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L’Unione Europea al Giro d’Italia 2020
Dalla Sicilia a Milano, il viaggio green in bici elettrica attraverso
i progetti sostenuti dall’UE e la maglia
europea “Next Generation”
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Da Caltanissetta a Milano in venti giorni, venti
tappe con biciclette a pedalata assistita: la
Commissione europea rinnova la partnership
con il Giro d’Italia edizione 103 per essere
protagonista del Giro-E con la maglia europea
“Next Generation” e per far scoprire o riscoprire l’Europa sul territorio!
Dalla partenza, domenica 4 ottobre a Caltanissetta, all’arrivo domenica 25 a Milano, il
Giro-E permetterà a professionisti, amatori e
testimonials di pedalare in parallelo alla Corsa
Rosa, promuovendo gli interventi ispirati al
Green Deal europeo per un futuro sostenibile, equo e inclusivo. “La bici elettrica è
una valida alternativa per la mobilità nelle nostre città e non solo. Facilita la pedalata e aumenta le opportunità di utilizzo per chiunque, ovunque. Ecco perché il Giro-E e il Green Deal europeo sono un ottimo tandem. La bicicletta aiuta la lotta al
cambiamento climatico e assicura alle generazioni future una società più sana e
più verde” dichiara Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea.
Ogni giorno, su iniziativa della Commissione europea, sarà premiato il miglior giovane con la Maglia europea Next Generation, per celebrare insieme il piano straordinario di ripresa dedicato alle generazioni future e voluto dall’Unione Europea.
Un occhio al futuro senza dimenticare il presente: negli ultimi sette anni l’Italia ha
beneficiato di quasi cento miliardi di euro di fondi europei per progetti dedicati a
sviluppo regionale, ambiente, agricoltura, cultura e molto altro ancora. Lungo il
percorso del Giro si potranno incontrare alcune delle migliaia di queste realtà: dal
Castello Nelson di Bronte ai laboratori per la crescita digitale di Rimini, dai progetti
di ricerca sul COVID-19 fino alle vie ciclabili transfrontaliere del Friuli, solo per citarne alcuni. Ci sono progetti di ricerca e innovazione, parchi archeologici e naturali, decine di prodotti DOP e DOC italiani, investimenti per il sostegno alle piccole
e medie imprese.
Con nuove modalità e nel rispetto delle regole di distanziamento in vigore,
l’edizione 2020 di questa competizione si presenta come l’occasione ideale per
condividere il messaggio dell’Europa: insieme siamo più forti.
Il progetto “UEalGiro-E” ideato e promosso dalla Rappresentanza a Milano della
Commissione europea, coinvolge attivamente le comunità locali attraverso la rete
d’informazione “Europe Direct” e quella dei Centri di documentazione europea operanti in Italia.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal Elimos
Operazione 6.4.c " Interventi pre la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole sostegno a creazione o sviluppo imprese extra-agricole nei settori
del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione tecnologica"
Ambito - Turismo Sostenibile - Servizi Artigianali e Commerciali.
Azione PAL: " Creazione e sviluppo di attività extra-agricole"
Codice univoco bando: 48081
Proroga termini presentazione domande di sostegno al 04 Novembre 2020.
Operazione 6.4.c " Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - "Sostegno per la creazione o
sviluppo di imprese extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione"
Ambito 1 "Turismo sostenibile"
Azione PAL: 1.2 - Codice Univoco Bando: 44182
Ulteriore proroga termini presentazione domande di sostegno al 16 Novembre 2020.
Operazione 6.4.a " Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole".
Ambito 1 -Turismo sostenibile.
Azione PAL: 1.1 - Codice Univoco bando: 44262
Ulteriore proroga termini presentazione domande di sostegno al 16 Novembre 2020.
Gal Eloro
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c " Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori
commercio, artigianale, turistico, servizi e innovazione tecnologica"
Codice Univoco Bando: 45684
Ulteriore proroga termini presentazione delle domande di sostegno - Nuova scadenza 26 Ottobre 2020.
Con DDG n.2948 del 01/10/2020è stata approvata la rettifica dell'elenco regionale definitivo delle domande finanziabili.
Sottomisura 16.2
Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie"
Modifica disposizioni attuative specifiche - D.D.G. n. 2961 del 02/10/2020.
Sottomisura 16.1
Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sosteniblità
dell'agricoltura"
Modifica disposizioni attuative specifiche - D.D.G. n. 2960 del 02/10/2020.
www.psrsicilia.it/2014-2020/
Elenco delle aziende alle quali rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, per la Campagna vitivinicola
2019/2020 - Validazione elenchi al SIAN
Nell'Area tematica Vitivinicolo alla voce Sistema autorizzazioni (ex diritti di impianto) è stato pubblicato, l'avviso n.
46584 del 29.09.200 riguardante la validazione dell'elenco delle aziende alle quali rilasciare le autorizzazioni di nuovi
impianti viticoli, per la Campagna vitivinicola 2019/2020.
Manifestazione d'interesse presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Si promuove la presente manifestazione d'interesse per l'individuazione di dipendenti regionali da assegnare su base volontaria nelle sotto elencate strutture intermedie dipartimentali, al fine di rafforzare la dotazione organica, nella:
misura e nelle categorie che di seguito vengono indicate.
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Visione a lungo termine per le zone rurali.
Consultazione pubblica

La Commissione Europea si è impegnata a sviluppare una visione a
lungo termine per le zone rurali.
A tal fine ha lanciato lo scorso 7 settembre una consultazione pubblica
che contribuirà a questo processo raccogliendo la percezione e le opinioni dei cittadini europei su tutta una serie di questioni inerenti le zone
rurali. La consultazione è rivolta a tutte le parti interessate e al pubblico
generale.
per un quadro chiaro e dettagliato della consultazione, consultare il seguente link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-forrural-areas/public-consultation;
link diretto al questionario in italiano https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
Long_term_vision_for_rural_areas_2020?surveylanguage=it
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Vino, al via l'OCM Promozione.
Firmato il decreto: a disposizione 100 milioni.
Bellanova: "Risorse importanti per proseguire la strategia di posizionamento sui
mercati globali"
Cento milioni di euro per la promozione vino. È stato firmato il decreto che destina importanti risorse alla promozione OCM Vino per l'annualità 2020-2021. E che garantisce contributi alle aziende per l'attività di promozione dei prodotti vitivinicoli, realizzate da produttori di vino, per un importo massimo del 60% del valore complessivo delle spese
sostenute.
"Non c'è adeguata valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole e delle loro eccellenze senza una altrettanto
adeguata strategia di promozione sui mercati internazionali. Si tratta di fondi decisivi che le aziende hanno dimostrato negli anni di saper utilizzare al meglio per rafforzare il loro posizionamento e la loro capacità espansiva verso nuovi mercati. E che, soprattutto nel post covid, acquistano un ruolo ancora maggiore". Così la Ministra Teresa Bellanova commenta la firma del Decreto.
Le attività che possono essere realizzate con il contributo in questione sono:
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei
prodotti in termini soprattutto di qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e
della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
I fondi destinati alla promozione in Italia ammontano a circa 100 milioni, ripartiti tra Ministero delle Politiche Agricole,
30 per cento, e Regioni e Province autonome, 70 per cento. L'Avvio delle attività di promozione per l'annualità 20/21
è prevista il 1° aprile 2021. La scadenza per la presentazione dei progetti nazionali è fissata al 23 novembre
2020 mentre la scadenza per il termine delle istruttorie da parte del Ministero e delle Regioni e Province autonome
per i progetti nazionali, regionali e multiregionali è fissata al 20 gennaio 2021.

Recovery Fund,
Bellanova: "Occasione offerta non può essere sprecata. L'agricoltura, attraverso
i Programmi regionali di sviluppo rurale, farà sicuramente la sua parte".
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"Migliorare la competitività del settore agroalimentare, attraverso progetti che includono i contratti di filiera del settore
agricolo e della pesca, volti al potenziamento delle relazioni verticali in filiere strategiche; creare e al rafforzare le
infrastrutture logistiche per favorire lo sviluppo del potenziale esportativo delle piccole e medie imprese agroalimentari italiane e della pesca; rigenerare i sistemi produttivi, a partire da quelli che possono permettere all'Italia di riconquistare una posizione leader a livello mondiale facendo leva sullo straordinario patrimonio di biodiversità che caratterizza il nostro Paese". Cosi la ministra Teresa Bellanova, illustrando in sintesi le proposte progettuali dei macroobiettivi in cui è declinata la visione strategica che guiderà la Rigenerazione del sistema agricolo e alimentare nel
nostro paese nel corso dell'audizione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund in Commissione Agricoltura al Senato. Una complessa visione strategica che passa anche attraverso l'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni e il miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi.
Il progetto sul biometano include la riconversione di impianti di biogas, la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e la sostituzione di mezzi meccanici obsoleti a bassa efficienza, con mezzi alimentati a biometano e la realizzazione di un Parco AgriSolare. "Il progetto sul biometano include la riconversione di impianti di biogas,
la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e la sostituzione di mezzi meccanici obsoleti a bassa efficienza, con mezzi alimentati a biometano. Gli interventi sul biometano non incidono solo sulla quota di energia
prodotta da fonti rinnovabili", ha spiegato la Ministra, "ma affrontano, in modo strutturale, anche la questione nitrati,
particolarmente delicata in alcune aree del Paese, incidendo positivamente sull'intero bilancio dei nutrienti azotati
apportati per unità di superficie". E infine il miglioramento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e
alla prevenzione del dissesto idrogeologico. "In questo ambito, una proposta progettuale si basa sull'esperienza maturata con l'attuazione del primo Piano Invasi, coordinato dal MIT, con l'obiettivo di realizzare il Piano di azione nazionale per aumentare la resilienza dell'agroecosistema irriguo, 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 efficientemento 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", ha continuato la Ministra Bellanova. E ancora "la gestione forestale sostenibile, volta 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 (che notoriamente non sono finanziabili con la PAC), a fianco dell'attività di rimboschimento e miglioramento
dei boschi esistenti".
A questi tre macro-obiettivi se ne aggiunge un quarto rivolto al rafforzamento della resilienza e vitalità dei territori
rurali, a fronte del quale va letto il lavoro fatto con altri Ministeri sui borghi rurali e sulla banda larga in tutte le aree,
comprese quelle a fallimento di mercato.
"L'occasione offerta dal Recovery non può essere sprecata. Quando si parla di sanità, educazione, trasporti, comunicazioni e servizi, dobbiamo pensare che la parte del Paese oggi più fragile può e deve poter offrire nuove
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Strategia Nazionale per il Sistema Agricolo
Bellanova: Futuro verde e agricoltura strettamente interconnessi.
Gli investimenti del PNRR non devono prevedere ulteriore consumo di suolo.
Rigenerazione del sistema agricolo e alimentare nel nostro
paese attraverso il potenziamento delle imprese e delle filiere;
lotta al dissesto idrogeologico; tutela delle risorse non rinnovabili; tutela e valorizzazione delle foreste; tracciabilità e trasparenza sull'origine dei cibi; promozione internazionale; sostenibilità integrale e sicurezza nei controlli, tutela del lavoro; centralità delle aree interne. Sono questi i pilastri sui quali si caratterizzerà la Strategia nazionale per il Sistema Agricolo, Agroalimentare, Forestale, della Pesca e dell'acquacultura, illustrata nei giorni scorsi dalla Ministra delle Politiche Agricole
Teresa Bellanova, nel corso dell'audizione sull'individuazione
delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund in Commissione
Agricoltura al Senato.
"Sul contenuto del PNRR, sono sempre più convinta che il
settore agricolo possa e debba giocare un ruolo determinante,
nella consapevolezza del contributo che può offrire al rilancio
economico del Paese e al processo di transizione verde e digitale dell'intera economia", ha evidenziato la Ministra.
"Non a caso lego agricoltura e tutela delle risorse non rinnovabili, agricoltura e crisi climatica", aveva già sottolineato
la Ministra. "Perché proprio su questi due sensibilissimi terreni l'agricoltura è parte della soluzione. All'appuntamento
con la sfida epocale delle trasformazioni climatiche e del futuro verde, quella italiana si presenta con le carte più che
in regola".
Vanno in questa direzione i progetti della Strategia Nazionale Agricola sulla gestione dell'acqua e per scongiurare il
dissesto idrogeologico, coordinati con il MIT e il MATTM; la realizzazione di impianti per la produzione di biometano,
in condivisione con il MISE; e la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture produttive agricole e zootecniche, sfruttando edifici esistenti (che verrebbero rinnovati) e senza causare consumo di suolo, in sinergia con il
MATTM.

