne e affidabili nell'ambito del prossimo bilancio dell'UE. Sarà costituito un nuovo gruppo di riflessione, formato da rappresentanti degli Stati membri e
delle imprese, per meglio prepararsi alle crisi e alle sfide future, ad esempio sviluppi imprevisti a livello mondiale e
modelli operativi futuri.
L'unione doganale dell'UE L'unione doganale dell'UE, che nel 2018 ha celebrato il suo 50º anniversario, costituisce
un territorio unico ai fini doganali, in cui si applica un insieme comune di norme. All'interno dell'unione doganale
dell'UE le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione sono responsabili dell'esecuzione di una gamma ampia e
crescente di controlli. Le dogane dell'UE hanno quindi un ruolo importante da svolgere nel sostenere l'economia e la
crescita futura dell'Unione. Le dogane devono permettere che scambi commerciali legittimi di volume sempre più
ingente possano essere effettuati nel modo più rapido e fluido possibile. Al tempo stesso, le autorità sono costantemente impegnate nella lotta contro livelli crescenti di frode e di contrabbando di prodotti illeciti o non sicuri. Le dogane svolgono inoltre un ruolo fondamentale nella nostra ripresa da una crisi sanitaria senza precedenti. Dall'inizio
della pandemia di coronavirus le autorità e i funzionari doganali dell'Unione sono stati al centro di funzioni essenziali,
facilitando le importazioni di dispositivi di protezione e nel contempo eliminando i prodotti contraffatti, come maschere e medicinali contraffatti, alle frontiere esterne dell'Unione. Negli ultimi anni è emerso che le autorità doganali degli
Stati membri sono in difficoltà a svolgere le varie funzioni ad esse assegnate. Sfide importanti, come l'attuale emergenza sanitaria pubblica, le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dal mercato unico e dall'unione doganale
dell'UE e l'aumento della digitalizzazione e del commercio elettronico, continueranno e potrebbero addirittura aumentare. Per contribuire pienamente al benessere di tutti i cittadini dell'Unione e all'agevolazione degli scambi commerciali, le nostre autorità doganali devono essere dotate di attrezzature tecniche all'avanguardia e di capacità analitiche che consentano loro di prevedere più efficacemente le importazioni e le esportazioni a rischio. Il rafforzamento
della cooperazione doganale con i principali partner commerciali internazionali, come la Cina, sosterrà i nostri sforzi
volti a facilitare gli scambi e, nel contempo, a garantire controlli efficaci.
Contesto
L'unione doganale dell'UE è diventata il fondamento del mercato unico: mantiene sicure le frontiere dell'Unione, protegge i nostri cittadini da merci vietate e pericolose come armi, droghe e prodotti nocivi per l'ambiente e nel contempo agevola gli scambi commerciali dell'UE con il resto del mondo. È inoltre fonte di entrate per il bilancio dell'Unione.
Di recente, tuttavia, è emerso chiaramente che sono necessari metodi di lavoro più intelligenti per consentire alle
autorità doganali di gestire il loro lungo elenco di responsabilità, che continua a crescere. Il piano d'azione ha tratto
ispirazione da un progetto di previsione innovativo sul tema "Il futuro delle dogane nell'UE 2040", che mirava a
creare tra i principali portatori di interessi una comprensione strategica condivisa dei modi per affrontare le sfide
attuali e future delle dogane e a delineare una visione delle caratteristiche che le dogane dell'UE dovrebbero avePagina 14
re nel 2040.
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Questa settimana al Parlamento europeo: servizi digitali,
valutazione dei commissari, Premio Sacharov
Due commissari designati da valutare, ma anche le raccomandazioni sulla legge sui
servizi digitali. Verrà presentato il premio Sacharov di quest’anno. Venerdì mattina la
commissione Problemi economici e monetari tiene l’audizione di Mairead McGuinness, designata a diventare commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria
e l’Unione dei mercati dei capitali. Nel pomeriggio è la volta di Valdis Dombrovskis,
designato a prendere il ruolo di commissario al commercio. Per questo viene esaminato in un’audizione organizzata dalla commissione Commercio internazionale. Le commissioni sono al lavoro su due relazioni sui servizi digitali in vista della proposta della
Commissione europea sulla Legge sui servizi digitali, attesa per la fine dell’anno. La commissione Mercato interno presenta le raccomandazioni su trasparenza, protezione dei consumatori, intelligenza artificiale e contenuti online
illegali. La commissione Giuridica si concentra sulla necessità di adattare le attuali leggi di diritto commerciale e civile al contesto del commercio online. Giovedì 1° ottobre la commissione Giuridica presenta invece le proposte per
una legge sull’intelligenza artificiale, che prenda in considerazione gli aspetti etici ma anche la proprietà intellettuale
e la responsabilità civile. La commissione Ambiente ha in programma un dibattito con il vice-presidente esecutivo
della Commissione europea Frans Timmermans sul piano 2030 per il clima. La discussione include gli obiettivi di
riduzione delle emissioni per il 2030. La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde incontra la commissione Problemi economici lunedì per discutere degli sviluppi economici e monetari nell’area euro. Le candidature
al Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2020 vengono presentate ufficialmente in una riunione congiunta delle
commissioni Affari esteri, Sviluppo e Diritti umani lunedì. Previsto per questa settimana anche il vertice dei capi di
stato e di governo europei. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli si rivolge al Consiglio giovedì, in un
intervento che verte su politica estera e digitalizzazione.

Nuovo Patto sull’immigrazione: reazioni degli eurodeputati
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Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo proposto dalla Commissione ha suscitato i dubbi dei deputati della commissione Libertà civili, nel primo dibattito sul tema. I membri della commissione parlamentare Libertà civili ha discusso il
nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo il 24 settembre. La proposta è stata presentata il 23 settembre dalla Commissione europea per migliorare le procedure vigenti e assicurare maggiore responsabilità e solidarietà. Tuttavia, la
proposta ha suscitato una risposta tiepida da parte dei deputati, che si domandano se il Patto porterà veramente un
cambiamento. Durante il dibattito con il vice-presidente della Commissione Margaritis Schinas e la commissaria per
gli Affari interni Ylva Johansson, i deputati hanno chiesto informazioni su come verrà applicato il Patto. Alcuni considerano l’iniziativa un passo avanti per venire in aiuto ai paesi più toccati, mentre altri considerano che sia l’unica via
per uscire dalla situazione attuale. I deputati chiedono che le nuove regole prevengano disastri umanitari come quello del campo di Moria I deputati vogliono essere sicuri che le nuove regole prevengano altri disastri umanitari come
quello degli incendi nel campo profughi di Moria e si domandano se le nuove procedure di controllo alla frontiera
rispettino i diritti fondamentali. Molto deputati si rammaricano del fatto che il principio dell’attuale sistema di Dublino che chiede che il paese di entrata sia quello che deve gestire la richiesta di asilo- resti nella nuova proposta, perché
questo rischia di svantaggiare i paesi alle frontiere dell’UE. La proposta della Commissione non stabilisce quote obbligatorie di ricollocamento, che erano state giudicate controverse nella proposta precedente. I paesi UE possono
scegliere di accettare il ricollocamento o assumersi la responsabilità del rimpatrio delle persone senza diritto di soggiorno. I deputati a questo proposito sono preoccupati che la misura inviti i paesi a scegliere di pagare il rimpatrio
degli irregolari invece di scegliere il ricollocamento degli aventi diritto. Hanno inoltre chiesto come verrebbero applicate le regole e la cooperazione con i paesi terzi. Alcuni deputati hanno chiesto il ricollocamento dei rifugiati, mentre
altri hanno chiesto più fermezza contro gli arrivi irregolari.
I pilastri della proposta della Commissione per un nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo
Procedure più efficienti e veloci La Commissione propone una procedura integrata di frontiera che preveda accertamenti come controlli sanitari e di sicurezza, rilevamento delle impronte e registrazione nella banca dati Eurodac
all'ingresso, per tutte le persone che attraversano le frontiere esterne dell'UE senza autorizzazione o che sono sbarcate in seguito a un'operazione di soccorso. Fanno parte del pilastro anche una procedura per la richiesta di asilo
alla frontiera più veloce e un meccanismo di monitoraggio indipendente per assicurare il rispetto dei diritti umani.
I paesi membri possono scegliere come mostrare solidarietà. Gli stati possono scegliere fra contributi flessibili, come
la ricollocazione dei richiedenti asilo dal paese di primo ingresso, l'assunzione della responsabilità del rimpatrio delle
persone senza diritto di soggiorno, fino a varie forme di sostegno operativo. Nei periodi di maggiore pressione per
alcuni stati membri, tutti i paesi UE saranno legalmente obbligati a contribuire in base a PIL e popolazione, sia che si
tratti di sbarchi, operazioni di ricerca in mare o altre situazioni di crisi.
Un sistema comune per i rimpatri
L'UE cercherà di promuovere partenariati su misura e reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi, per contrastare
problemi come il traffico di esseri umani e costruire delle vie legali per l’immigrazione. Il Patto prevede un quadro
giuridico più efficace, un ruolo più incisivo della Guardia di frontiera e costiera europea e un coordinamento UE per i
rimpatri con una rete di rappresentanti nazionali in tutta l'UE. La Commissione adotterà inoltre un nuovo piano d'azione globale sull'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021-2024. Il nuovo Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione sostituirebbe l’attuale regolamento di Dublino
I prossimi passi Il Parlamento e il Consiglio devono approvare il regolamento affinché una nuova politica comune Pagina 15
dell’UE su asilo e immigrazione diventi realtà.
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I paesi UE testano la loro capacità di cooperazione
in caso di attacchi informatici
Gli Stati membri dell'UE, l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) e la Commissione europea si sono riuniti per testare e valutare le loro capacità di cooperazione e la
loro resilienza in caso di crisi di cibersicurezza. L'esercitazione, organizzata dai Paesi
Bassi con il sostegno dell'ENISA, è una tappa fondamentale verso il completamento
delle procedure operative pertinenti, sviluppate dal gruppo di cooperazione istituito dalla
direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS), guidato da Francia e
Italia, con l’obiettivo di aumentare il coordinamento della condivisione delle informazioni
e della risposta agli incidenti tra le autorità dell'UE responsabili della cibersicurezza. Gli
Stati membri, con il sostegno dell'ENISA, hanno anche istituito la rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (CyCLONe), che si propone di agevolare la cooperazione in caso di
incidenti informatici destabilizzanti. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "La nuova rete
delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche dimostra ancora una volta l'eccellente cooperazione tra
gli Stati membri e le istituzioni dell'UE per garantire la sicurezza informatica delle nostre reti e dei nostri sistemi critici. La cibersicurezza è una responsabilità condivisa e dobbiamo lavorare insieme per preparare e attuare piani di
risposta rapida alle emergenze, ad esempio in caso di incidenti o crisi cibernetiche su vasta scala". Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell'ENISA ha aggiunto: "Le crisi informatiche non hanno confini. L'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza è impegnata a sostenere l'Unione nella risposta agli incidenti informatici. È importante che le agenzie
nazionali per la cibersicurezza si uniscano per coordinare il processo decisionale a tutti i livelli. Il gruppo CyCLONe
vuole essere questo anello mancante." La rete CyCLONe garantirà un flusso più efficiente delle informazioni tra le
diverse strutture di cibersicurezza degli Stati membri e consentirà di coordinare meglio le strategie nazionali di risposta e le valutazioni d'impatto. L'esercitazione organizzata oggi fa anche seguito alla raccomandazione della Commissione relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala adottata nel 2017.
Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa dell'ENISA.

Perché il Parlamento europeo sta chiedendo più poteri UE
in materia di nuove entrate?
Il Parlamento europeo chiede nuove fonti di entrata per il
bilancio UE per investire nel futuro dell’Europa e sostenere
la ripresa post COVID-19 senza pesare sui cittadini.
Nei negoziati in corso sul bilancio UE per il periodo 2021-2027
(chiamato Quadro finanziario pluriennale) come anche sui 750
miliardi del Piano di ripresa post COVID-19, uno dei punti p iù
complessi rimane quello delle risorse proprie.
Cosa sono le risorse proprie?
Gli stati membri contribuiscono al bilancio europeo al fine di raggiungere obiettivi comuni. A differenza di quanto succede a livello
nazionale, il bilancio europeo è un bilancio di investimenti e non
può operare in deficit. I Trattati UE prevedono che il bilancio europeo sia "finanziato integralmente tramite risorse proprie”.
Tali fonti di entrate sono adottate dal Consiglio all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e necessitano di ratifica da parte di ciascuno stato membro. L’attuale sistema di risorse proprie è rimasto immutato per oltre
trent’anni. Il Parlamento europeo ne ha chiesto ripetutamente una revisione.
Da dove provengono attualmente le risorse proprie?
Dal momento che il bilancio UE deve sempre essere in pareggio, le entrate annuali devono completamente coprire
le spese. Per il periodo di bilancio in corso (2014-2020) l’ammontare totale delle risorse proprie non può eccedere
l’1,23% del reddito nazionale lordo (RNL) dell’Unione europea.
Il Parlamento europeo propone un nuovo contributo sugli imballaggi di plastica non riciclati (al fine di favorire
l’economia circolare)
Le entrate UE sono ad oggi composte da :
Risorse proprie tradizionali (costituite principalmente da dazi doganali, inizialmente includevano anche le tasse sullo
zucchero, rappresentano circa il 13% delle entrate nel 2018)
Risorsa propria basata sull’IVA (trasferimento di una percentuale dell’IVA riscossa dai paesi UE; rappresenta circa
l’11% dell’entrata nel 2018)
Risorsa basata sul reddito nazionale lordo (consiste in un prelievo sul reddito nazionale lordo dagli stati membri; nel
2018 ha rappresentato circa il 66% delle entrate da risorse proprie)
Altre entrate (ammende comminate contro società che violano la concorrenza, contributi versati da paesi terzi a favore di determinati programmi UE, imposte sulle retribuzioni del personale UE; nel 2018 tale voce rappresentava il
10% del totale).
Alcuni paesi UE (Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia) beneficiano attualmente di una riduzione
dei rispettivi contributi.
Continua alla pagina successiva
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Quali sono le proposte del Parlamento europeo per la riforma delle risorse proprie?
Il Parlamento europeo si è espresso da tempo a favore di una riforma dell’attuale sistema di entrate UE, considerandolo non solo poco trasparente e ma anche iniquo, al fine di affrontare le attuali sfide e per raggiungere risultati
significativi per i cittadini europei.
Per ridurre la dipendenza dai contributi nazionali basati su RNL e IVA, il Parlamento chiede l’introduzione di nuove
fonti di entrata legate alle politiche e agli obiettivi UE. Il Parlamento propone una tabella di marcia per l’introduzione
delle nuove fonti di entrata nei termini che seguono:
1 gennaio 2021: un nuovo contributo nazionale basato su rifiuti da imballaggi di plastica non riciclati (al fine di
incentivare la riduzione dell’uso delle plastiche monouso, incentivando il riciclaggio e favorendo la diffusione
dell’economia circolare)
1 gennaio 2021: risorse proprie basate sul sistema di scambio delle emissioni ETS (dall'inglese Emission Trading
System, ricavato dal sistema di scambio di emissioni di gas serra prodotti dall’industria pesante, dai produttori di
energia e dalle compagnie aeree)
1 gennaio 2023: risorse proprie derivate dalla tassazione di servizi digitali (assicurando un’equa tassazione su
economia digitale)
1 gennaio 2024: risorse proprie basate sulla tassazione delle transazioni finanziarie (garantendo che anche il
settore finanziario assicuri il giusto contributo attraverso il pagamento delle tasse)
1 gennaio 2026: risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per le imposte sulle società (una percentuale sui profitti calcolata secondo regole comuni nell’UE)
I parlamentari europei insistono altresì sull’abolizione di tutti i tipi di riduzione nelle contribuzioni degli stati membri (i
cosiddetti "rebates").
Quali benefici porterebbe la riforma delle risorse proprie?
Queste nuove fonti di entrata per il bilancio UE potrebbero finanziare il debito comune assunto dai paesi UE per
finanziare il piano per la ripresa post COVID-19. Senza risorse proprie, i fondi presi a prestito per la ripresa dovrebbero essere restituiti attraverso ulteriori tagli ai programmi UE o anche attraverso contributi più consistenti da parte
dei paesi membri basati sul reddito nazionale lordo.
Il Parlamento europeo vuole assicurarsi che l’onere non gravi sui cittadini contribuenti bensì sui giganti delle tecnologie, su evasori e elusori fiscali, grandi inquinatori di paesi extra UE e coloro che non contribuiscono con il giusto dovuto.
Le risorse proprie, come proposte, rifletterebbero le priorità di azione dell'UE - come il Green Deal e la trasformazione digitale - nelle voci di entrata del bilancio europeo. In aggiunta, con le modifiche proposte, le risorse proprie sosterrebbero il funzionamento del mercato unico e ridurrebbero la dipendenza dai contributi nazionali basati sul RNL.
Come sono decise le fonti di entrata UE?
Previa consultazione del Parlamento, il sistema delle risorse proprie UE è adottato all’unanimità nel Consiglio e deve essere ratificato da tutti i paesi UE. Il Parlamento ha approvato la propria posizione sulle risorse proprie con
il voto del 16 settembre 2020.
I negoziati tra Parlamento e Consiglio sul quadro finanziario pluriennale (il budget 2021-2027) sono in corso dalla
fine di agosto. Il Parlamento non darà la propria approvazione al nuovo budget UE se non ci sarà accordo sulla riforma delle fonti di entrata dell’UE. I parlamentari europei insistono sul fatto che le prime fra le risorse proprie proposte
entrino in vigore dal 1 gennaio 2021 e siano accompagnate da un calendario vincolante sull’entrata in vigore delle
successive.
La posizione del Parlamento europeo sulle risorse proprie:
Risoluzione sul Quadro finanziario pluriennale, risorse proprie e piano per la ripresa
Risoluzione a seguito del vertice UE 17-21 luglio (23 luglio 2020)
Risoluzione sul sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (16 settembre 2020)
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Adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo:
dichiarazione comune a nome del Consiglio d'Europa
e della Commissione europea
Věra Jourová, Vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la
trasparenza, e Marija Pejčinović Burić, Segretaria Generale del Consiglio
d'Europa, che riunisce 47 Stati, hanno rilasciato la seguente dichiarazione sulla ripresa dei negoziati per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo:
"L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo è un passo importante per la tutela dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in tutta Europa. [...]
La Convenzione rappresenta tutto ciò che il Consiglio d'Europa e l'Unione
europea difendono.
In questo momento difficile, la ripresa di questi negoziati fondamentali è un
segnale forte dell'impegno delle nostre due organizzazioni e dei nostri Stati
membri a favore dei valori fondamentali che rispettiamo. Auspichiamo che i negoziati si concludano con successo
in tempi rapidi per il bene di tutta l'Europa.”
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Trasporto sostenibile: l'UE finanzia autobus
puliti e infrastrutture per la ricarica elettrica
in Francia, Germania, Italia e Spagna
A seguito dell'investimento dell’UE di €2,2 miliardi in 140 progetti chiave nel settore dei
trasporti per stimolare la ripresa verde, come annunciato a luglio, l'UE finanzierà con
ulteriori €54 milioni cinque progetti miranti ad offrire servizi di trasporto più sicuri e più
ecologici. I progetti selezionati riguardano la messa in circolazione di autobus più puliti e l’installazione di infrastrutture per la ricarica a Parigi e Barcellona, la costruzione di 255 nuove stazioni per la ricarica elettrica lungo le
strade italiane e l'installazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) su 238 veicoli ferroviari nel Baden-Württemberg, in Germania. Saranno sostenuti tramite il meccanismo per collegare l'Europa
(CEF), il meccanismo finanziario dell'UE a sostegno delle infrastrutture di trasporto, e contribuiranno ulteriormente
alla decarbonizzazione dei trasporti, come previsto nel Green Deal europeo. Sono stati selezionati tramite
il meccanismo di finanziamento misto del CEF, che consente di mobilitare finanziamenti privati supplementari per
i progetti, oltre al sostegno dell'UE. Complessivamente finora il CEF ha sostenuto 932 progetti, per un totale di
€23,1 miliardi. Per saperne di più sui cinque nuovi progetti selezionati oggi cliccare qui.