Biologico, Pec-ultimatum sui premi bloccati.
È rivolta contro Agea
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Un migliaio o forse più sono i destinatari in Sicilia di una Pec inviata da Agea che ha sollevato un vespaio di polemiche e ha fatto andare su tutte le furie sia i titolari delle aziende agricole che i loro consulenti tecnici. La nota, a firma
di Francesco Martinelli, direttore dell’Ufficio Monocratico di Agea, riguarda le aziende in biologico che hanno partecipato al bando per la misura 11 del Psr Sicilia 2014-2020 ma non hanno ancora ricevuto il premio 2019. Motivo? Le
solite anomalie informatiche bloccanti. Ma la cosa più assurda è che in molti casi si tratta di aziende che della misura
del biologico, oltre a quella del 2019, aspettano di ricevere numerose annualità pregresse.
Il tono della lettera è perentorio e tradotto in soldoni è il seguente: entro dieci giorni (in alcuni casi venti) l’azienda
deve contestare (sempre via Pec) le non conformità tra lo stato di fatto e quanto rilevato da Agea; contestazioni
che, in caso di mancata opposizione, determinerebbero in parte o in toto la decurtazione del premio richiesto. La
lettera di riscontro, inoltre, va inviata oltre che ad Agea, anche all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di competenza. Dopo anni di inspiegabile silenzio, insomma, adesso Agea si risveglia dal torpore e mette fretta a produttori
e tecnici. Si deve far presto per correggere le anomalie determinate dal sistema informatico su cui non si investe
abbastanza, e che, nonostante l’azione dei responsabili degli Ipa sollecitata dai consulenti aziendali, sono rimaste
non corrette sulla piattaforma informatica.
A complicare il tutto, poi, l’assenza di riscontro da parte dell’Ente pagatore nazionale nei confronti delle aziende, le quali hanno portato documenti e motivazioni nella vana speranza di correggere le anomalie e sbloccare così i
pagamenti.
Ma come mai Agea ha deciso soltanto ora di mettere tanta fretta agli agricoltori? La risposta è semplice: non vuole
incappare nella penalizzazione (-60% sulla quota comunitaria) che infliggerebbe la Direzione Agricoltura dell’Ue ai
pagamenti effettuati tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2020, al di sopra della riserva del 5%.
E così spinge affinché tutti i procedimenti amministrativi e le connesse istruttorie regionali vengano completati al più
presto dalle regioni, in modo da autorizzare su Sian gli elenchi di pagamento delle domande 2019 del biologico
entro il 5 ottobre. In questa maniera potrà essere assicurato il finanziamento dei pagamenti entro il prossimo 15
ottobre. La reazione dei consulenti aziendali è stata immediata.
Dopo gli infruttuosi pellegrinaggi all’Ipa di riferimento per tentare di sanare le anomali bloccanti, la nota di Agea ha
infatti il sapore amaro di una beffa. Sulla stessa barca gli agricoltori che, se non si opporranno alle contestazioni
entro i termini indicati da Agea, vedranno archiviata la domanda di pagamento del premio.
In tutto questo pasticcio però, paradossalmente, c’è una nota positiva: ai sensi della legge n. 241/90, infatti, Agea
dovrà finalmente rispondere alla richiesta di correzione dell’anomalia bloccante. E in caso di mancata o insoddisfacente risposta, il danneggiato potrà presentare ricorso citando in giudizio Agea per danni.
Insomma, perseverare nella politica del silenzio, ad Agea questa volta potrebbe costare molto caro.
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Filiere: dall'8 ottobre aperte le domande per impiego
fondo da 90 milioni di euro per la zootecnia.
Pubblicata circolare Agea
Al via l'8 ottobre, fino al 22 ottobre, le domande per l'utilizzo dei 90 milioni di euro per le filiere zootecniche in crisi.
Pubblicate le istruzioni operative di Agea in attuazione del decreto Mipaaf che interviene su alcuni dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura dell'Horeca durante il lockdown. Le filiere interessate da sovvenzioni dirette sono
quelle suinicola, ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne per un totale di 65 milioni di euro di intervento. Le domande saranno precompilate per la massima semplificazione dell'iter amministrativo e le imprese
potranno dichiarare eventuali differenze. Il decreto prevede l'anticipo dell'80% del contributo dopo una prima fase di
analisi delle domande pervenute. Gli aiuti vengono concessi nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dal "Quadro
temporaneo" di aiuti della Commissione europea, che equivale a 100mila euro per singola impresa agricola. "Proseguiamo nell'impegno di tutelare il reddito delle imprese danneggiate dalla crisi della pandemia", - dichiara
la Ministra Teresa Bellanova. "Con interventi concreti e tagliando la burocrazia, i nostri allevatori potranno chiedere
le sovvenzioni che abbiamo stabilito per 90 milioni di euro totali confermando i dati precompilati da Agea. Un passaggio innovativo in una fase molto delicata del Paese dove dobbiamo davvero pensare al recupero e al rilancio
dell'intera filiera agroalimentare e di quei segmenti maggiormente colpiti. Il nostro impegno va avanti". NOTE TECNICHE Il decreto prevede che per quanto riguarda le sovvenzioni dirette gli animali debbano essere nati, allevati e
macellati in Italia. Per i suini è concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1°
maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro. Alle imprese agricole di allevamento di conigli
è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020 per 4 milioni di
euro totali. Alle imprese agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto
macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, mentre per gli ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro
per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020. Alle imprese agricole di allevamento
di vitelli da carne è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo
dal 1° marzo al 30 giugno 2020. In tutti i settori, in caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. È possibile anche un'unica domanda da parte del soccidario in caso di autorizzazione del soccidante come previsto dalla circolare Agea.

Ortofrutta, Ministra Bellanova firma due decreti
a favore delle OP.

"Impegno prosegue. Il 6 ottobre incontro con Regioni e successivamente Tavolo Tecnico Nazionale".
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"Il nostro impegno per affrontare le problematiche dell'ortofrutta e individuare le
soluzioni migliori alle criticità indicate dal comparto è costante. Con i decreti
firmati, che riconoscono alle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli un maggior raggio di azione, riducono il peso burocratico attraverso interventi di semplificazione, e definiscono meglio competenze e programmi operativi, introduciamo ulteriori strumenti a favore di un comparto che dopo gli attacchi da cimice asiatica del 2019, anche quest'anno è stato duramente colpito da numerose
avversità, come fitopatie e gelate primaverili, oltre che dall'emergenza Covid19. L'attenzione del Mipaaf verso il settore ortofrutta prosegue con decisione e
prevede il coinvolgimento costante di tutti i rappresentanti del mondo produttivo. Il 6 ottobre incontreremo gli Assessori Regionali e subito dopo convocherò il
Tavolo Tecnico Nazionale per l'ortofrutta per discutere di nuove possibili iniziative per il futuro di questo settore strategico per il Paese". Cosi la Ministra Teresa Bellanova, sui Decreti in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e al loro sostegno.
Il primo decreto aggiorna le disposizioni relative al riconoscimento e al controllo delle OP ortofrutta, definendo meglio
alcuni aspetti, come la competenza territoriale degli organismi pagatori e delle Regioni nel caso delle OP operanti in
ambito interregionale, e aggiornando le norme sui controlli e sulla valutazione dei programmi operativi.
A livello procedurale una novità di particolare rilievo, volta alla semplificazione amministrativa, è rappresentata dal
trasferimento alle Regioni della competenza, fino ad oggi in capo al Mipaaf, di autorizzare il ricorso delle OP alle
attività di raccolta in verde e mancata raccolta nell'ambito delle misure per la prevenzione e gestione delle crisi.
Novità anche sul fronte della gestione dei fondi di mutualizzazione da parte delle OP per dare maggiori risposte agli
agricoltori in caso di danni derivanti da calamità, alla luce del crescente interesse da parte delle OP anche a seguito
delle novità introdotte dal regolamento omnibus e dall'incentivo previsto dal regolamento "cimice asiatica".
Infine sono previste significative disposizioni transitorie che consentono di posticipare di due anni i termini di adeguamento delle OP riconosciute anteriormente al decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, e di 20 giorni il termine per la presentazione dei nuovi programmi operativi e delle modifiche annuali dei programmi già in corso.
Vengono inoltre introdotte nuove norme per gestire le attività di ricerca e sperimentazione anche sulla scorta della
sempre maggiore importanza che la Commissione europea sta dando a questa misura.
Il secondo decreto firmato riporta invece puntuali emendamenti al documento di Strategia nazionale, tesi a chiarire l'ammissibilità di talune azioni. (es: leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta"; "impianti antibrina";
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Presentazione Rapporto "Bio in cifre 2020".

Bellanova: "Realta' importante. Dovrà giocare un ruolo da protagonista nel prossimo futuro.
Mercati aperti ma con le stesse regole rispettate da tutti"
Appello al Senato: "Sia approvato quanto prima il Testo Unico per il biologico"
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"L'agricoltura biologica nel nostro Paese rappresenta una realtà significativa e dovrà giocare un ruolo da protagonista nel prossimo futuro. Vogliamo che il biologico poggi le sue basi su fondamenta forti e lo diciamo con chiarezza:
se qualcuno in Europa pensa di far aumentare le superfici a biologico abbassando il livello delle regole, in modo da
fare diventare tutto biologico, noi non ci stiamo. "Siamo ben disposti a lavorare verso una crescita del settore, bisogna però tener conto delle peculiarità di ciascuno Stato membro e della crescita possibile in ogni realtà. Soprattutto
non vogliamo che una crescita indistinta avvenga a discapito delle regole sulla qualità delle produzioni, che noi vogliamo siano sempre più rigorose e attente". Così la Ministra Bellanova intervenendo stamane alla presentazione del
Rapporto "Bio in cifre 2020", appuntamento promosso da Coldiretti, Ismea, Verona Fiere.
"Tutto il nostro agroalimentare si poggia, e si radica, sulla distintività e sulla eccellenza della qualità e il biologico
deve essere una delle punte di diamante, in un'ottica di tutela dell'ambiente e della biodiversità. Se abbassiamo l'asticella delle regole, se riduciamo il rigore del controllo sul biologico facciamo un favore ai competitor delle nostre
aziende e danneggiamo tutto il sistema agroalimentare italiano".Dunque, regole rigorose e grande attenzione in fatto
di controlli sulle importazioni. Passaggio che la Ministra ha voluto ulteriormente sottolineare.
"E' fondamentale", ha proseguito, "mantenere sempre alta
l'attenzione sulle garanzie per i consumatori e sul rispetto
Sicurezza dei consumatori
delle regole da parte degli operatori. Un settore in così rapie repressione frodi
da crescita è infatti molto esposto a rischio di frodi. Sui conBellanova:"
Bene
attività
Carabinieri per la tutela
trolli ho sempre chiesto di migliorare il lavoro, aumentare le
verifiche, tenere un rapporto di collaborazione attivo con le agroalimentare. Impegno importante per la sicurezza alimentare, la trasparenza, la qualità e la salubriimprese. La qualità e la sicurezza del bio passano anche
tà delle produzioni"
da un efficiente sistema di controlli. E l'Italia anche su queIl costante e rilevante impegno dei carabinieri dei Resto è all'avanguardia".
parti Tutela Agroalimentare (RAC) per la tutela dei
"Vogliamo mercati aperti", ha detto ancora Bellanova,
marchi di qualità, la difesa dei biologico di qualità, la
"dove esportare le nostre eccellenze, ma con regole chiare
rintracciabilità degli alimenti ed etichettatura, che ha
e rispettate da tutti. Particolare attenzione oggi poniamo
prodotto,
nel solo mese di settembre, risultati importananche alla possibilità che le innovazioni tecnologiche (come
ti, conferma quanto il nostro sistema dei controlli sia
ad esempio la blockchain) possono portare al sistema di
controllo per il biologico. L'innovazione deve essere a servi- efficiente e coordinato e testimonia l'enorme attenzione
che l'Italia pone nel tutelare le proprie produzioni di
zio del miglioramento di tutto il comparto".
qualità. La nostra priorità è difendere tutti i consumatoInfine: "Sulle importazioni dobbiamo essere attenti e vigili",
ha evidenziato, in riferimento ai dati riportato nel Rapporto ri, assicurare la sicurezza alimentare, la trasparenza, la
qualità e la salubrità delle produzioni. Soprattutto in
sulla crescita delle importazioni di prodotti bio. "L'Italia si è
questo
periodo così critico è nostro dovere salvaguarmolto impegnata negli anni passati per la modifica della
dare la salute dei cittadini, la reputazione del nostro
normativa europea che, con i nuovi regolamenti in vigore a
Paese e l'intero comparto. Siamo costantemente impebreve, finalmente introduce il principio di conformità alle
gnati sul fronte del fenomeno della contraffazione del
regole europee per le produzioni biologiche da paesi extra
made in Italy, lesivo dei diritti dei consumatori ma anUe". In chiusura, l'appello per l'approvazione del Testo
che degli interessi economici dell'intera filiera agroaliUnico per il biologico. "Al Senato", ha detto Bellanova,
mentare. Per questo considero con particolare atten"chiedo di approvare quanto prima il Testo Unico per
zione
e ringrazio il lavoro e l'impegno svolto in queste
il biologico. Si tratta di una legge che può dare ancora più
settimane da tutti i Carabinieri impegnati in questa attislancio e opportunità al settore".
vità". Così la Ministra Teresa Bellanova commenta
l'operazione condotta dei carabinieri dei Reparti Tutela
La Commissione approva
Agroalimentare (RAC), guidati dal comandante colonnello
Luigi Cortellessa insieme ai Nuclei Investigativi di
una nuova indicazione
Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale con le
geografica italiana
stazioni dei Gruppi carabinieri forestali, estesa sull'intero territorio nazionale con controlli eseguiti presso 170
La Commissione europea ha approvato
aziende del settore agroalimentare. Nel corso delle
la domanda di registrazione dell'Olio lucano nel regiattività sono stati sequestrati 594 tonnellate di alimenti
stro delle indicazioni geografiche protette (IGP). L'olio
per un valore di circa 100 mila euro per false evocazioextravergine di oliva "Olio lucano" è prodotto in Basilicata
ni e infrazioni sull'etichettatura; 5 titolari di aziende
ed è caratterizzato da un colore compreso tra il verde e il
sono stai denunciati per vendita di prodotti industriali
giallo, fruttato medio, amaro medio e piccante medio, con
con segni mendaci, frode in commercio, gestione illecieventuali note aromatiche di erba fresca, carciofo, pomodo- ta di rifiuti speciali, emissione in atmosfera e violazione
ro, mandorla e mela. Il nome "Olio lucano" deriva dalla sto- di sigilli; una cantina è stata chiusa poiché priva di regiria della Basilicata, il cui territorio attuale coincide con quelstrazione sanitaria. Per mancanza di rintracciabilità
lo, più vasto, che era denominato Lucania, terra abitata dai
sono stati infine sequestrati 4 capi bovini; 1.600 litri di
Lucani, uno dei popoli Italici dell'epoca pre-romana. Questa vino; 18 mila uova; 10 mila etichette evocanti marchi di
nuova denominazione si aggiunge agli oltre 1490 prodotti
tutela; 190 mila sacchetti che evocando il made in Italy
alimentari già protetti, il cui elenco è disponibile nella banca
erano in realtà destinati al confezionamento di fundati eAmbrosia. Per maggiori informazioni si vedano anche ghi di provenienza bulgara. 65 le sanzioni comminale pagine sui regimi di qualità.
te per un ammontare di oltre 105 mila euro. Pagina 6