Uici, in barca a vela con Gioco la mia parte
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Si è concluso in Sicilia il progetto dell’Irifor nazionale
per colmare, dopo il lockdown, il deficit di esperienze e socializzazione dei ragazzi ciechi e ipovedenti.
Dopo l’Etna, viaggi in mare per i giovani di Messina,
Palermo e Marsala. Le altre esperienze, da Gela a
Sciacca, da Siracusa, a Enna
“Abbiamo chiamato il progetto Gioco la mia parte perché i ragazzi non vedenti e ipovedenti, per
poter dare il loro contributo alla Società devono essere presenti e scommettersi: attraverso il gioco ci
si abilita, ci si conosce, si costruiscono relazioni”.
Linda Legname, coordinatrice nazionale dei Centri
di consulenza tiflodidattica, ha fornito numeri e filosofia del progetto dell’Irifor, istituto dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, che ha visto il coinvolgimento di trecento giovani affetti da disabilità visive in settantasette
province italiane “con attività che andavano dalla permanenza in centri benessere alla mototerapia, dalla visita
in fattorie didattiche alle escursioni, come quella sulla cima dell’Etna, e poi le attività di vela e canoa per esempio
sul Gargano, in Puglia, ma anche in Sicilia”. Nella nostra regione, dove Gaetano Minicleri è presidente di Uici e Irifor, il progetto si è concluso da qualche giorno e la vela ha fatto la parte del leone
con diverse iniziative.
A cominciare dal viaggio di tre giorni da Messina alle isole Eolie di tre piccoli disabili visivi – accompagnati dalle
mamme, dal coordinatore del progetto Nando Sutera e dall’istruttore dell’Helen Keller Franco Impollonia -, sul
quale è stato realizzato un piccolo reportage video. Immagini fotografiche documentano invece le altre attività,
svolte in tutta la Sicilia tranne Ragusa, e riguardanti anche equitazione, nuoto, canoa, la scoperta del territorio,
come nel caso di Ortigia, dell’Etna e delle fattorie didattiche.
A coordinare le iniziative sono stati i responsabili dei tre Centri di consulenza tiflodidattica siciliani: Maria Concetta
Cusimano a Palermo, Gioacchino Di Gloria ad Agrigento e Nando Sutera a Catania. “In Sicilia, il progetto – sottolinea Linda Legname – è andato molto bene grazie al fatto che i Centri saputo fare rete tra loro e con le strutture
territoriali provinciali, regionale e nazionale dell’Uici”.
“Canoa, vela e attività in acqua – ha raccontato Di Gloria, responsabile del Centro tiflodidattico agrigentino – sono
stati al centro delle attività nelle province da noi coordinate: a Sciacca, nella sede della Lega Navale,
per Agrigento e poi a Gela per Caltanissetta e a Marsala per Trapani.
La partecipazione dopo il periodo d‘isolamento per il lockdown, è stata entusiastica da parte di bambini e ragazzi con disabilità visiva e non solo. Soprattutto i pluridisabili, infatti, hanno potuto abbandonare le proprie limitazioni, prendendo consapevolezza della propria fisicità, perché in acqua certe barriere vengono abbattute.
E particolarmente interessanti sono state le sedute degli istruttori subacquei professionali, che hanno consentito
ai ragazzi di fare esperienza con il respiratore e scoprire i fondali e la flora marina”. Esperienza in barca a vela anche per i giovani disabili visivi di Palermo: “Con quattro gruppi di ragazzi – ha spiegato la coordinatrice del
centro Maria Concetta Cusimano -, con la collaborazione della Lega navale, abbiamo costeggiato il lungomare
della città e tutti hanno dimostrato un grande entusiasmo nel veleggiare, nel reggere la barra del timone.
Poi abbiamo fatto un‘esperienza di equitazione: i partecipanti al progetto hanno potuto toccare i cavalli, accarezzarli, prendere confidenza con loro fino a montarli. Un’ultima giornata, infine, nel Parco della Salute di
Palermo, l’abbiamo dedicata ai giochi e i ragazzi si sono divertiti molto”.
I responsabili dei Centri tiflologici siciliani hanno tenuto anche a ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito a
rendere possibili queste esperienze, a cominciare dagli assistenti tiflologi Marta Zocco e Dino Dal Piva.
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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/A02/2020
Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti,
dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione scolastica
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il
presente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari
delle sovvenzioni dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri.
Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste
nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da
parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla
Commissione europea. Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce
«Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La scadenza per la presentazione delle candidature per l’accreditamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa di pubblicazione
dei risultati della selezione è il 16 febbraio 2021. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3°52018PC0367
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono
essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation
GUUE C 178 del 28/05/2020