Europa & Mediterraneo n. 39 del 07/09/2020

Investimenti in nuove infrastrutture energetiche:
via libera a quasi €1 miliardo di sovvenzioni UE
Gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo su una proposta della
Commissione di investire €998 milioni in progetti chiave per le infrastrutture
energetiche europee nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa
(CEF).
In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, riceveranno sostegno
finanziario i lavori e gli studi riguardanti dieci progetti. L'84% dei fondi è
destinato a progetti nel campo dell'energia elettrica e delle reti intelligenti. Il
finanziamento più consistente (€720 milioni) va al progetto per
la sincronizzazione dei paesi baltici, finalizzato a migliorare l'integrazione
dei mercati dell'energia elettrica di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
Questa mattina in occasione dell'incontro con il Presidente lituano e i Primi
Ministri di Estonia, Lettonia e Polonia per celebrare il finanziamento del
progetto di sincronizzazione dei paesi baltici, la presidente Ursula von der
Leyen ha dichiarato: "Oggi è un giorno molto importante per l'Europa. È un
momento storico per porre fine all'isolamento del mercato energetico del
Baltico. Questo progetto è utile per collegare l'Europa, per la nostra sicurezza energetica e per il Green Deal europeo."
Kadri Simson, Commissaria per l'Energia, ha dichiarato: "Questi dieci progetti contribuiranno a un sistema di infrastrutture energetiche più moderno, sicuro e intelligente, un tassello essenziale per realizzare il Green Deal europeo e conseguire i nostri ambiziosi obiettivi climatici per il 2030. Con la decisione di ieri abbiamo fatto un passo
avanti decisivo nel processo di sincronizzazione dei paesi baltici, un progetto di interesse strategico europeo.
Questi investimenti aiuteranno a sostenere la ripresa economica dell'UE e a creare posti di lavoro."
Tra i dieci progetti, due riguardano la trasmissione dell’energia elettrica, uno le reti elettriche intelligenti,
sei il trasporto di CO2 e uno il trasporto di gas.

La Commissione crea una piattaforma di
cooperazione globale per combattere la
deforestazione

A
M
B
I
E
N
T
E

La Commissione europea compie un passo avanti nella lotta alla deforestazione globale. La nuova piattaforma multilaterale disponibile per contribuire a proteggere e a
ripristinare le foreste del pianeta riunisce una vastissima gamma di parti interessate e
competenze: Stati membri dell'UE, le principali ONG operanti nella protezione delle
foreste, organizzazioni dell’industria, organizzazioni internazionali e paesi extra europei, compresi i più grandi mercati al consumo al di fuori dell'UE, e alcuni dei paesi colpiti dalla deforestazione.
La nuova piattaforma mira a favorire gli scambi tra le parti interessate al fine di creare alleanze e di promuovere
e condividere gli impegni per ridurre in modo significativo la deforestazione.
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Le foreste sono indispensabili per il benessere di tutti gli abitanti della Terra, eppure le stiamo perdendo ad un ritmo allarmante. L'UE
è determinata ad agire per invertire la rotta, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per contribuire a proteggere le foreste del pianeta. Ma non possono farlo da soli. Auspico che questa piattaforma, che riunisce le principali parti interessate, sarà un eccellente catalizzatore della cooperazione volta a fermare e invertire il fenomeno
della deforestazione".
La piattaforma fungerà anche da strumento di elaborazione delle politiche e integrerà l’elaborazione da parte della Commissione di una proposta legislativa volta a ridurre al minimo il rischio di deforestazione associato ai prodotti venduti sul mercato dell'UE, prevista nel secondo trimestre del 2021. Questo impegno è sancito nel Green
Deal europeo, nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, nella strategia "Dal produttore al consumatore" e nella comunicazione su come intensificare l'azione dell'UE contro la deforestazione e il degrado delle foreste.
A inizio settembre è stata aperta una consultazione pubblica che si concluderà il 10 dicembre 2020. La deforestazione è una delle principali fonti di emissioni di gas a effetto serra, responsabili del riscaldamento globale, e una
causa di estinzione di animali e piante.

Clima: all'Italia 937 milioni, aumenta il fondo di transizione

L’Italia potrà contare su 937 milioni di euro dal Just Transition Fund (Fondo per la transizione equa) per il periodo
2021-2027. E’ quanto emerge da un documento circolato a margine dei negoziati a Bruxelles sul Next
Generation Eu (Recovery Fund) e il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Ue (Qfp). Le risorse messe a
disposizione dell’Italia si suddividono in 535 milioni dal Recovery Fund e 401 milioni sotto lo strumento Invest EU,
secondo braccio del Just Transition Fund. Secondo i calcoli fatti dai tecnici, per l’Italia aumenta di 36,4 milioni
(passando da 364,3 a 401 mln) la quota proposta inizialmente dalla Commissione nel Fondo a gennaio.
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La settimana europea della programmazione 2020
promuove le competenze per il futuro digitale
L’8a edizione della Settimana europea della programmazione, un'iniziativa dal basso sostenuta dalla Commissione europea, che mira a familiarizzare tutti con la programmazione
e le tecnologie digitali in modo divertente e coinvolgente, si aprirà giovedì 8 ottobre con
un evento online . Dal 10 al 25 ottobre saranno proposte numerose attività online e una
sfida originale #CodeWeekDance a cui possono partecipare tra gli altri scuole, insegnanti,
biblioteche e imprese. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura,
l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Sono felice di lavorare nuovamente con la Settimana
europea della programmazione, che ispira persone di tutte le età a conoscere la programmazione, i computer e
molte attività tecnologiche. Anche se quest'anno siamo stati costretti a spostare tutti gli eventi in modalità online,
la nostra ambizione non si è ridimensionata: vogliamo raggiungere milioni di persone in tutta Europa e aiutarle a
familiarizzarsi con la tecnologia, ad acquisire le competenze giuste e ad emanciparsi grazie all'apprendimento
digitale." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "La settimana europea della programmazione ha offerto a milioni di persone l’opportunità di imparare o insegnare ad altri come programmare per creare un gioco o un’applicazione, di approfondire aspetti della robotica e di capire come gli algoritmi plasmano il
mondo che ci circonda. Si tratta di una grande iniziativa che aiuta tutti a migliorare le proprie competenze digitali,
ad avere successo a scuola e sul lavoro e a cambiare la propria vita verso un decennio digitale migliore".
L'anno scorso hanno partecipato alla Settimana europea della programmazione 4,2 milioni di persone in oltre 80
paesi in tutto il mondo (si veda qui). Maggiori informazioni sulla settimana europea della programmazione 2020
sono disponibili qui. L'evento di apertura online sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube