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
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La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli articoli
165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi
transfrontalieri.
Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste
nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da
parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla
Commissione europea. L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il
richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini
dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.
Questa azione persegue i seguenti obiettivi:
rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento
non formali e informali
promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita democratica
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale,
europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo
lo sviluppo professionale degli animatori socioeducativi
promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei
diritti umani tra i giovani in Europa
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce
«Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è
aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito Per conseguire l’accreditamento
nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021.
Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e selezione
definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature. L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione. Sulla base
della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
calls/2020-erasmus-accreditation-youth
GUUE C 227 del 10/07/2020 Pagina 19
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Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di € di investimenti
per dare impulso alla transizione verde e digitale
La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di ricerca
e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità peculiari in Europa. Il bando "Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui ci si potrà
iscrivere da domani, darà impulso alla ripresa europea dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide
sul fronte ambientale in opportunità di innovazione.
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Questo bando da 1 miliardo di € sarà l'ultimo nel quadro di Orizzonte 2020, ma anche il più corposo. Si tratta di
un investimento incentrato sull'innovazione che imprimerà un'accelerazione alla transizione giusta e sostenibile verso un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050. Poiché in questa trasformazione sistemica non vogliamo lasciare
indietro nessuno, siamo interessati ad azioni specifiche per interagire in modi nuovi con i cittadini e dare più rilievo
agli aspetti sociali." Il bando "Green Deal europeo" presenta notevoli differenze rispetto ai suoi
predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data
l'urgenza delle sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione di cambiaE’ online il bando MI per partecipare all’edizione
mento a lungo termine: meno azioni ma più mira- 2020-2021 del progetto A Scuola di OpenCoesiote, grandi e visibili, con particolare attenzione
ne rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni
alla pronta scalabilità, diffusione e penetrazione.
indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitoI progetti finanziati con questo bando dovrebbero
raggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con
apportare benefici tangibili in dieci settori:
le risorse delle politiche di coesione. Per l’anno scolastico 2020otto settori tematici che rispecchiano i principa- 2021, anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitali filoni d'intervento del Green Deal europeo:
ria, si propone una versione del percorso ASOC più agile. Accanto
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide alle numerose collaborazioni istituzionali come la Rappresentantransettoriali;
za in Italia della Commissione Europea il Senato della Repubblica,
energia pulita, economica e sicura;
l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del
industria per un'economia circolare e pulita;
Consiglio dei Ministri e numerose partnership regionali, ASOC ha
edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle
anche quest'anno il supporto di AzzeroCO2, un organizzazione che
risorse;
promuove campagne di sensibilizzazione in tema ambientale
mobilità sostenibile e intelligente;
e sosterrà le scuole partecipanti al progetto A Scuola di OpenCoestrategia "Dal produttore al consumatore";
sione nella valutazione delle emissioni di CO2 generabiodiversità ed ecosistemi;
te. #ASOC2021 offre due percorsi formativi e il riconoscimento
ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinadi 25 crediti ai docenti che lo attuano, premi per gli studenti che
mento zero;
realizzano le migliori ricerche di monitoraggio civico e opportunità di
e due settori orizzontali – rafforzamento delle
confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo. Tutti i materiali
conoscenze e responsabilizzazione dei citta- didattici di ASOC sono disponibili in lingua italiana e inglese. Durandini – che offrono una prospettiva più a lungo
te l'anno scolastico 2019-2020, grazie al sostegno della Direzione
termine per realizzare le trasformazioni delineate
generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Comnel Green Deal. Questo investimento di 1 miliarmissione Europea, il progetto è al centro di una sperimentazione
do di € continuerà a sviluppare i sistemi e le ininternazionale) che ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea
frastrutture europee delle conoscenze. Il bando
(Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna). Per candidare una
o più gruppi classe ad #ASOC2021 consulta la sezione dedicata
offre anche opportunità di cooperazione internazionale per rispondere alle esigenze dei paesi
ai DOCENTI Per maggiori informazioni: Circolare MI allegato
meno sviluppati, soprattutto in Africa, nel conte- “Vademecum di progetto“ Commissione europea- Rappresentanza
sto dell'accordo di Parigi(link is external) e dein Italia
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).
Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 gennaio 2021. L'avvio dei progetti selezionati è previsto nell'autunno 2021. Un evento informativo e di incontro sul bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020 è in programma durante le Giornate europee della ricerca e dell'innovazione, che si terranno in forma virtuale dal 22 al 24
settembre 2020.
Contesto Il Green Deal europeo definisce il piano e la tabella di marcia della Commissione europea per rendere
l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050, con un'economia sostenibile che non lasci indietro
nessuno. Per raggiungere l'obiettivo 2050 serviranno interventi in tutti i settori economici, tra cui:

Pubblicato il BANDO per l'edizione
2020-2021 di ASOC

•investimenti in tecnologie rispettose dell'ambiente;
•sostegno all'innovazione industriale;
•introduzione di forme di trasporto pubblico e privato più pulite, più economiche e più sane;
•decarbonizzazione del settore energetico;
•miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;
•collaborazione con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali.
Maggiori informazioni
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020
Portale degli appalti e dei finanziamenti Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo
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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

Stage all'estero

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

Tutti i concorsi
dell’Unione
Europea alla pagina:

http://www.carrefoursicilia.it/
CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su
https://www.eurocultura.it/

Volontariato all’estero

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

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

Per altre opportunità

Proposte di Lavoro

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

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=VO
Xmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+di
plomati%2C+borse+di+studio+
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Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

Erasmus+ Covid-19 Mobility Status:
nuovo strumento online!
A causa dell'attuale crisi sanitaria, lo spazio europeo dell'istruzione superiore e la mobilità Erasmus in particolare,
hanno subito pesanti sconvolgimenti e numerosi studenti e istituti di istruzione superiore (IIS) si trovano ad affrontare non poche incertezze. Per essere di aiuto agli studenti in questi tempi senza precedenti, la European
University Foundation, con il sostegno dell'Agenzia nazionale svizzera per la mobilità Movetia e dell'Università
di Porto, ha sviluppato il sito web Erasmus+ Covid-19 Mobility Status, uno strumento online dove gli studenti possono verificare informazioni utili riguardanti l'università europea che li ospita per il semestre
autunnale 2020/2021. Le informazioni sono fornite dagli stessi istituti di istruzione superiore attraverso questo
servizio online, che può essere utilizzato gratuitamente. Per effettuare la ricerca di un IIS, basta digitare il nome,
la città o il Paese nella casella di ricerca. Lo strumento Erasmus+ Covid-19 Mobility Status è un ottimo esempio di
come la digitalizzazione può supportare le procedure amministrative che circondano le mobilità Erasmus, lasciando più tempo per attività orientate alla qualità.
La banca dati contiene attualmente le voci di oltre 700 istituzioni ed è ancora in fase di sviluppo.
https://covid.uni-foundation.eu/?
fbclid=IwAR2pI9uBxnsK1JeUKbJ5ZXw9p5nvvs0FVzuizOlN7NUBJr7qVV9upu9caWI
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, a
partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un
video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico
Instagram 2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post
4. Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU)
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video.
Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019
(partecipanti selezionati e non selezionati). I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it

Guida Metodologica di WECAN - Women’s Entrepreneurship
CoAches traiNing
Volontariato Europeo
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”,
in Portogallo per lo
un’organizzazione no profit che coinvolge giovani e adulti,
sviluppo della comunità locale
operando principalmente attraverso progetti in ambito educa-

Volontariato Europeo in Portogallo per lo sviluppo
tivo in collaborazione con scuole, università, istituzioni, assodella comunità locale. Questa filiale locale è stata
ciazioni e gruppi sociali a livello sia locale che internazionale
fondata nell'ottobre 1993, allineando la propria azione
(per maggiori informazioni, www.danilodolci.org). è felice di
presentare la Guida Metodologica di WECAN - Women’s
ai principi fondamentali del Movimento Internazionale
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: umaniEntrepreneurship CoAches traiNing, un progetto finanziatà, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato,
to dal programma Erasmus+ (Ka2: Partenariati Strategici |
unità e universalità. Scadenza 15 ottobre 2020
Scuole) e composto da altri cinque partner europei:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/
Eurocircle Association (Francia),
volontariato-europeo-in-portogallo-per-lo-sviluppoCenter for Knowledge Management (Macedonia del Nord),
della-comunita-locale/
Greek Association of Women Entrepreneurs (Grecia),
I BOX CREATE (Spagna) CSI Center for Social Innovation
(Cipro).
WECAN vuole supportare lo sviluppo delle competenze imprenditoriali fondamentali e trasversali attraverso un programma di coaching personalizzato, aumentando lo spirito di iniziativa e quello imprenditoriale di giovani imprenditrici o aspiranti tali e allo stesso tempo incoraggiando le donne in cerca di un lavoro. Il progetto si rivolge da un lato ai
trainer di adulti e alle imprenditrici con esperienza affinché migliorino le loro capacità di coaching, e dall’altro alle
imprenditrici di domani che, desiderose di avviare un’attività tutta loro, hanno soltanto bisogno degli insegnamenti di
chi sa come farlo perché ha già intrapreso un percorso simile. Grazie ad un apprendimento creativo e non formale che ha come riferimento i Framework Europei per l’apprendimento permanente e le competenze imprenditoriali,
un approccio peer-to-peer, di riflessione e di co-creazione, la Guida ti proporrà come Coach per tutte le donne
che vogliono fare impresa ma che devono ancora rimuovere alcuni ostacoli lungo il loro percorso. Cliccando al seguente link potrete scaricarla nella versione inglese (presto seguirà quella in italiano):
http://wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3
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Quanto sai dei diritti umani nell'UE? Quiz del Parlamento Europeo
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni
e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/
society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu

Avviso di posto vacante Europol/2020/TA/AD 14/424
Vicedirettore esecutivo di Europol
Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata 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 attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è di tre anni. In aggiunta a quanto sopra, almeno 15 anni di esperienza professionale maturata
dopo il conseguimento del diploma di laurea. Termine per la presentazione delle candidature: 16 ottobre 2020, ore
23:59 CET Per ulteriori informazioni sul processo di presentazione della domanda, contattare
mbs@europol.europa.eu
GUUE C 293/A del 04/09/2020
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Giovani traduttori nelle scuole dell'UE - La Commissione
apre le iscrizioni al concorso di traduzione 2020
La Commissione europea ha annunciato l'avvio di Juvenes Translatores, il concorso annuale di
traduzione per gli studenti delle scuole superiori di tutta Europa. Dalle ore 12.00 del 2 settembre,
le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE potranno iscriversi online per consentire ai propri studenti di competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i partecipanti al concorso dovranno tradurre un testo sul tema "Navigare in tempi difficili: insieme siamo più forti".
Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "I giovani europei sanno quanto le
lingue siano importanti nella società di oggi. Le lingue non soltanto aiutano le persone a comprendere meglio la
cultura e il punto di vista degli altri, ma possono servire per ottenere un lavoro. Invito le scuole e gli alunni a partecipare all'edizione di quest'anno del concorso Juvenes Translatores e a scoprire la traduzione." 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 - la prima parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00 del 20 ottobre
2020. 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 dovranno scegliere da 2 a 5 studenti che parteciperanno al concorso.
Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2003. Il concorso si svolgerà online
il 26 novembre 2020 in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2021. Se la situazione lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2021 nel corso di una cerimonia
che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della Commissione e di
saperne di più sul lavoro dei linguisti.
Contesto Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle
scuole e di consentire ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti
diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello
universitario e a diventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico
europeo.
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“Liberi dalla plastica”: focus sulle buone pratiche Webinar

16 Ottobre 2020 - ore 09:30
Evento di follow-up sull’azione di impulso della UE all’economia circolare e alla riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente”. La plastica è un materiale importante utilizzato in moltissimi settori, dal packaging all’edilizia,
all’automotive e all’elettronica, il cui uso sembra imprescindibile nella vita quotidiana.
L’utilizzo di plastica nel 2015 è cresciuto rispetto al 1960 di circa 20 volte raggiungendo a livello europeo una domanda di circa 49 milioni di tonnellate. I rifiuti che ne derivano raggiungono quasi i 26 milioni di tonnellate all’anno,
di cui uno scarso 30 % viene riciclato e gran parte, invece, smaltito con pratiche per nulla sostenibili che impattano
gravemente sull’ambiente in cui viviamo e sulla nostra vita.
Il danno ambientale che ne deriva cresce esponenzialmente e le cifre sono inquietanti: globalmente si stima che
tra 5 e 13 milioni di tonnellate di plastica finiscano nei mari e negli oceani con gravissime e ineluttabili conseguenze
per gli ecosistemi marini e, conseguentemente, per la salute animale e umana. A livello europeo l’inquinamento
marino da smaltimento irresponsabile delle plastiche è stimato tra le 150.000 e le 500.000 tonnellate.
Trasformare questa grande sfida in opportunità, convertire lo scarto e i rifiuti in nuova materia prima ottimizzando il
ciclo di vita dei prodotti e innescando un virtuosismo tra produzione, riutilizzo e riciclo, è il focus della strategia europea per l’economia circolare.
La recente direttiva n. 2019/904 è una azione concreta della UE per ridurre l’incidenza di determinati prodotti di
plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione
verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in
tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
Il webinar “Liberi dalla plastica – Focus sulle Buone pratiche” rientra tra gli eventi della EU Green week
2020 e intende essere il follow up di un evento organizzato dallo Europe Direct Roma Innovazione nel 2019 che
mirava ad illustrare ai cittadini le importanti novità introdotte dalla direttiva cd “sulla plastica monouso” e a sensibilizzare i cittadini sulla gravità del fenomeno e sull’importanza di promuovere comportamenti più responsabili nei
consumatori e nelle imprese (disponibile il trailer).
Questo secondo evento si concentra sulla presentazione delle buone pratiche (italiane ma anche europee) nel
settore del riciclo e della limitazione all’utilizzo della plastica ed è organizzato dallo Europe Direct Roma Innovazione in collaborazione con lo Europe Direct Siena e il progetto
“Azioni di accompagnamento e sensibilizzazione alle PP.AA. e ai territori per l’attuazione degli obiettivi della strategia europea per la plastica nell’economia circolare e per il recepimento della direttiva sulle plastiche monouso” (Convenzione tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e il FormezPA).
Termine iscrizioni: Giovedì, 15 Ottobre, 2020 - 23:15 Destinatari: cittadini
http://eventipa.formez.it/node/266187
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Fondo StudioSì e istruzione nel Mezzogiorno. Al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea assegnati 46,5 milioni di euro, destinati
alla formazione – soprattutto al centro-sud Italia – per gli studenti
universitari e laureati.
Il Fondo si rivolge a studenti o laureati residenti in Sicilia – e nelle altre regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna) - che intendono frequentare programmi universitari,
master e altri percorsi d’istruzione in Italia o all’estero e, allo stesso tempo, a studenti di tutte le altre Regioni che intendono frequentare un ateneo o una scuola specialistica nel Mezzogiorno.
Il Fondo è lo strumento promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, insieme alla Banca Europea per gli
Investimenti, nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, per il sostegno all’istruzione universitaria e
post-universitaria. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo, gestirà
una quota di 46,5 milioni di euro delle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 destinate al Fondo StudioSì, l’ultimo strumento promosso dal Ministero dell’Università con la Banca Europea per gli investimenti
per promuovere la formazione specialistica universitaria. In particolare, il fondo intende contribuire alla riduzione
del gap esistente in Italia con il resto dell’Unione Europea rispetto al numero dei laureati nella fascia tra i 30 e i 34
anni, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e garanzie, da veicolare soprattutto verso
percorsi di istruzione nel Mezzogiorno italiano. Il Gruppo Iccrea gestirà le risorse attraverso Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Gruppo) che, oltre a vantare un’esperienza pluriennale nella gestione dei fondi europei,
collaborerà con BCC CreditoConsumo, la società del Gruppo specializzata nelle soluzioni di finanziamento ai
privati, e con SINLOC – Sistema Iniziative Locali, come advisor tecnico delle operazioni. Le Banche di Credito
Cooperativo supporteranno lo strumento veicolando le risorse sui territori a conferma della vicinanza ed attenzione verso i giovani e alla crescita delle loro competenze. Fondo StudioSì nasce con l’obiettivo di sostenere chi vuole mettersi in gioco continuando il proprio percorso formativo e specialistico, anche presso gli atenei più accreditati
(su scala nazionale ed estera), aumentando così le proprie competenze e possibilità di consolidarsi nel mercato
del lavoro. In particolare, il fondo si rivolge a studenti o laureati residenti in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia che intendono frequentare programmi universitari, master e altri percorsi d’istruzione in Italia o all’estero e, allo stesso tempo, a studenti di tutte le altre Regioni che intendono frequentare un ateneo o una scuola specialistica nel Mezzogiorno. “Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con le sue 136
BCC che da sempre sono vicine a chi vive sul territorio, è stato selezionato per poter dare un importante contributo
ai giovani talenti italiani che vogliono continuare a studiare, affinché possano diventare, domani, degli eccellenti
professionisti – ha commentato Luca Gasparini, Chief Business Officer di Iccrea Banca – il fondo StudioSì è inoltre una fondamentale opportunità per il Gruppo Iccrea per promuovere l’eccellente offerta formativa promossa dagli atenei del Mezzogiorno italiano e sostenere i loro studenti che intendono proseguire i percorsi di formazione”.
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca,
la Capogruppo.
Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 155,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 91,5 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 145 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci (dati al 31 dicembre 2019).
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/382/20
AMMINISTRATORI (AD 5/AD 7) NEL SETTORE
DELLE RELAZIONI ESTERNE

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali in particolare il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) potrà attingere
per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). Il presente bando riguarda due gradi di uno stesso profilo. È possibile candidarsi per un solo grado
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
Condizioni specifiche
Grado AD 5
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 1 anno di esperienza professionale nel settore del concorso.
Grado AD 7
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore del concorso o un livello di studi
corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore del concorso
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente
data:
13 ottobre 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 300/A del 10/09/2020

Pagina
24

Europa & Mediterraneo n. 38 del 30/09/2020

European Schoolnet Academy: catalogo
dei corsi online
La European Schoolnet Academy ha pubblicato il suo nuovo catalogo dei corsi per l'autunno. Una serie di
cinque corsi è disponibile per insegnanti e altri professionisti del settore dell'istruzione a partire da settembre 2020.
I corsi della European Schoolnet Academy sono pensati per offrire supporto ad una vasta comunità di educatori
in tutta Europa nell’affrontare le sfide quotidiane del loro lavoro, offrendo principalmente corsi online aperti
(MOOC), completamente gratuiti e aperti a tutti, senza limite al numero di partecipanti. Il nuovo programma di
corsi online questo semestre copre le aree del coding, dell'educazione STEM e delle competenze digitali.
Il catalogo fornisce una breve panoramica di ciascuno di questi corsi e le date di inizio. Sono già aperte
le iscrizioni ai corsi di educazione STEM; seguiranno presto le pagine di registrazione per gli altri corsi.
http://www.eun.org/news/detail?articleId=5279600

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito
digitale per giovani del Mezzogiorno
È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito digitale
per i giovani Neet residenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il catalogo presenta i
contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare competenze Ict (Information and
communication technologies) per ciascun profilo professionale.
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi
tirocini di 3 mesi. Il catalogo riporta le sedi di svolgimento delle diverse edizioni, le aziende che ospiteranno i
tirocini successivi alla conclusione della formazione e i contatti a cui rivolgersi per le prove di selezione. Ai percorsi potranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet residenti nelle Regioni di ciascun progetto.
Alla conclusione del percorso si ottiene un’attestazione di frequenza, dove saranno evidenziate le attività seguite
e le competenze acquisite.
Tutti i profili professionali dei corsi sono definiti in base alle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid),
e sono attivati nell’ambito di 24 progetti finanziati dalle risorse Fse del Pon Iog, a titolarità di Anpal.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del progetto Ict Mezzogiorno.
https://www.anpal.gov.it/-/programma-garanzia-giovani-competenze-ict-per-giovani-del-mezzogiorno