Il piano di investimenti per l’Europa sostiene la piattaforma
“Venture Centre of Excellence”
In occasione delle Giornate dell'innovazione nel campo delle tecnologie sanitarie (HealthTech Innovation Days), in corso a Parigi, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e EIT Health hanno
annunciato un finanziamento di 150 milioni di EUR a favore della piattaforma Venture Centre of
Excellence (VCoE). Il contributo finanziario è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), il pilastro principale del piano di investimenti per l'Europa. VCoE è una piattaforma collaborativa che riunisce società farmaceutiche e di tecnologia medica e fondi di capitale di
rischio con l’obiettivo di orientare gli investimenti necessari verso la promozione di innovazioni importanti nel settore sanitario europeo. Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "La crisi ha accelerato
la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria in Europa. Dobbiamo cogliere questa opportunità per agire in
modo strategico e creare le condizioni affinché le start-up, l'industria, i sistemi sanitari e i pazienti possano beneficiare appieno del potenziale della sanità digitale in Europa. Nel quadro dei nostri sforzi, oggi offriamo un sostegno
concreto a Venture Centre of Excellence, una piattaforma innovativa che promuove la collaborazione e gli investimenti indispensabili per l'ecosistema sanitario europeo."
Il comunicato stampa è disponibile qui. Finora il piano di investimenti per l'Europa ha mobilitato 535 miliardi di
EUR di investimenti in tutta l'UE, un quarto dei quali sostiene progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
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Bilancio UE e Stato di diritto: proteggere efficacemente
i contribuenti
I deputati hanno sottolineato che le proposte del Consiglio non sono sufficienti a creare uno strumento efficace
per collegare l’accesso ai fondi UE al rispetto dello Stato di diritto. Nel dibattito di lunedì in Plenaria, la maggior
parte dei deputati ha criticato la posizione del Consiglio sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto adottato la scorsa settimana, affermando che tale testo non prevede uno strumento che possa essere realmente applicato. Con le continue violazioni dello Stato di diritto e la corruzione in alcuni Paesi UE, l'Unione europea
ha il dovere di proteggere il bilancio UE per i cittadini e i contribuenti. Alcuni deputati hanno persino chiesto all'UE
di smettere di finanziare le violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri. La Presidenza tedesca del Consiglio e la Commissione sono state accusate da alcuni deputati di aver creato un'ideologia che avrebbe permesso
ai singoli Stati membri di essere attaccati.
Per la Presidenza del Consiglio, il Ministro di Stato per gli Affari Europei Michael Roth ha sottolineato che Consiglio e Parlamento si sono finalmente trovati d'accordo sulla necessità di creare un tale strumento, con i Paesi UE
a sostegno della proposta attuale. Ha poi chiesto l'aiuto dei deputati a una rapida adozione dello strumento. Proseguono i negoziati sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE e sulle risorse proprie.
Sempre lunedì, i membri del team di negoziazione del PE sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) e sulle risorse
proprie (OR) si sono seduti insieme al Consiglio dell'UE per un sesto ciclo di negoziati sul prossimo bilancio a
lungo termine dell'UE e sulle nuove fonti di entrate dell'UE, senza però raggiungere un accordo né sulla questione
delle integrazioni finanziari per i 15 programmi principali dell'UE né su altre questioni. Dopo i negoziati, il team ha
tenuto una conferenza stampa.
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Vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità: l'Unione
europea, insieme ai leader mondiali, riafferma l'impegno
ad invertire la perdita di risorse naturali entro il 2030
La presidente Ursula von der Leyen rappresenta l'UE in seno al vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità in programma a New York, che vede riuniti i maggiori leader mondiali per intensificare le azioni
globali in difesa della natura, decisi a intensificare le azioni globali a favore della natura e a confermare
la determinazione per la messa a punto di un nuovo ambizioso quadro globale in materia di biodiversità
in occasione 15a conferenza delle parti (COP) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che si
terrà nel 2021.
Prima del vertice, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, insieme a oltre 70 capi di Stato e di governo,
ha approvato l'impegno dei leader a favore della natura, impegnandosi a intraprendere dieci azioni decisive per affrontare l'emergenza planetaria. La presidente ha annunciato di voler porre la natura e il clima al centro dei piani dell’UE
per la ripresa, impegnandosi ad affrontare le interdipendenti crisi del clima e della biodiversità, la deforestazione, il degrado degli ecosistemi e l'inquinamento nonché a passare a una produzione e a un consumo sostenibili. La presidente
von der Leyen ha dichiarato: " La natura è al nostro fianco nella lotta contro i cambiamenti climatici. Ma è anche il nostro alleato per garantire la prosperità, combattere la povertà, la fame e le disuguaglianze, ed è essenziale per prevenire future pandemie zoonotiche. Dobbiamo agire subito per riportare la natura al centro delle nostre vite. È giunto il momento che i leader mondiali uniscano i propri sforzi: l'UE è pronta ad assumere un ruolo guida. Il Green Deal europeo
rappresenta la nostra visione e la nostra tabella di marcia. Chiediamo a tutti di unirsi a questo sforzo collettivo volto a
creare un movimento comune per il cambiamento, dare alla ripresa una connotazione verde per proteggere la terra e
ripristinare l’ambiente del nostro pianeta, la nostra unica casa." La strategia dell'UE sulla biodiversità, adottata dalla
Commissione europea nel maggio 2020, traccia un'agenda ambiziosa per l'UE a livello interno, ma anche sul piano
globale. Ribadisce la determinazione dell'UE a dare l'esempio nell'affrontare la crisi mondiale della biodiversità e ad
elaborare un nuovo ambizioso quadro globale delle Nazioni Unite sulla biodiversità in occasione della conferenza delle
Nazioni Unite sulla biodiversità del 2021. Il piano prevede obiettivi generali a lungo termine per la biodiversità, per fare
sì che entro il 2050 gli ecosistemi mondiali siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti, ambiziosi obiettivi globali per il 2030, in linea con gli impegni proposti dall'UE e, infine, migliori modalità di attuazione in settori quali la finanza, le capacità, la ricerca, il know-how e la tecnologia. In vista della COP 15, la Commissione europea ha inoltre lanciato la coalizione globale "United for #Biodiversity", invitando tutti i parchi nazionali, gli acquari, i giardini botanici, i giardini zoologici, i centri di ricerca, i musei della scienza e i musei di storia naturale a unire le forze per fare sentire la loro
voce sulla crisi della natura.

Cos’è il quadro finanziario pluriennale?

Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) è il piano che definisce quanto viene investito nelle politiche che rafforzano il
futuro dell’Europa. Guarda il video per saperne di più! Il Quadro finanziario pluriennale (QFP), o bilancio UE a lungo
termine, stabilisce quanto l’Unione europea investirà nei successivi cinque - sette anni nei diversi programmi e progetti
che rafforzano il futuro dell’Europa. Chi beneficia del bilancio UE? Ad esempio le regioni, le città, gli agricoltori, le università, le imprese e i cittadini beneficiano degli investimenti provenienti dal bilancio UE. Il Parlamento europeo, direttamente eletto dai cittadini in tutta l’UE, ha un ruolo centrale nelle decisioni di bilancio. Il bilancio attuale termina
il 31 dicembre 2020. Per questo il Parlamento europeo sta negoziando con il Consiglio e la Commissione il bilancio per
il periodo 2021-2027. In questa pagina ci sono tutti gli aggiornamenti. Per conoscere meglio il Quadro finanziario pluriennale Il bilancio a lungo termine dell’UE, spiegato Quiz: testa la tua conoscenza del bilancio UE
Perché il Parlamento europeo sta chiedendo più poteri UE in materia di nuove entrate?
Il processo decisionale nell’UE
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Rapporti Eurydice sui calendari scolastici
e accademici 2020/2021
La rete Eurydice ha pubblicato i calendari scolastici e accademici 2020/2021, adesso che nella maggior parte dei paesi le scuole hanno riaperto i battenti, dopo avere valutato attentamente le date di inizio dell’anno scolastico e posticipato in molti casi l’inizio
delle lezioni per il perdurare della pandemia da Covid 19.
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2019/2020
Il rapporto contiene dati nazionali sulla durata, e sulle date di inizio e di fine dell’anno scolastico, sui tempi delle vacanze scolastiche e sul numero dei giorni di scuola. Questi temi chiave e molti altri sono illustrati da figure presentate in chiave comparativa. Le informazioni sono disponibili per 38 paesi che coprono sia l’istruzione primaria che
l’istruzione secondaria generale e che partecipano al programma dell’UE Erasmus+ (27 Stati Membri, Regno Unito,
Albania, Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e
Turchia).
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21
La pubblicazione, basata su dati nazionali, offre informazioni dettagliate sull’inizio e la fine dell’anno accademico, sui
periodi didattici, le vacanze e le sessioni di esame. Vengono sottolineate, inoltre, le differenze tra i programmi di
studio di tipo universitario e quelli degli istituti di istruzione non universitari. Le informazioni sono disponibili per 37
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http://www.erasmusplus.it/eurydice-calendario-scolastico-accademico/
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L'Unione Europea lancia il mese europeo
della cibersicurezza
Il mese di ottobre segna l’ottava edizione del mese europeo della cibersicurezza,
che riunisce l'Unione europea, i suoi Stati membri e i cittadini europei per prevenire e contrastare le minacce informatiche. Incoraggiando gli europei a "pensare
prima di cliccare", l'obiettivo principale della campagna di quest'anno, che inizia
domani, 1º ottobre, è garantire che i cittadini siano consapevoli dei rischi online e
dispongano degli strumenti necessari per diventare utenti di tecnologie più resilienti e più sicuri.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Visto che la nostra vita quotidiana e le nostre economie stanno diventando sempre più dipendenti dalle soluzioni digitali, dobbiamo renderci conto che la sicurezza informatica riguarda tutti noi. È importante
promuovere una cultura della sicurezza all'avanguardia nei settori vitali della nostra economia e della nostra società.”
Margaritis Schinas, Vicepresidente responsabile per la Promozione dello stile di vita europeo, ha aggiunto: "Il
mese europeo della cibersicurezza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cibersicurezza e a renderci consapevoli delle minacce informatiche. Ci rammenta che possiamo facilmente rafforzare la nostra cibersicurezza
adottando buone abitudini digitali. La cibersicurezza è essenziale per il nostro stile di vita europeo.”
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha concluso: "Come lo spazio terrestre, marittimo o aereo, lo
spazio dell’informazione digitale presenta talvolta lacune in materia di sicurezza, lacune che vanno colmate. La
nostra ambizione è fornire ai cittadini dell'UE lo spazio dell'informazione più sicuro al mondo. A tal scopo ci affideremo soprattutto all'istruzione. È questo l'obiettivo del mese europeo della cibersicurezza 2020, che lanceremo
domani per sensibilizzare i cittadini sulle competenze in materia di sicurezza online e cibersicurezza, fondamentali per il futuro.”
Per l'intero mese in tutta Europa si svolgeranno centinaia di attività, come conferenze, seminari, sessioni di formazione, presentazioni generali, webinar e campagne online, mirate a sensibilizzare i cittadini sulla cibersicurezza ed a fornire informazioni aggiornate sulla sicurezza digitale attraverso la formazione e la condivisione delle
migliori pratiche. Le attività sono coordinate dall'Agenzia europea per la cibersicurezza (ENISA) e dalla Commissione con l’appoggio degli Stati membri. Maggiori informazioni sul mese europeo della cibersicurezza e sulle attività in programma ad ottobre sono disponibili sul sito web e sul comunicato stampa dell'ENISA.