C
O
N
C
O
R
S
I

Premio Jean Monnet per l'Integrazione Europea
Assegnato tutti gli anni, il premio riconosce e celebra i risultati che contribuiscono a sostenere e
rafforzare l'integrazione europea.
Il Premio Jean Monnet per l'integrazione europea mira a onorare la memoria e le realizzazioni
della vita di Jean Monnet. Lo fa premiando individui o gruppi di talento che hanno contribuito a
sostenere o rafforzare l'integrazione europea attraverso un progetto che hanno ideato e realizzato.
Per candidarsi, i partecipanti sono invitati a fornire un documento che indichi:
- gli obiettivi e lo scopo del progetto;
- l'inizio del progetto;
- le persone e i partner coinvolti nella progettazione e l’implementazione del progetto;
- il modo in cui il progetto sostiene o favorisce l'integrazione europea;
- i risultati concreti e i passi successivi.
Allegati brevi e pertinenti possono essere aggiunti alla proposta di candidatura. Il Premio è di 1.500 euro.
Il Premio è organizzato da EuropeanConstitution.eu, un'organizzazione no profit francese con il patrocinio della
rappresentanza della Commissione europea in Francia. Il Premio Jean Monnet viene assegnato ogni anno il 9
novembre, il giorno della nascita di Jean Monnet. Per ulteriore supporto, contattare: jeanmonnetprize@europeanconstitution.eu Scadenza: 9 ottobre 2020.
https://europeanconstitution.eu/2020-jean-monnet-prize
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AVVISO DI POSTO VACANTE N. COR/AD 14/20 BIS/20
Direttore/Direttrice
Direzione

Direzione Lavori legislativi 1

Vacanza

AD 14

Tipo di posto

DIRETTORE/DIRETTRICE

Data di pubblicazione

Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei
funzionari dell’Unione europea
Il posto viene contemporaneamente pubblicato a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
31 agosto 2020

Termine ultimo:

mezzogiorno del 9 ottobre 2020 (ora di Bruxelles)

Il/La direttore/direttrice, sottoposto/a all’autorità diretta del(la) segretario/a generale, dirige la direzione Lavori legislativi 1, che assiste i membri nell’esercizio dei poteri consultivi conferiti al CdR dai Trattati, nel quadro del processo legislativo europeo. Requisiti
possedere un livello d’istruzione superiore corrispondente a un ciclo completo di studi universitari attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un
ciclo completo di studi universitari attestato da un diploma e un’esperienza professionale adeguata della durata di
almeno un anno se la durata normale di tali studi è di almeno tre anni
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, pari ad almeno 15 anni, di
cui almeno cinque nel campo della cooperazione diretta con enti locali e regionali a titolo di attività principale. Dei suddetti 15 anni di esperienza, almeno cinque devono essere stati acquisiti in una posizione dirigenziale (capo unità o
equivalente o superiore)
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale e una conoscenza almeno soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura: mezzogiorno del 9 ottobre 2020 (ora di Bruxelles)
GUUE C 286/A del 31/08/2020
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Progetto AG4C: Competenze socio-emotive dei minori
attraverso attività ludico-ricreative
Più di un milione di giovani vengono incarcerati a livello mondiale (UNICEF, 2008) con gravi conseguenze nelle loro prospettive sociali, educative ed economiche. Il progetto ActiveGamesforChange
(AG4C) mira perciò a supportare questi giovani in conflitto con la legge nell’acquisizione ed uso di competenze socioemotive chiavi per la loro inclusione, educazione ed inserimento lavorativo attraverso lo sviluppo di risorse innovative.
Con questo obiettivo in mente sono stati sviluppati 18 attività ludico-ricreative divise per livelli per supportare gli educatori che lavorano con i minori autori di reato ed a rischio ad implementare queste attività sia in IPM che in comunità
per minori. L’obiettivo è quello di sviluppare le loro competenze socio-emotive: autoconsapevolezza, autogestione,
responsabilità e presa di decisioni, competenze relazionali e consapevolezza sociale. Educatori e giovani saranno
anche supportati da un’innovativa app che li permetterà di seguire i giochi e tracciare i loro progressi. Da Novembre
2020 si darà inizio alle prime formazioni e conduzione di attività con educatori e minori.
Alla fine del progetto, a Dicembre 2021, si svolgerà la Conferenza Finale a Bruxelles di fronte a decisori politici della
Commissione Europea. Lavori nel settore giovanile o dello sport? Sei una comunità per minori? Contattaci e scopri
quello che ActiveGamesforChange ha da offrire! Per ricevere maggiori informazioni, visita la scheda progetto, il sito
web o contatta Cloé Saint Nom cloe.saintnom@cesie.org

Pubblicazione Nuovi Bandi

Bandi END nelle agenzie Scadenza: 15 OTTOBRE 2020
Agenzia: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Codice posto: SEAE/END/2020/210275
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END
nelle agenzie>
6 Bandi END nelle Istituzioni Scadenza: 19 OTTOBRE 2020
Istituzione: COMMISSIONE Codice posto: COMP.H2, MOVE.B2, MOVE.E4, OIB.04, SANTE.B6, TAXUD.A3
23 Bandi End nelle Istituzioni Scadenza: 17 NOVEMBRE 2020 Istituzione: COMMISSIONE
Titolo: Senior Budget Planning and Management Officer – Agente temporaneo (AD8) Scadenza: 19/10/2020 - ore
12 (ora di Varsavia) Istituzione/Agenzia: FRONTEX Codice posto: RCT-2020-00068
Titolo: Senior Assistant Document and Record Management Systems – Agente a contratto
Scadenza: 19/10/2020 - ore 12 (ora di Varsavia) Istituzione/Agenzia: FRONTEX Codice posto: RCT-2020-00066
Guarda tutte le Altre opportunità >>
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare la sfida
dell'insegnamento a distanza
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea
chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico.
SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è
uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le
tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti.
Lo strumento, uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello
sport e della cultura, è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati
membri e gli istituti di istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle pratiche educative
digitali e innovative. Dal suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE. All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un
improvviso aumento del numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la
scolarizzazione online. SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e
dei dirigenti scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20
minuti. Sulla base di questi contributi, lo strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per
l'appunto) dei punti forti e deboli di una scuola in relazione all'uso della tecnologia.
SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di formazione professionale in tutta Europa e
nel resto del mondo, in oltre 30 lingue. Può essere utilizzato da qualsiasi scuola – non soltanto quelle con livelli
avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia.
La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non
ha funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e degli
insegnanti.
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge

Concorso People in Mind 2020
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People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti, nato con l'obiettivo
di sensibilizzare sul tema della lotta contro lo stigma nei confronti delle persone
che soffrono di disturbi mentali.
L’iniziativa ha invitato ad esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa
significhi "avere a mente" e "mettere al centro" le persone con disturbi mentali per
ricordare da un lato che la vita non dovrebbe essere interrotta o compromessa dalle
malattie mentali, e dall’altro che è importante conoscere queste patologie e il loro
impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per capire cosa significa vivere con
disturbi mentali.
Dopo il successo dello scorso anno, Lundbeck Italia ha lanciato la seconda edizione
del concorso che quest'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e
fumetto, prevede anche la fotografia digitale. Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia
digitale – i membri della giuria di esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12
opere finaliste (le prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri
della Community People in Mind potranno votare le loro opere preferite. Premio giuria: 4 opere, la prima
classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del valore di 1000 euro.Premio community: 4 opere, la
prima classificata di ogni categoria, saranno premiate direttamente dalla Community People In Mind. 24 opere
finaliste, sei per categoria, saranno esposte all’evento di premiazione, che si terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre 2020.
http://www.concorsopeopleinmind.it/

Time To Move 2020: campagna della rete Eurodesk!
Anche quest'anno, nel mese di Ottobre, il lavoro delle reti nazionali Eurodesk in tutta Europa sarà caratterizzato
dalla Campagna Time To Move! Dal 1° al 31 Ottobre si realizzeranno iniziative a livello locale e nazionale, finalizzate ad informare/orientare i giovani sulle opportunità che l'Unione Europea promuove negli ambiti della mobilità per l'apprendimento transnazionale e della cittadinanza attiva. Quest’anno la pandemia COVID-19 ci costringerà a prediligere la realizzazione di eventi online. Anche il Portale ufficiale della Campagna, che negli anni precedenti era molto incentrato sugli eventi fisici e sull'estero, ha subito delle modifiche. Il sito verrà messo online
da Eurodesk Brussels Link a breve e si stanno predisponendo tutti i materiali per le attività di presentazione e
promozione dell'evento. Nelle prossime settimane sarà possibile avere maggiori informazioni anche sul concorso "Time to Move T-shirt Contest", che torna anche quest’anno per i giovani tra i 13 e i 30 anni!
https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2020 Pagina 27
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Invitalia #oncampus: imprenditoria e università
“Invitalia #oncampus” è l’iniziativa lanciata da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo,
per promuovere nelle università italiane l’autoimprenditoria e gli incentivi dell’Agenzia dedicati ai giovani
imprenditori.
Sono previste singole giornate di “full immersion” dedicate a studenti, laureati e PhD (dottorato di ricerca)
che vogliono creare un’impresa: la mattina verrà proposta una sessione di coaching sull’autoimprenditoria, mentre nel pomeriggio ci sarà un workshop sugli incentivi con le testimonianze di giovani imprenditori che racconteranno la loro storia. Gli appuntamenti sono suddivisi per area geografica e si svolgeranno online (verranno
promossi attraverso gli uffici placement degli atenei).
Gli appuntamenti saranno così calendarizzati: 2 ottobre 2020 - Area Sud 12 ottobre 2020 - Area Isole
Per partecipare all’evento occorre registrarsi sul portale della Borsa del Placement.
https://www.borsadelplacement.it/news/01-08-2020/invitalia-on-campus/