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime di €403
milioni per rimborsare i costi sostenuti dalle imprese
italiane per ridurre i rischi di contagio sul posto di lavoro
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da €403 milioni per rimborsare i costi sostenuti dalle imprese italiane per introdurre misure di protezione sul
posto di lavoro al fine di ridurre il rischio di contagio nel contesto della pandemia di
coronavirus.
Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato e la misura sarà aperta alle imprese di tutte le dimensioni attive in tutti i settori
tranne quello finanziario. Il regime mira a preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo la pandemia di coronavirus, tutelando nel contempo la salute e
la sicurezza delle persone. La misura prevede il rimborso del 100% dei costi sostenuti dai beneficiari per l'acquisto di dispositivi e attrezzature di protezione individuale,
conformemente alle misure introdotte dalle autorità italiane a marzo per limitare la
diffusione del coronavirus nei luoghi di lavoro.
L'importo minimo dell'aiuto sarà di €500, mentre l’importo massimo sarà di €15 000 per le imprese con un massimo di 9 dipendenti, di €50 000 per le imprese che hanno dai 10 ai 50 dipendenti e di €100 000 per le imprese con
oltre 50 dipendenti. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo. In particolare: i) l'aiuto non supererà i €100 000 per impresa attiva nella produzione primaria
di prodotti agricoli, i €120 000 per impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e gli €800 000 per
impresa attiva in altri settori; e ii) il regime durerà fino al 31 dicembre 2020.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e
con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi, la Commissione ha approvato le misure in conformità alle norme UE sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per fronteggiare
l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione
sarà consultabile con il numero SA.58727 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della
Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
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Uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025: ripensare
l'istruzione e la formazione per l'era digitale
La Commissione ha adottato in data odierna due iniziative che rafforzeranno
il ruolo dell'istruzione e della formazione nella ripresa dell'UE dalla crisi del
coronavirus e contribuiranno a conseguire l'obiettivo di un'Europa verde e
digitale.
Delineando un progetto per uno spazio europeo dell'istruzione da realizzare
entro il 2025, la Commissione propone nuove iniziative, più investimenti e
una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per consentire a tutti gli europei, indipendentemente dall'età, di beneficiare della ricca offerta didattica e
formativa dell'UE. La Commissione ha anche adottato un nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale, che tiene conto degli insegnamenti tratti dalla
crisi del coronavirus ed elabora una strategia per un ecosistema altamente
efficiente di istruzione digitale con un potenziamento delle competenze digitali per compiere la trasformazione digitale.
La comunicazione sullo spazio europeo dell'istruzione illustra il modo in cui la cooperazione può arricchire ulteriormente la qualità, l'inclusività e le dimensioni verde e digitale dei sistemi di istruzione degli Stati membri. Spiega
inoltre come, grazie alla collaborazione tra gli Stati membri, si potrà dare vita a uno spazio europeo dell'istruzione
in cui studenti e insegnanti saranno liberi di studiare e lavorare in tutto il continente e in cui gli istituti potranno
associarsi liberamente entro e oltre i confini europei.
Lo spazio europeo dell'istruzione si articola in sei dimensioni: qualità, inclusione e parità di genere, transizioni
verde e digitale, insegnanti, istruzione superiore e un'Europa più forte nel mondo. Le iniziative saranno improntate
tra l'altro alla ricerca di soluzioni per migliorare la qualità, soprattutto per quanto riguarda le competenze digitali e
di base, per rendere la scuola più inclusiva e attenta alle tematiche di genere e per incrementare il successo scolastico. Contribuiranno a rafforzare la comprensione dei cambiamenti climatici e della sostenibilità, a promuovere
infrastrutture per l'istruzione più ecologiche, a sostenere la professione di insegnante, a sviluppare ulteriormente
le università europee e a potenziare la connettività negli istituti di istruzione e formazione.
La comunicazione definisce i mezzi e le tappe per la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il
2025, con il sostegno del piano europeo di ripresa (Next Generation EU) e del programma Erasmus+. Propone
inoltre un quadro per la cooperazione con gli Stati membri e per la partecipazione dei portatori di interessi del
settore dell'istruzione, compresa una struttura di rendicontazione e analisi, con obiettivi concordati in materia di
istruzione al fine di promuovere e monitorare le riforme. Gli sforzi volti all'istituzione dello spazio europeo dell'istruzione opereranno in sinergia con l'agenda europea per le competenze, la rinnovata politica in materia di istruzione e formazione professionale e lo Spazio europeo della ricerca.
Il piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) propone una serie di iniziative per un'istruzione digitale di
alta qualità, inclusiva e accessibile in Europa. Esprime inoltre un invito a stabilire una più stretta collaborazione tra
gli Stati membri a livello europeo, come pure con i portatori di interessi e tra di essi, affinché i sistemi di istruzione
e formazione siano realmente pronti per l'era digitale. La crisi del coronavirus ha posto l'apprendimento a distanza
al centro delle pratiche didattiche. Ciò ha messo in luce l'urgente necessità di potenziare l'istruzione digitale quale
obiettivo strategico per un insegnamento e un apprendimento di alta qualità nell'era digitale. Con l'uscita dalla
fase di emergenza causata dall'insorgenza della pandemia, si ravvisa la necessità di un approccio strategico e a
più lungo termine all'istruzione e alla formazione digitali.
Il piano d'azione prevede due priorità strategiche a lungo termine: i) promuovere lo sviluppo di un ecosistema
altamente efficiente di istruzione digitale e ii) potenziare le competenze digitali per la trasformazione digitale. Per
rafforzare la cooperazione e gli scambi in materia di istruzione digitale a livello dell'UE, la Commissione creerà un
polo europeo per l'istruzione digitale, che promuoverà la collaborazione e le sinergie tra i settori strategici pertinenti all'istruzione digitale, istituirà una rete di servizi di consulenza nazionali e rafforzerà il dialogo tra i portatori
di interessi del settore pubblico e privato.
Entrambe le iniziative confluiranno inoltre nel terzo vertice europeo sull'istruzione organizzato dalla Commissione,
che si terrà online il 10 dicembre e nel corso del quale i ministri e i principali portatori di interessi riuniti discuteranno delle modalità per rendere l'istruzione e la formazione pronte per l'era digitale.
Tra i membri del collegio che si sono espressi in merito, Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per
Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato:
"La pandemia di COVID-19 ha provocato enormi perturbazioni nei settori dell'istruzione e della formazione e un
repentino passaggio all'apprendimento online e a distanza. L'uso generalizzato della tecnologia ha fatto emergere
lacune e debolezze ma rappresenta anche un'opportunità per ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale. Il 95% dei rispondenti alla consultazione pubblica sul piano d'azione per l'istruzione digitale ritiene che la crisi
sia un punto di svolta per l'uso della tecnologia nell'istruzione e nella formazione. Ciò rappresenta uno stimolo a
plasmare e modernizzare l'istruzione per l'era digitale."
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "L'istruzione è il
perno del nostro stile di vita europeo. La visione che abbiamo per lo spazio europeo dell'istruzione si fonda saldamente sui valori di libertà, diversità, rispetto dei diritti umani e giustizia sociale. Oltre al piano d'azione per l'istruzione digitale proponiamo nuove iniziative per studiare e lavorare insieme in tutto il continente. Per i giovani, per i
cittadini e per la nostra prosperità."
Continua alla pagina successiva
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Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Lo
spazio europeo dell'istruzione e il piano d'azione per l'istruzione digitale sono essenziali per la ripresa europea e
per la crescita futura e delineano una visione comune del futuro dell'istruzione che si ricollega ai nostri impegni
verso le transizioni verde e digitale. Adesso dobbiamo concentrarci sulla loro attuazione e sulla creazione di sinergie tra di essi."
Informazioni generali Lo spazio europeo dell'istruzione si fonda su decenni di cooperazione in materia di istruzione a livello dell'UE. Il quadro strategico per la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione
(ET 2020) ha contribuito a rafforzare la fiducia e la comprensione reciproca per sostenere le prime iniziative legate allo spazio europeo dell'istruzione. Nel 2017 i capi di Stato e di governo hanno discusso di istruzione e formazione al vertice sociale di Göteborg, sulla base della comunicazione della Commissione che delineava il progetto
di istituire uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. A seguito di tale incontro, il Consiglio ha formulato le
sue conclusioni nel dicembre 2017 invitando gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti l'agenda di Göteborg. Molte iniziative sono già state sviluppate. Partendo da questi importanti presupposti, la comunicazione di oggi delinea un progetto di spazio europeo dell'istruzione e dà un ulteriore impulso per realizzarlo
entro il 2025. Lo spazio europeo dell'istruzione è legato anche a Next Generation EU e al bilancio a lungo termine
dell'Unione europea per il 2021-2027. In tale contesto, il piano d'azione per l'istruzione digitale è una pietra angolare del programma della Commissione per sostenere la transizione digitale in Europa e si basa sul primo piano
d'azione per l'istruzione digitale adottato nel gennaio 2018, che si concluderà alla fine di quest'anno. La portata
del nuovo piano è più ambiziosa e propone un campo di applicazione più ampio che va al di là dell'istruzione formale e una durata più lunga, fino al 2027.

Accordo di recesso La Commissione europea invia
una lettera di costituzione in mora al Regno
Unito per violazione dei suoi obblighi
La Commissione europea ha inviato in data odierna una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per violazione dei suoi obblighi derivanti dall'accordo di recesso. Questo segna
l'avvio di un procedimento formale di infrazione nei confronti del Regno Unito, che dispone di
un mese per rispondere alla lettera odierna.
A norma dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, l'Unione europea e il Regno Unito devono adottare ogni misura
atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo e astenersi da qualsiasi misura che possa
mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi. Le parti sono tenute a collaborare in buona fede nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo di recesso. Il 9 settembre 2020 il governo del Regno Unito ha presentato
un progetto di legge ("United Kingdom Internal Market Bill") il quale, se fosse adottato, costituirebbe una palese
violazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, perché consentirebbe alle autorità del Regno Unito di non
tener conto degli effetti giuridici delle disposizioni sostanziali del protocollo nel quadro dell'accordo di recesso. I
rappresentanti del governo del Regno Unito hanno riconosciuto questa violazione, dichiarando che il suo scopo
era consentire di derogare in via permanente agli obblighi derivanti dal protocollo. Nonostante le richieste dell'Unione europea, il governo del Regno Unito non ha ritirato le parti controverse del progetto di legge,
violando quindi l'obbligo di agire in buona fede di cui all'articolo 5 dell'accordo di recesso. Il governo del Regno
Unito ha inoltre avviato un processo che, in caso di adozione del progetto di legge, ostacolerebbe l'attuazione
dell'accordo di recesso. La Commissione ha pertanto avviato in data odierna un procedimento di infrazione in
linea con le disposizioni dell'accordo di recesso.
Prossime tappe
Il Regno Unito ha tempo fino alla fine del mese per presentare le proprie osservazioni sulla lettera di costituzione
in mora. Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, o in assenza di osservazioni, la Commissione potrà
decidere di emettere, se del caso, un parere motivato.
Contesto
L'accordo di recesso è stato ratificato dall'UE e dal Regno Unito, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e ha effetti
giuridici in base al diritto internazionale.
A seguito della pubblicazione da parte del governo del Regno Unito, il 9 settembre 2020, del progetto di legge sul
mercato interno del Regno Unito ("United Kingdom Internal Market Bill"), il vicepresidente Maroš Šefčovič ha
chiesto una riunione straordinaria del comitato misto UE-Regno Unito per invitare il governo britannico a chiarire
le sue intenzioni e a rispondere alle gravi preoccupazioni dell'UE. Durante la riunione, che si è svolta il 10 settembre a Londra tra Michael Gove, Cancelliere del Ducato di Lancaster, e il vicepresidente Maroš Šefčovič,
il vicepresidente Maroš Šefčovič ha dichiarato che, se fosse stato adottato, il progetto di legge avrebbe costituito
una gravissima violazione dell'accordo di recesso e del diritto internazionale, invitando il governo del Regno Unito
a ritirare le misure dal progetto di legge prima possibile e, in ogni caso, entro la fine di settembre.
Durante la terza riunione ordinaria del comitato misto tenutasi il 28 settembre 2020, il vicepresidente Maroš Šefčovič ha invitato nuovamente il governo del Regno Unito a ritirare le misure controverse dal progetto di legge. Nella stessa occasione, il governo del Regno Unito ha confermato la propria intenzione di portare avanti il
progetto di legge. A norma dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale e la Commissione ha i poteri conferitile dal diritto dell'Unione rispetto
al Regno Unito, anche per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo.
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Sassoli al Consiglio: il Parlamento
europeo non sta bloccando nulla

David Sassoli ha ribadito ai leader europei riuniti nel Consiglio che il
Parlamento non sta facendo ostruzionismo nei negoziati: sta cercando
di proteggere gli interessi dei cittadini. Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha parlato in apertura del vertice europeo dell’1-2 ottobre.
Nel suo discorso ha evidenziato la necessità che l’Europa sia all’altezza
delle aspettative dei cittadini “Abbiamo bisogno di una politica economica e
sociale dell'UE forte, basata su una idea di società ecologicamente sostenibile. Affrontare in modo deciso le
disuguaglianze sociali ed economiche e rispondere alle esigenze delle persone che sono state maggiormente
colpite dalla crisi.”. Sassoli ha fatto presente della necessità di ristabilire il mercato comune, ricostruire l’economia
e il mercato del lavoro, senza dimenticare le disuguaglianze: “Dobbiamo ricostruire la nostra economia e il lavoro
nella UE, cominciando a pensare dalla parte di chi è più debole, di chi non ha nulla e non più soltanto dalla parte
di chi ha già molto”. Una delle cause delle disuguaglianze oggi è il divario digitale: “L’accesso a Internet dovrebbe
essere considerato come un nuovo diritto umano. Ma non c'è diritto umano senza garanzie democratiche. L'UE
ha la sfida di essere pioniere e di dare un esempio nella democratizzazione del mondo digitale”
Sul tema dell’immigrazione, tornando sugli eventi di Moria, il Presidente ha dichiarato: “Le condizioni di vita di
molti migranti e richiedenti asilo - tra i quali tanti bambini - nei nostri paesi membri, sono lo specchio di un ritardo
ormai inaccettabile”. Secondo Sassoli il Patto sulla migrazione e l’asilo è un passo avanti e per questo il Parlamento è pronto ad impegnarsi in modo costruttivo nel negoziato con il Consiglio e la Presidenza tedesca.
Altro tema cruciale del discorso di Sassoli è stato il bilancio a lungo termine dell’UE, per cui ha chiesto al Consiglio di avanzare controproposte. “Voglio essere molto chiaro perché alcuni segnali sono davvero inaccettabili: il
Parlamento non sta bloccando nulla. Le richieste che abbiamo avanzato sono nell’interesse dei cittadini europei. I ritardi sono dovuti ad una mancanza di controproposte del Consiglio. Molte sono state le concessioni del
Parlamento rispetto alle posizioni del Consiglio”. Sassoli ha chiamato in causa la presidenza tedesca dell’Unione
per fare proposte costruttive su tre questioni: garantire il finanziamento di programmi strategici, assicurare che i
costi del piano della ripresa siano coperti da risorse proprie e non dai soldi dei cittadini, integrare un meccanismo
efficiente per la condizionalità basato sul rispetto dello stato di diritto.
Il Presidente del Parlamento europeo ha inoltre espresso solidarietà con il popolo bielorusso e ha chiesto sanzioni UE immediate contro i paesi che si macchiano di frode elettorale, violenze e repressioni.
Per quanto riguarda la situazione nel Mediterraneo orientale ha dichiarato: “Siamo imperturbabili e determinati nel
manifestare la nostra solidarietà alla Grecia e a Cipro”. La soluzione può arrivare solo dal dialogo, ma l’UE è
pronta a servirsi degli strumenti che abbiamo a disposizione, comprese le sanzioni”.
Il Parlamento europeo è pronto a dare il via alla Conferenza sul futuro dell’Europa: “Il Parlamento è pronto per
il lancio della Conferenza dallo scorso gennaio. I nostri cittadini meritano un'UE che sia all'altezza dei suoi obiettivi e nella posizione migliore per affrontare le sfide future, e che non si limiti ad affidarsi ai vecchi metodi”.

Violenze in casa, per Strasburgo troppi proscioglimenti
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Trovare il coraggio di denunciare una violenza domestica significa vincere paure, ritorsioni, essere pronti ad
allontanarsi dalla casa in cui si è vissuti, cambiare vita. Ma vedersi derubricare il proprio atto di coraggio con un
asettico “non luogo a procedere”, con tutto quello che ne consegue, è un’umiliazione che può avere anche brutte
conseguenze per chi denuncia. Il tasso elevato di procedure per violenza domestica che in Italia termina in un
“non luogo a procedere” durante le indagini preliminari «preoccupa» il comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa. È quanto si legge nella decisione dell’organo esecutivo di Strasburgo che ha esaminato, nell’ambito
della cosiddetta procedura d’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani, le informazioni
fornite dal governo italiano per rimediare alle carenze che hanno condotto alla condanna del Paese nel 2017 nel
caso Talpis. I giudici di Strasburgo stabilirono all’epoca che, nonostante le ripetute denunce della signora Talpis,
le autorità non avevano preso le misure necessarie a proteggerla dalla violenza del marito e che questo aveva
favorito un aumento dell’aggressività sfociato nel tentato omicidio della donna e nell’omicidio del figlio. Nella
decisione resa nota oggi, il comitato dei ministri, pur esprimendo «soddisfazione per gli sforzi continui delle
autorità, che dimostrano la volontà di prevenire e combattere la violenza domestica e la discriminazione di
genere», chiedono al governo di attuare una serie di misure e fornire entro marzo informazioni su quanto fatto ma
anche dati statistici.
E a proposito di dati non si può non ricordare il record di denunce di violenza domestica sotto il lockdown arrivate
al 1522, il numero di pubblica utilità per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e stalking. Dal primo
marzo al 16 aprile 2020, infatti, le telefonate valide al 1522 sono state 5.031, addirittura il 73% in più dello stesso
periodo del 2019. Le donne vittime che hanno chiesto aiuto, inoltre, sono state il 59% in più. Dati allarmanti a cui
sta cercando di dare una risposta il Codice Rosso, approvato nel 2019 che prevede, tra le altre cose, che la
vittima verrà sentita dai pm entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato; pene da 6 a 12 anni in caso di
violenza sessuale che diventano 14 se il reato è commesso su un minore; da un anno a un anno e sei mesi per il
reato di stalking e dai tre ai sette anni per maltrattamenti in famiglia.
Strasburgo chiede che l’Italia «crei rapidamente un sistema completo di raccolta dati sugli ordini di protezione e
fornisca anche dati statistici sul numero di domande ricevute, i tempi medi di risposta delle autorità, il numero di
ordini effettivamente attuati». Inoltre il governo dovrà fornire informazioni sulle misure prese, o che intende
prendere, per garantire che le autorità competenti attuino una valutazione e gestione adeguata e effettiva dei
rischi legati al ripetersi e aggravarsi degli atti di violenza domestica e quindi dei bisogni di protezione delle vittime. Pagina 13
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Istruzione: differenze significative nelle retribuzioni
degli insegnanti in Europa
In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti (5 ottobre),
la rete Eurydice della Commissione europea ha pubblicato la
sua relazione annuale sulle retribuzioni degli insegnanti. Gli stipendi degli insegnanti costituiscono la maggior parte degli investimenti pubblici nell'istruzione, ma sono anche un elemento chiave
per attirare i laureati più qualificati verso la professione e per incentivarli a restare. La relazione rivela differenze significative nelle
retribuzioni degli insegnanti in Europa, solitamente connesse al
tenore di vita nei rispettivi paesi. Le differenze riguardano non soltanto lo stipendio iniziale, ma anche gli aumenti di stipendio durante tutta la carriera professionale. Negli ultimi anni i paesi dell'Europa centrale e orientale hanno continuato ad attuare misure per
migliorare la retribuzione degli insegnanti e, per quanto riguarda lo stipendio iniziale, negli ultimi quattro anni hanno fatto registrare alcuni degli aumenti più significativi nell'UE. In media, gli insegnanti della scuola materna tendono a guadagnare meno e quelli dell'istruzione secondaria superiore guadagnano di più, ma in alcuni paesi europei tutti gli insegnanti percepiscono lo stesso stipendio.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Gli insegnanti e i dirigenti scolastici svolgono un ruolo chiave nella società, perché aiutano i
bambini e i giovani a sviluppare il loro potenziale, spesso anche in situazioni difficili. In occasione della
Giornata mondiale degli insegnanti, dobbiamo ricordarci che il loro impegno e la loro motivazione hanno aiutato i bambini e le famiglie ad affrontare le sfide della crisi del coronavirus. La retribuzione e le
prospettive di carriera degli insegnanti dovrebbero essere parte integrante delle politiche volte ad attrarre e a trattenere gli insegnanti più qualificati".
La Commissione ha recentemente presentato la sua visione per l’istituzione di uno spazio europeo
dell'istruzione entro il 2025, che mette gli insegnanti e i formatori al centro della politica dell'istruzione.
La relazione di Eurydice riguarda gli stipendi degli insegnanti e dei dirigenti scolastici degli asili nido e
delle scuole primarie e secondarie pubbliche nel 2018-19, in 42 sistemi d'istruzione europei.

Diritti dei passeggeri: la Commissione plaude all'accordo
provvisorio volto a garantire maggiore protezione
ai passeggeri del trasposto ferroviario
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Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sull’aggiornamento dei
diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Adina Vălean, Commissaria per la Mobilità e i trasporti,
ha dichiarato:
"Dopo tre anni di negoziati e di cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, abbiamo finalmente raggiunto un accordo sui diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Il nuovo regolamento
garantisce maggiore protezione ai passeggeri europei in caso di ritardi, cancellazioni, coincidenze perse o discriminazione, aumentando così la fiducia nelle compagnie ferroviarie. Mi compiaccio in particolare dei progressi compiuti per rispondere meglio alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e della chiarezza giuridica che abbiamo ottenuto sia per i consumatori che per le imprese.”
L'accordo garantisce una maggiore protezione dei passeggeri in caso di interruzioni del viaggio e chiarisce le norme per l'applicazione e il trattamento dei reclami. Offre inoltre un migliore accesso alle informazioni e migliora in modo significativo i diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Inoltre, le nuove norme garantiranno più spazio per le biciclette. I treni nuovi o che sono stati oggetto di
ristrutturazioni importanti dovranno disporre di uno spazio dedicato per trasportare un numero adeguato di biciclette. Infine, l'accordo proposto chiarisce le circostanze eccezionali (come le condizioni
meteorologiche estreme o la pandemia) in cui gli operatori sono esentati dal pagamento di un indennizzo in quanto non possono né evitare questi eventi né impedirne le conseguenze). In questi casi i
passeggeri conservano comunque il diritto al rimborso del prezzo integrale del biglietto, al trasbordo
su un altro treno e all'assistenza, in linea con la legislazione applicabile ad altri modi di trasporto. L'adozione della proposta della Commissione aumenterà l'attrattiva del trasporto ferroviario quale modalità di trasporto sostenibile, in linea con la nostra proposta di dichiarare il 2021 Anno europeo delle ferrovie e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Nel 2017 la Commissione ha proposto di aggiornare i
diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario dell'UE. I due colegislatori devono adottare formalmente Pagina 14
l'accordo prima che diventi legge.
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A Brindisi nasce “Bravo Innovation Hub”,
il primo acceleratore MiSE-Invitalia
per le imprese innovative del Mezzogiorno
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Le imprese avranno la possibilità di validare e
sviluppare il modello di business, implementare
fatturato, accedere al mercato dei capitali, intercettare partner strategici e commerciali. All’evento inaugurale a Palazzo Guerrieri le
Sottosegretarie al MiSE Liuzzi e al MiBACT Bonaccorsi, il Responsabile Incentivi e Innovazione
di Invitalia Somma, l’AD di Infratel Italia Bellezza, la Presidente del FNI Bria, il Sindaco Rossi
Si chiama “Bravo Innovation Hub” il primo
acceleratore d’impresa
di Invitalia esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno. Ha sede a Brindisi, all’interno dello storico Palazzo Guerrieri, ora centro di innovazione, ricerca e sviluppo e rientra nel “Piano di azione per la diffusione
dell’imprenditorialità e dell’innovazione” promosso da Invitalia e Ministero dello Sviluppo Economico, finanziato con il PON Imprese e Competitività 2014-2020. L’hub è stato presentato oggi con un
evento inaugurale a cui sono intervenuti, tra gli altri, i Sottosegretari al MiSE, Mirella Liuzzi e al MiBACT, Lorenza Bonaccorsi, il Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia, Ernesto Somma, l’AD di Infratel Italia, Marco Bellezza, la Presidente Fondo Nazionale Innovazione, Francesca
Bria, l’Head of Innovation Fondazione Brodolini, Fabio Sgaragli e il sindaco di Brindisi, Riccardo
Rossi.
Bravo Innovation Hub propone programmi di accelerazione verticali per velocizzare l’ingresso nel
mercato delle imprese. Queste ultime avranno la possibilità di validare e sviluppare il modello di business, implementare fatturato, accedere al mercato dei capitali, intercettare partner strategici e commerciali. Le attività coinvolgeranno grandi imprese, università, centri di ricerca e istituzioni locali presenti nelle regioni meridionali e impegnate nello sviluppo del tessuto economico.
I programmi di accelerazione comprendono attività e servizi di formazione, mentorship e networking.
Alla conclusione, è previsto un evento conclusivo (Demo Day) alla presenza di investitori nazionali e
internazionali. La progettazione e gestione dei programmi tematici sono affidate ad acceleratori di
livello nazionale o internazionale selezionati da Invitalia con bando pubblico sulla base delle competenze possedute. Anche le imprese destinatarie dei programmi sono selezionate da Invitalia con avviso pubblico.
“Bravo Innovation Hub +Turismo+Cultura” è il programma di accelerazione per il 2020 dedicato
alle imprese della filiera turistico-culturale. Possono presentare domanda startup e microimprese in
qualsiasi forma giuridica dal 1° gennaio 2016.
Le imprese devono avere una sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia al
momento della presentazione della domanda e mantenerla per tutta la durata del programma di accelerazione. Le domande di partecipazione devono essere inviate
all’indirizzo PEC finanzaimpresa@pec.invitalia.it dalle 12.00 del 1° ottobre 2020 alle 12,00 del 3 novembre 2020. Tra tutte le domande pervenute, Invitalia ne selezionerà 10 dopo aver valutato l’idea, le
potenzialità dell’impresa e il suo team imprenditoriale.
L’offerta del programma di accelerazione “Bravo Innovation Hub +Turismo+Cultura” ha un valore
di oltre 40.000 euro per ciascuna impresa, e comprende:
un contributo di 20.000 euro, di cui 15.000 erogati entro la seconda settimana dall’inizio del programma di accelerazione, e 5.000 a conclusione del programma di accelerazione
spazi di lavoro all’interno del Bravo Innovation Hub di Palazzo Guerrieri in Brindisi
formazione sulle competenze imprenditoriali
mentoring e coaching per lo sviluppo del prodotto/servizio, modello di business, tecnologia, comunicazione, marketing, raccolta fondi
assessment per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento
una giornata di confronto con testimonianze nazionali e internazionali specifiche del settore turismo e
cultura (imprenditori, ricercatori, esperti, etc.)
un evento conclusivo (demo day), durante il quale le imprese, attraverso pitch session e attività di networking, presentano il proprio progetto e i propri obiettivi a CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione e ad altri investitori nazionali e internazionali
Pagina 15
iniziative di business matching e open innovation Per saperne di più su Bravo Innovation Hub
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COVID: IL FONDO SOCIALE EUROPEO A SOSTEGNO
DELLA FORMAZIONE, LA SANITA' E CONTRO IL DISAGIO
SOCIALE
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Voucher per beni di prima necessità, tablet e sim per gli studenti, la formazione per i medici
Le iniziative presentate in occasione dell'incontro con i rappresentanti del partenariato economicosociale del Por Fse Sicilia 2014-2020
Voucher per l'acquisto di beni di prima necessità, tablet e traffico Internet per la didattica a distanza ma anche il finanziamento di contratti di
formazione specialistica nell'area medicosanitaria in Sicilia. Sono queste alcune delle iniziative per far fronte all’emergenza Covid19 promosse grazie a risorse della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, la cui attuazione in Sicilia coinvolge
due assessorati regionali: Istruzione e formazione professionale e Famiglia, politiche sociali e
lavoro.
Le iniziative messe in campo per fronteggiare le
conseguenze causate dall'emergenza pandemica sono state illustrate in occasione di un incontro con i rappresentanti del partenariato economico e sociale del Por Fse Sicilia 20142020 promosso dall'Autorità di gestione del Fse
in Sicilia, Patrizia Valenti.
All'incontro hanno partecipato funzionari dei due
assessorati regionali Istruzione e formazione
professionale e Famiglia, politiche sociali e lavoro, e rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, Sicindustria, Lega Coop, Uil, Ugl, Cisal e Cgil Sicilia, Cia, Forum del terzo settore e Asael. E' intervenuto da remoto Paolo Montini, rappresentante della
Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione, che ha valutato positivamente il
rapporto di condivisione e collaborazione con il partenariato, tema auspicato dalla Commissione europea e le attività intraprese, in piena emergenza, dalla Regione Sicilia. Montini ha annunciato che si
lavorerà alla riprogrammazione delle risorse, che entro la fine dell'anno si svolgerà la riunione del Comitato di sorveglianza del Po Fse Sicilia 2014-2020 e che nella prossima primavera si getteranno le
basi della nuova programmazione 2021-2027.
"Il fondo sociale europeo - ha sottolineato Patrizia Valenti, Autorità di gestione del Fse in Sicilia - ha
permesso all'amministrazione di attivare una serie di iniziative che hanno consentito di rispondere
nell'immediatezza ai bisogni della popolazione come i voucher alimentare a contrasto del disagio sociale e la fornitura di tablet e sim per gli studenti delle fasce più deboli delle nostre scuole a supporto
della didattica a distanza. Adesso si parla di riprogrammazione del Programma operativo con l'attivazione di un fondo, coordinato dall'Anpal, che servirà alle imprese per poter formare i propri dipendenti
nell'ottica della rivoluzione digitale".
Sono circa 30 i milioni di euro a valere sul Fse che sono stati destinati ai cittadini siciliani per l'acquisto
di "beni di prima necessità": generi alimentari, farmaci e prodotti per l’igiene ma anche per il pagamento di bollette e bombole del gas. Si tratta di buoni di importo variabile che la Regione ha messo a disposizione dei sindaci e che quasi tutti i 390 Comuni siciliani hanno consegnato ai cittadini a
"sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19".
Un totale di circa 1 milione e 631 mila euro sono stati assegnati, invece, alle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado e agli enti di formazione siciliani per potenziare la didattica a distanza attraverso
l'acquisto di tablet e traffico Internet. Grazie a circa 5 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo e\o sulla legge di stabilità regionale” 2020/2022 (legge regionale n. 9 del 12/5/2020) è stato finanziato, con l’avviso 38, l'avvio di 43 contratti (9 a Catania, 12 a Messina e 22 a Palermo) per
la formazione specialistica di medici siciliani in specialità connesse all'emergenza sanitaria e alle malattie infettive e le discipline epidemiologiche che favoriranno così un largo assorbimento di medici
neolaureati degli atenei siciliani. Le risorse del Fondo sociale europeo andranno a potenziare anche
le competenze di medici e professionisti della sanità che potranno partecipare a un corso di aggiornamento, finanziato con 230 mila euro di fondi Fse, sulle misure da adottare per la prevenzione e la gePagina 16
stione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
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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 17
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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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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GP/DSI/REFERNET_FPA/002/20