AVVISO DI POSTO VACANTE DIRETTORE ESECUTIVO
(F/M) RIF.: ESMA/2020/VAC10/AD14
tipo di contratto
Gruppo di funzioni e grado

Agente temporaneo
AD 14

Durata del contratto

Cinque anni, con possibilità di rinnovo una sola volta

Dipartimento

ESMA/Alta dirigenza

Sede di servizio

Parigi (Francia)

Termine per la presentazione delle candidature 16 ottobre 2020 alle 23:59 (ora locale di Parigi)
Elenco di riserva valido fino al

31 dicembre 2021

Requisiti:
avere un livello di studi corrispondente per lo meno a una formazione universitaria completa quadriennale attestata da un diploma. E un’esperienza professionale comprovata di quindici (15) anni maturata dopo il conseguimento di tale diploma
Oppure avere un livello di studi corrispondente per lo meno a una formazione universitaria completa triennale attestata da un diploma.
E un’esperienza professionale comprovata di sedici (16) anni maturata dopo il conseguimento di tale diploma
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell’ESMA: http://www.esma.europa.eu
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GUUE C/A 305 del 15/09/2020

Corso di Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica
Raccolta delle adesioni per l'interessante (e molto richiesto) percorso di
formazione peritale specializzante in
"Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica".
Ecco alcune righe d'abstract:
"Il processo di dematerializzazione ha introdotto una nuova tipologia di
firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla
firma autografa su carta: la firma grafometrica, aprendo nuovi scenari per
il grafologo forense e richiedendo competenze specifiche..."

Volontariato Europeo
in Portogallo presso
un centro
di accoglienza
per minori

La Croce Rossa portoghese ha
una rappresentanza locale a Vale
de Cambra. Ci sono due risposte
sociali a cui i volontari possono
Di solito ogni anno di questi tempi siamo già nel pieno dell'organizzazione partecipare: il Centro di accoglienza per giovani di età compresa tra i
dei Corsi Triennali di Grafologia per le nostre sedi
12 ei 18 anni; I volontari saranno
di Catania, Cagliari e Palermo - pronti per partire in autunno. Quest'anno,
un valore aggiunto per il team proper allinearci al calendario di eventi ed esami Arigraf, faremo partire
muovendo la condivisione delle
i Corsi Triennali a Gennaio 2021, con termine delle lezioni entro l'anno
esperienze e rafforzando il team.
solare. Contiamo di avere il quadro dei partecipanti già chiaro e definiScadenza 15 ottobre 2020
to entro la fine di Novembre 2020, pertanto se avete interesse (vi ricorhttps://serviziovolontarioeuropeo.it/
diamo che le adesioni sono a numero chiuso) ad iscrivervi vi invitiamo
offerta-sve/volontariato-europeo-ina cliccare su
portogallo-presso-un-centro-dihttps://www.arigrafmediterraneo.it/corso-triennale-di-grafologia/
accoglienza-per-minori/
mail: info@arigrafmediterraneo.it
Tel.: 348 0865711

Apertura Corsi Triennali di Grafologia
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TIME TO CARE” per 1.200 giovani under 35 in attività
di supporto e assistenza agli anziani
Tramite il bando “Time to care”, i giovani tra i 18 e i 35 anni possono impegnarsi, per un periodo di 6 mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul
territorio nazionale. Il Bando ha l'obiettivo di sostenere i giovani, promuovere lo scambio intergenerazionale e
favorire l’inclusione delle persone anziane nella vita sociale, anche in considerazione del fatto che rappresentanola categoria più esposta al contagio del coronavirus COVID-19. In particolare i circa 1.200 giovani selezionati saranno impegnati in servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza nei confronti degli anziani; attività di
"welfare leggero" (disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto di
farmaci, contatti con i medici di base, pagamento di bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.); assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all'ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online.
Attività Il Bando ha la finalità di promuovere azioni di sistema sui territori che, attraverso il lavoro delle reti associative (di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo settore), favoriscano lo
scambio intergenerazionale con le seguenti attività:
assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani (che rappresentano una risorsa
culturale per il territorio e la categoria più fragile e considerata più esposta al contagio del coronavirus COVID-19);
attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di
spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni,
libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.),
assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi
informativi per gli anziani, anche on line.
Condizioni I giovani “operatori”, selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00
euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli Enti del Terzo settore e al termine delle attività verrà
loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle competenze.
Destinatari Per l’ammissione alla selezione è richiesto al candidato, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti:
aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età (35 anni e 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda;
cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione
Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto
non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero
per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata,
ovvero per reati contro il patrimonio;
non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.
Scadenza La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, utilizzando
l’apposito form, deve essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020. La domanda, inviata con modalità
diverse da quelle indicate e oltre il termine stabilito dal Bando, sarà considerata irricevibile.
Contatti
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/header/toplivello1/contatti.aspx
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Volontariato Europeo in Portogallo presso la Croce Rossa
Portoghese

Opportunità di unirsi al team della Croce Rossa Portoghese e partecipare ad un progetto di Volontariato Europeo in
Portogallo. Il volontario presterà servizio in squadra con altri volontari internazionali e di altri paesi europei anche
volontari locali. Sarà coinvolto nella vita quotidiana di organizzazione il cui scopo principale è aiutare nella comunità locale in ogni necessità. Scadenza 15 ottobre 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-portogallo-presso-la-croce-rossaportoghese/

Volontariato Europeo in Portogallo per il sostegno sociale

Possibilità di partecipare ad un progetto di Volontariato Europeo di un anno in Portogallo. Il progetto avrà luogo a
Fafe e si occuperà di offrire sostegno sociale alla popolazione locale. La filiale di Fafe della Croce Rossa è stata
fondata nel 1979 e opera principalmente nel campo del sostegno sociale e servizi sanitari e di emergenza; mira a
promuovere l'autonomia, la qualità della vita e il benessere della popolazione. Scadenza 15 ottobre 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-portogallo-per-il-sostegno-sociale/
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#10-25 ottobre: CodeWeek Settimana europea della programmazione
La Settimana europea della programmazione è un evento che nasce dal basso ed è gestito da volontari
per celebrare la creatività, la risoluzione dei problemi e la collaborazione attraverso la programmazione ed altre attività tecnologiche. L’idea è di rendere la programmazione più accessibile, mostrare ai giovani, agli adulti e agli anziani come dare vita alle proprie idee con la programmazione e mettere insieme persone motivate ad imparare. La Settimana europea della programmazione è stata lanciata nel 2013 dai Young Advisors per l’agenda digitale europea,
ed è sostenuta dalla Commissione europea nell’ambito della sua strategia per il mercato unico digitale. Nel piano
d’azione per l’istruzione digitale la Commissione incoraggia soprattutto le scuole di ogni livello e gli insegnanti di tutte
le materie ad aderire all’iniziativa. L’obiettivo è di raggiungere il 50% di tutte le scuole europee entro il 2020. Chiunque (scuole, insegnanti, biblioteche, club di programmazione, imprese, autorità pubbliche) può organizzare
un’attività #CodeWeek e aggiungerla alla mappa codeweek.eu. E’ inoltre possibile unirsi alla Settimana europea
della programmazione partecipando alla sfida Code Week 4 All e collegando attività tra comunità e confini, oppure
aiutando a diffondere la visione della Settimana della programmazione in qualità di ambasciatore della Settimana
europea della programmazione del proprio paese!
https://codeweek.eu/

Webinar “PMI e traduzione: opportunità e migliori pratiche”
In occasione della giornata europea delle lingue, mercoledì 30 settembre la Rappresentanza
in Italia e la direzione generale Traduzione della Commissione europea, in collaborazione
con Enterprise Europe Network Italia, organizzano un webinar per sensibilizzare le piccole
imprese e le microimprese sull’importanza della traduzione per il loro business.
Data: 30/09/2020 – 10:30 Luogo: webinar
La giornata europea delle lingue è un’occasione per sensibilizzare le persone sulla bellezza e
l’utilità delle lingue. Quest’anno vogliamo porre l’accento sull’importanza delle lingue e della
traduzione per lo sviluppo delle imprese, in particolare delle più piccole. Un rappresentante
della direzione generale Traduzione illustrerà eTranslation, la traduzione automatica sviluppata dalla Commissione europea e disponibile gratuitamente per le PMI. Tre piccole e microimprese condivideranno
le loro esperienze di traduzione, sia umana che automatica, evidenziando risultati ottenuti e criticità. Il webinar sarà
un’occasione di dialogo e confronto per capire le esigenze delle PMI, creare sinergie e sviluppare opportunità di collaborazione.
Non è necessario registrarsi. Per partecipare al webinar cliccare sul seguente link: https://us02web.zoom.us/
j/81686430050
È anche possibile seguire il webinar live sul canale YouTube della Commissione europea, cliccando sul seguente
link: https://www.youtube-nocookie.com/embed/xcei0RXGooE