ReferNet: Rete europea di riferimento ed esperienza nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale del Cedefop
Con l’obiettivo di istituire una rete europea di riferimento ed esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione
professionale (IFP), ReferNet, il presente invito mira a selezionare un richiedente del Belgio con il quale il Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) concluderà un contratto quadro di partenariato
triennale (dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023) e a concludere con il richiedente prescelto una convenzione di
sovvenzione specifica per un piano di lavoro da realizzare nel 2021. Istituito nel 1975 e con sede in Grecia dal 1995,
il Cedefop è un’agenzia dell’Unione europea (UE). Riconosciuto come fonte autorevole di informazione ed esperienza nel campo dell’IFP, delle competenze e delle qualifiche, ha la missione di promuovere lo sviluppo delle politiche
europee in materia di istruzione e formazione professionale e di favorirne l’attuazione. ReferNet è la rete europea di
riferimento ed esperienza nel campo dell’IFP del Cedefop. Ha la missione di sostenere il Cedefop riferendo in merito
ai sistemi di IFP e ai relativi sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la visibilità dell’IFP e dei prodotti
del Cedefop. Attualmente comprende 30 membri, noti come partner nazionali di ReferNet, provenienti dagli Stati
membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia. I partner nazionali di ReferNet sono istituzioni chiave operanti nel campo dell’IFP o delle politiche del mercato del lavoro nel paese che rappresentano. I contratti quadro di partenariato
sono attuati mediante convenzioni di sovvenzione specifiche annuali. Pertanto, i richiedenti devono presentare non
solo una proposta per il partenariato quadro triennale (che, in caso di esito positivo, porterà alla firma di un contratto
quadro di partenariato per gli anni dal 2021 al 2023), ma anche la domanda di sovvenzione per l’azione del 2021
(che può portare alla firma di una convenzione di sovvenzione specifica per l’anno 2021). Il richiedente deve dimostrare la propria capacità di svolgere tutte le attività previste nel triennio e assicurare un adeguato cofinanziamento
per l’esecuzione dei compiti richiesti.
Il bilancio stimato disponibile per la durata triennale del contratto quadro di partenariato belga ammonta a 101 000
EUR, a seconda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio. Il bilancio complessivo disponibile per il piano di lavoro annuale belga del 2021 (durata del progetto: 12 mesi) sarà pari a 33 625 EUR. La sovvenzione dell’Unione è un
contributo finanziario per i costi sostenuti dal beneficiario (e/o dai cobeneficiari), che deve essere integrato con un
contributo finanziario proprio e/o con contributi locali, regionali, nazionali e/o privati. Il contributo complessivo
dell’Unione non supererà il 70 % dei costi ammissibili. Il Cedefop si riserva il diritto di non aggiudicare il bilancio complessivo disponibile.
Per essere ammissibili, i richiedenti dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti:
essere organizzazioni pubbliche o private, dotate di statuto e personalità giuridica (le persone fisiche, ossia i singoli,
non sono ammissibili);
avere sede nel paese di riferimento della sovvenzione, ossia in Belgio;
Le domande per il contratto quadro di partenariato 2021-2023 e la convenzione di sovvenzione specifica per il 2021
devono essere presentate al più tardi il 16 novembre 2020.
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, il modulo di domanda e i relativi allegati saranno disponibili a partire dal 5 ottobre 2020 sul sito web del Cedefop al seguente indirizzo: https://www.cedefop.europa.eu/it/about
-cedefop/public-procurement
GUUE C 327 del 05/10/2020
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GAL Madonie, bando per strutture turistiche extra alberghiere

Arrivano nuove opportunità dal GAL Madonie per il turismo. In questo caso l’Ente territoriale vuole promuovere la
messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera. Si tratta della seconda edizione del bando relativo alla sottomisura 16.3 che prevede la “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. La sottomisura
sostiene la creazione di partenariati finalizzati al raggiungimento di economie di scala tramite la creazione di pacchetti turistici, la messa in rete e la promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale con l’obiettivo di
stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole per giovani e donne e migliorare le infrastrutture e i
servizi alla popolazione. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute, ed è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 150.000, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il
progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 75.000. I beneficiari della sottomisura 16.3 sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali,
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata,
di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.), che hanno sede operativa in
uno dei comuni del GAL ISC MADONIE, con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio
annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
Possono partecipare al bando i partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno
o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente, dotate di
personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile. Per ogni approfondimento consultare il bando pubblicato sul sito del GAL Madonie : www.madoniegal.it
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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.

Proroga al 20 ottobre per presentare
le candidature e partecipare
ad ASOC 2020-2021
Comunichiamo che il termine di presentazione delle candidature per
partecipare al progetto A Scuola di OpenCoesione 20202021, inizialmente fissato alle ore 18.00 del 5 ottobre, è stato prorogato alle ore 18.00 di lunedì 20 ottobre 2020, in considerazione delle riaperture differenziate delle scuole in Italia e dopo le numerose richieste pervenuteci dai docenti ASOC in relazione agli impegni resisi necessari per organizzare la logistica e la didattica.
Abbiamo appena pubblicato la notizia sul nostro sito
(http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/proroga-bandoasoc2021) e sui nostri canali social. Al fine di garantire la massima
diffusione, vi chiediamo la cortesia di condividere la news, secondo le
vostre disponibilità e tramite i vostri canali di comunicazione, e di considerare l’opportunità di contattare ulteriori scuole sui vostri territori,
oltre a quelle con cui avete già preso contatti.
Segnaliamo, inoltre, che nelle giornate di domani e dopodomani (1 e 2
ottobre dalle 15.00 alle 17.00) saremo online su Skype e messenger
per rispondere a tutte le domande dei docenti interessati a partecipare
al percorso didattico!
Qui la news con tutti i dettagli: http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/
news/help-desk-ASOC2021

https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it

Guida Metodologica di WECAN - Women’s Entrepreneurship
CoAches traiNing
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Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, un’organizzazione no profit che coinvolge giovani e adulti, operando principalmente attraverso progetti in ambito educativo in collaborazione con scuole, università, istituzioni, associazioni e gruppi sociali a livello sia locale che internazionale (per maggiori informazioni, www.danilodolci.org). è
felice di presentare la Guida Metodologica di WECAN - Women’s Entrepreneurship CoAches traiNing, un progetto finanziato dal programma Erasmus+ (Ka2: Partenariati Strategici | Scuole) e composto da altri cinque partner
europei: Eurocircle Association (Francia), Center for Knowledge Management (Macedonia del Nord), 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 cocreazione, 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

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
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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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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

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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Ciclo di tre webinar dal titolo "Populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'UE: riflessioni interdisciplinari":
Qui a seguire le date e i link ai singoli eventi.
22 Ottobre 2020 - ore 10:00 - "Capitalismo, democrazia e integrazione europea: un’equazione a troppe incognite?" http://eventipa.formez.it/node/268944
29 Ottobre 2020 ore 10:00 - "Il popolo ha sempre ragione? Demos vs. sovranazionalità europea"
http://eventipa.formez.it/node/268953
12 Novembre 2020 - ore 10:00 "I nemici della democrazia liberale nello spazio euro-atlantico"?"
http://eventipa.formez.it/node/268957

Concorso video sperimentale REC:
la tua voce contro la violenza
Il Centro Studi e Iniziative Europeo (CESIE), partner attivo del progetto europeo Reflect Experiment Capture (REC), ha lanciato il Concorso di Video Sperimentale REC, ideato per giovani ricchi di creatività ed iniziativa che vogliono mettere la propria voce e la propria arte a servizio della comunità per contribuire alla diffusione di
una cultura di non violenza attraverso la produzione di un video sperimentale di propria creazione.
I candidati dovranno creare un video sperimentale, della lunghezza di 1-6 minuti, che tratti uno fra questi temi: la
violenza fisica, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere o l’indifferenza e l’isolamento. Il video non può
presentare la violenza in modo esplicito ma deve stimolare la riflessione. Tutti i video verranno pubblicati sul
sito del progetto REC. Il concorso è aperto a livello mondiale a tutti i giovani e la partecipazione è gratuita.
Il video che tratterà meglio i temi di sensibilizzazione e comprensione della violenza sarà indicato come vincitore e
verrà diffuso tramite i partner anche in Spagna, Germania, Kenya ed Indonesia.
Per partecipare al concorso occorre mandare il proprio video, con inclusa una breve descrizione,
su WeTransfer all’indirizzo e-mail cloe.saintnom@cesie.org
Scadenza: 10 novembre 2020.
https://cesie.org/opportunita/rec-concorso-video-sperimentale/
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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
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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