A Venezia “Il futuro dell’Europa, l’Europa del futuro”
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Dal 2 al 31 ottobre 2020 prosegue a Venezia la Festa dell’Europa con tanti eventi in presenza.
La manifestazione veneziana, giunta alla sua VIII edizione, è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento europeo –
Ufficio di Milano, Commissione europea – Rappresentanza a Milano. Data: 02/10/2020 –
16:30 – 31/10/2020 – 18:00 Luogo: Venezia
Tra i numerosi eventi segnaliamo, in particolare, il ciclo di incontri “CAFFE’ EUROPA”, in programma venerdì 2, 9, 16 e 23 ottobre, conversazioni con i cittadini con l’obiettivo di stimolare dialogo e confronto
tra i cittadini in vista della definizione del nuovo futuro dell’Europa.
Venerdì 2 ottobre ore 16.30 “Il futuro dell’Europa. Diritti e cittadinanza europea” presso il Caffè Florian in
Piazza San Marco – Venezia Fino a esaurimento posti – Diretta video sulle piattaforma Facebook
Venerdì 9 ottobre ore 17.00 “Europa e ambiente” presso il Chiostro M9 – Via Poerio 24 – Mestre Venezia
Fino a esaurimento posti – Diretta video sulle piattaforma Facebook
Venerdì 16 ottobre ore 16.30 “Europa e donne” presso il Caffè Lavena in Piazza San Marco – Venezia
Fino a esaurimento posti – Diretta video sulle piattaforma Facebook
Venerdì 23 ottobre ore 16.30 “La risposta europea al Covid” presso il Caffè Quadri in Piazza San Marco – Venezia Fino a esaurimento posti – Diretta video sulle piattaforma Facebook

6-8 ottobre: Young International Forum
Dal 6 all’8 ottobre si svolgerà la dodicesima edizione dello Young International Forum. Il salone di orientamento per i
giovani si propone come luogo di incontro, confronto e dibattito sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità,
ricerca e innovazione, auto imprenditorialità e occupazione. L’evento, concepito in una prospettiva internazionale, è
caratterizzato da conferenze, workshop e laboratori, e rappresenta una bussola in particolare per tutti i giovani che si
apprestano a scegliere il proprio percorso formativo/professionale. In considerazione della situazione epidemiologica
del nostro Paese e del target specifico coinvolto, questa edizione si svolgerà in modalità completamente digitale.
Per conoscere più da vicino il programma proposto e registrarsi alle diverse iniziative, cliccare qui.
http://www.younginternationalforum.com/cms/
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Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di
attuare l’Agenda 2030 dell'Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.
L'edizione 2020 del Festival si terrà dal 22 settembre all'8 ottobre in tutta Italia e in rete. Sono ora disponibili:
il catalogo delle iniziative già registrate (a cui puoi aggiungere la tua, seguendo le nostre linee guida); le date e un
programma di massima degli eventi ASviS organizzati dal Segretariato; le date degli altri eventi nazionali promossi
dai Gruppi di lavoro dell’Alleanza.

22 ottobre: webinar “Giovani per una transizione giusta”
Il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF) è uno strumento chiave per garantire che la transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico avvenga in modo equo. Il Fondo prevede un finanziamento UE di 17,5 miliardi di euro a sostegno delle regioni
europee più colpite, per alleviare l'impatto socio-economico della transizione. Poiché saranno i
giovani di queste regioni ad essere particolarmente colpiti dalle conseguenze della transizione,
la Commissione ritiene che essi debbano essere attivamente coinvolti nella preparazione e
nell'attuazione della JTF. Youth for a Just Transition è un progetto sponsorizzato dalla DG REGIO all'interno della Commissione europea, con l’obiettivo di ispirare e incoraggiare gli Stati membri a garantire la
partecipazione dei giovani all'attuazione dei Piani per una Transizione Giusta. In particolare, il risultato finale del
progetto assumerà la forma di un kit di strumenti per la partecipazione significativa dei giovani a queste attività. Il
progetto ha già raccolto 30 buone pratiche di partecipazione giovanile provenienti da vari paesi europei, che potrebbero servire da ispirazione per i giovani e i responsabili politici che lavorano al JTF. Nell’ambito del progetto, il
22 ottobre dalle h. 14.30 alle h.16.30, si svolgerà un workshop partecipativo online per offrire l'opportunità
di discutere e contribuire agli elementi principali del "Toolkit per una partecipazione significativa dei giovani al Fondo per una transizione giusta". Il team del progetto presenterà i principali risultati ottenuti finora e poi inviterà i partecipanti a condividere i loro punti di vista e a dare forma ai principali elementi di progettazione del toolkit per renderlo il più utile possibile sia dal punto di vista dei giovani che da quello dei responsabili politici. Il workshop
è dedicato in particolare ai giovani che desiderano partecipare alla preparazione e all'attuazione dei Piani per una
Transizione Giusta e a coloro che vivono nelle regioni target del JTF. Inoltre, è dedicata ai decisori politici attualmente coinvolti nella programmazione del JTF.
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1674_en?utm_source=YO!
News&utm_campaign=6e28360cf1EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_08_18&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-6e28360cf1-146462035

“Quando il riciclo è arte”
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A FORUM PALERMO UNA MOSTRA DELL’ECO-ARTISTA LETIZIA LANZAROTTI LE
OPERE SONO REALIZZATE CON MATERIALE DI RICICLO

“Quando il riciclo è arte” è il titolo della mostra che si inaugurerà giovedì 1 ottobre al centro commerciale Forum Palermo. Le dieci opere, firmate da Letizia Lanzarotti, in arte Lady Be, l’ecoartista che trae ispirazione da ritratti, foto, disegni e quadri noti per poi trasformarli in personalissime opere colorate, resteranno in esposizione in piazza Fashion fino al 14 ottobre. I soggetti dei suoi lavori, dei veri e propri mosaici tridimensionali in plastica di ogni forma e colore, sono il frutto di una attenzione verso la sostenibilità ambientale legata essenzialmente al riciclo. Le “tessere” del mosaico che compongono i quadri sono bottoni, tappi di bottiglia, penne, giocattoli rotti e tanto altro ancora, il materiale utilizzato proviene da periodiche raccolte di scarti che
l’artista lombarda effettua nelle spiagge, nelle scuole o nei mercatini dell’usato.
L’obiettivo che si propone la Lanzarotti è quello di sensibilizzare le coscienze contro il consumismo e lo spreco
dimostrando, con le sue opere, che un oggetto destinato a finire in una discarica può tornare a nuova vita senza
perciò inquinare l’ambiente. Nascono così questi lavori che incantano gli occhi dello spettatore per fantasia, colori e
originalità. A Forum Palermo si potranno ammirare ritratti di uomini e donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria di ognuno di noi, come il celebre scatto fotografico di Tony Gentile, una foto cult, che ritrae i
giudici Falcone e Borsellino mentre discutono complici e sorridenti, e poi un omaggio a Papa Francesco, alla bellezza senza tempo di Audrey Hepburn, a Marilyn Monroe l’icona pop immortalata da Andy Warhol, al sorriso di
Lady Diana; tra le opere in mostra anche l’uovo di Pasqua 2020, omaggio a Magritte, e il Nanetto Love, omaggio a
Elio Fiorucci. I visitatori all’ingresso di Forum Palermo, sia per lo shopping che per la mostra, sono invitati a rispettare le norme anti-pandemiche. Alla mostra “Quando il riciclo è arte” verrà affiancato un contest online dal titolo
“Aguzza la vista!”, disponibile dall’1 al 14 ottobre, che permetterà ai visitatori di giocare con le opere in esposizione.
Si tratta di quiz e curiosità per mettere alla prova la vista del pubblico attraverso un questionario. I più bravi e i più
veloci si aggiudicheranno dei biglietti del cinema in omaggio da utilizzare presso la multisala dell’Uci.
I vincitori riceveranno i biglietti sotto forma di voucher digitale e saranno inviati per mail. Il centro commerciale, che
è posizionato in un’area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione
Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all’interno del parcheggio di Forum Palermo.
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1321 della Commissione, del 17 settembre 2020, recante iscrizione
di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Aydın Kestanesi» (DOP)]
GUUE L 310 del 24/09/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1326 della Commissione, del 15 settembre 2020, 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 «Mojama de Isla Cristina» (IGP)
GUUE L 312 del 25/09/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1327 della Commissione, del 18 settembre 2020, recante iscrizione
di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,
«Akasztói szikiponty» (DOP)
GUUE L 312 del 25/09/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1328 della Commissione, del 18 settembre 2020, 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 [«Fraise du Périgord» (IGP)]
GUUE L 312 del 25/09/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1338 della Commissione, del 21 settembre 2020, 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 [«Pecorino Siciliano» (DOP)]
GUUE L 313 del 28/09/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1337 della Commissione, del 21 settembre 2020, recante approvazione
di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette [«Casatella Trevigiana» (DOP)]
GUUE L 313 del 28/09/2020
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