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
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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
socio-emotive 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

B
andi 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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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie
"squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con
loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani
europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal
processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora.
Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media europei;
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese
a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus +;
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini:
-1° semestre: dal 24 agosto 2020 al 29 gennaio 2021
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
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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 letterario “Pubblica il tuo libro” 2020
La Casa Editrice il Filo di Arianna ha pubblicato il bando di Concorso letterario (per inediti) – Pubblica il
tuo libro edizione 2020 per autori italiani e stranieri con lavori in lingua italiana (o in lingua straniera con
traduzione in italiano). Il Concorso è articolato in 15 sezioni:
A – Romanzo, inedito, a tema libero
B – Saggio, inedito, a tema libero
C – Raccolta di poesie, inedita, a tema libero
D – Raccolta di racconti, inedita, a tema libero
E – Narrativa per ragazzi, inedita, a tema libero
F – Testo teatrale, inedito, a tema libero
G – Favola, inedita, a tema libero
H – Fiaba, inedita, a tema libero
I – Raccolta di novelle, inedita, a tema libero
L – Testo scolastico o universitario, inedito, a tema libero
M – Mangiare, bere, cucina e similari, inedito, a tema libero
N – Guida turistica, geografica e similari, inedita, a tema libero
O – Salute, Benessere, forma fisica e similari, inedito
P – Funghi, farfalle, fiori, piante, uccelli, pesci e similari, inedito
Q – Dimore storiche, castelli, residenze d’epoca e similari
Al premio letterario possono partecipare autori sia italiani che stranieri. Possono accedere al concorso
sia candidati maggiorenni, che scrittori con meno di 18 anni purché venga fornito consenso firmato da un
genitore (o da persona che ne fa le veci).
Premi Le opere pervenute verranno esaminate da una Commissione che, al termine dei lavori di valutazione, stilerà una graduatoria di merito. Nello specifico, verranno indicati i primi 3 classificati per ognuna
delle 15 sezioni previste dal concorso. Il premio previsto per i vincitori consiste in un contratto editoriale per la pubblicazione della propria opera. Verranno assegnati anche premi minori, sotto forma
di soggiorni benessere, diplomi d’onore e pergamene. Si prevede, inoltre, l’eventuale assegnazione di
massimo 5 premi straordinari, indipendentemente dalle graduatorie di merito.
La quota d’iscrizione è di euro 20,00 per ciascuna opera inviata. Scadenza: 31 ottobre 2020.
https://www.ilfilodiariannaedizioni.eu/wp-content/uploads/2020/07/Bando-Concorso-Pubblica-il-tuo-libroedizione-2020.pdf
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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: 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..."

Apertura Corsi Triennali di Grafologia
Di solito ogni anno di questi tempi siamo già nel pieno dell'organizzazione dei Corsi Triennali di Grafologia per le nostre sedi di Catania, Cagliari e Palermo - pronti per partire in autunno. Quest'anno, per
allinearci al calendario di eventi ed esami Arigraf, faremo partire i Corsi Triennali a Gennaio 2021,
con termine delle lezioni entro l'anno solare. Contiamo di avere il quadro dei partecipanti già chiaro e
definito entro la fine di Novembre 2020, pertanto se avete interesse (vi ricordiamo che le adesioni
sono a numero chiuso) ad iscrivervi vi invitiamo a cliccare su
https://www.arigrafmediterraneo.it/corso-triennale-di-grafologia/
mail: info@arigrafmediterraneo.it Tel.: 348 0865711 Pagina 27
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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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#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/

A Venezia “Il futuro dell’Europa, l’Europa del futuro”
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 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

Il Piano di ripresa europeo e le opportunità di rilancio
per il sistema di trasporti e logistica italiano
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Il 9 ottobre 2020 a Roma dalle ore 9.00 alle ore 18.00 i rappresentanti delle istituzioni europee e
nazionali e gli operatori del settore parleranno del piano europeo per la ripresa e delle opportunità di rilancio per il sistema italiano dei trasporti e della logistica. Data: 09/10/2020 - 09:30 - 18:00
Luogo: Museo Nazionale di Palazzo Venezia, ingresso via del Plebiscito
L’Unione europea ha messo in campo strumenti di portata straordinaria per fare fronte all’emergenza e consentire il
rilancio dell’economia: il programma di liquidità della BCE da 1.710 miliardi, le nuove linee di credito da 200 miliardi
della BEI, la possibilità di utilizzare senza cofinanziamento i fondi strutturali 2014/2020 non ancora impegnati. Il 21 luglio il Consiglio europeo ha trovato un accordo sul piano per la ripartenza Next Generation Europe da 750 miliardi e sul
Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 da 1.074 miliardi. Il Parlamento europeo si è già espresso su tale accordo
con una Risoluzione del 23 luglio in cui chiede uno sforzo maggiore sul Quadro Pluriennale e insiste sulla necessità di
un sistema ambizioso di risorse proprie. Questi strumenti sono volti a rafforzare, attraverso il sostegno a un processo di
riforme e investimenti, la coesione sociale e territoriale, la crescita e l’occupazione. Il Green Deal Europeo, il completamento del mercato unico, il digitale, si confermano i pilastri su cui l’UE basa la sua strategia per far ripartire il continente. In primo piano vi è la necessità di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente in settori
responsabili di un quarto delle emissioni Ue. Perseguire i target del Green Deal significa non solo ridurre le emissioni,
ma anche fornire agli utenti alternative più economiche, accessibili e pulite. Per questo sarà anche necessario promuovere il trasporto multimodale e trasferire una parte sostanziale dei trasporti di merci alle ferrovie e alle vie navigabili. Nel
settore dell'aviazione l’obiettivo è realizzare un autentico cielo unico europeo che contribuirà anche a ridurre le emissioni. L’Italia è il primo beneficiario del sostegno europeo, con la parte più rilevante di liquidità BCE e 209 miliardi di fondi
Next Generation Europe, di cui oltre 81 a fondo perduto. Questo sostegno rappresenta un’opportunità straordinaria per
investimenti strategici sul sistema dei trasporti e della logistica del nostro Paese, puntando su modernità, sostenibilità e
competitività. In questo contesto, è importante che gli operatori del settore possano confrontarsi con i rappresentanti
delle istituzioni UE e nazionali su un piano d’investimento in una logica di partenariato pubblico privato.
Insieme ai molti ospiti che si alterneranno a parlare, tratteremo di: Strategia europea
Piano del Governo italiano Cosa chiede il settore produttivo per il rilancio della competitività e dell’export
Il Piano d’investimento europeo per le infrastrutture di Trasporto integrato Collegare l’Italia con l’Europa e con il resto
del mondo Strumenti europei per un trasporto sostenibile e motore dello sviluppo
Di questo si parlerà a Roma il 9 ottobre 2020 dalle 9.00 alle 18.00 con i rappresentanti delle istituzioni europee e
nazionali. L'evento è organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in italia della Commissione europea in Italia. Si informa che l'evento è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno chiuse appena raggiunta la
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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

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/

“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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Giovani: Una giornata “Per i nostri Diritti, per i nostri sogni”
Venerdì 9 evento digital promosso da Terre des Hommes, OneDay, JA Italia e Agenzia Nazionale per i Giovani
Una giornata dedicata a diritti, parità di genere, leadership, formazione, imprenditorialità giovanile,
sport e comunicazione. Venerdì prossimo 9 ottobre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, si terrà la prima assoluta di “#iogiocoallapari. Per i nostri diritti, per i nostri sogni”, evento digital che coinvolgerà centinaia di ragazzi
di tutta Italia promosso da Terre des Hommes, OneDay, JA Italia e Agenzia Nazionale per i Giovani con il patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Interverranno il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, la direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, personaggi del mondo dello sport, del lavoro e alcuni speaker "estremamente motivati" per immaginare un futuro dove nessuna ragazza e nessun ragazzo resti indietro e dove tutti possano "giocare alla pari in tutte le
sfide della vita". Le ragazze e i ragazzi di ANG inRadio e del Network indifesa, insieme agli Alumni di JA Italia e
allo staff di ScuolaZoo, interverranno con domande e stimoli alla riflessione. L'evento è gratuito e si terrà in diretta
streaming. Per partecipare è necessario iscriversi cliccando sul link qui sotto. Il giorno dell'evento verrà inviata una
mail al proprio indirizzo per visionare la diretta. Registrati per ottenere il link

Programma EcoForum Regionale sui Rifiuti e l'Economia
Circolare – Palermo. 9 Ottobre 2020

Il 3°EcoForum Regionale sui Rifiuti e l’Economia Circolare - #RivoluzioneCircolare è stato organizzato
nell’ambito del progetto Nazionale di Legambiente “Sicilia Munnizza Free” e si svolgerà il 9 ottobre a Palermo ai
Cantieri Culturali alla Zisa-Spazio Mediterraneo dalle 9.30 alle 18.00. Con l'EcoForum Regionale, appuntamento
atteso dagli operatori del settore, si chiude la 2^ ed. di Sicilia Munnizza Free e verrà lanciata la nuova edizione
che avrà come fulcro centrale la prossima attuazione del pacchetto delle direttive europee sull'economia
circolare che non potrà che essere, anche per la nostra regione, una sfida esaltante e un’occasione irripetibile per
chiudere definitivamente con la stagione delle discariche e pianificare e realizzare un sistema industriale del recupero e del riciclo che possa generare sviluppo, occupazione e benessere per la nostra isola. A causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, la partecipazione fisica presso la sede dell’evento è limitata a un numero ristretto di invitati. Per tale motivo, qualora non lo avesse ancora fatto, Le chiediamo di compilare il modulo
on line che trova al seguente link: https://forms.gle/7Mvrt1MP5mmUaJkGA. Agli iscritti verrà data prontamente
comunicazione della disponibilità in sala, mentre a chi non potrà essere presente fisicamente verrà garantito comunque di poter seguire la diretta sulla piattaforma dedicata, a cui Legambiente darà accesso non appena saranno chiuse le iscrizioni

Incontrare l’arte e la cultura riscoprendo l’Europa
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Itinerari europei alle giornate FAI d’autunno 17 - 18 e 24 - 25 ottobre 2020
Quest’autunno si tinge di Europa, di arte e di cultura. Grazie ai finanziamenti europei ed alla
collaborazione con il FAI, 26 siti storici, artistici e culturali saranno aperti al pubblico in occasione
delle giornate FAI d’ autunno 2020.
Nel corso di due fine settimana, 17 - 18 e 24 - 25 ottobre, la Rappresentanza a Milano della
Commissione europea farà conoscere un altro aspetto dell'Europa, accendendo i riflettori sui monumenti, i palazzi
storici, le opere che fanno parte del ricco patrimonio culturale italiano e che, grazie al sostegno dell’Unione Europea, ridiventano accessibili ai cittadini.
"Con questa iniziativa vogliamo far conoscere l'Europa che investe nei territori, nello sviluppo locale, nel turismo e
nella cultura. Vogliamo far conoscere il volto dell’Europa vicina ai cittadini e ai loro luoghi", ha dichiarato Massimo
Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.
Visitando i 26 siti selezionati per l'edizione 2020 delle giornate FAI d’autunno sarà possibile compiere un incredibile
viaggio lungo tutto lo stivale, dal castello di Masino (TO) a quello della Manta (CN) e quello di Bella (PZ), dal Bosco
di San Francesco ad Assisi (PG) al Real Bosco di Capodimonte (Na), dal monastero di Torba (VA) all’abbazia di
Cerrate (LE). Come innumerevoli altri siti disseminati sul territorio nazionale, questi 26 beni storici, artistici e culturali hanno beneficiato di finanziamenti del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Questa iniziativa si aggiunge alle misure della Commissione europea per tutelare e promuovere la cultura attraverso strumenti dedicati, come i programmi Europa Creativa e LIFE. Europa Creativa dà sostegno alle produzioni europee di film e documentari, alle capitali europee della cultura e al fondo di garanzia per agevolare l’accesso ai
finanziamenti per le PMI. LIFE si occupa invece della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico in Europa.
La Commissione europea ha proposto maggiori risorse per entrambi i programmi, destinando rispettivamente 1,85
e 5,45 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.
In particolare, in linea con le priorità europee per una ricostruzione e modernizzazione verde e digitale e la creazione di nuovi posti di lavoro, il progetto di bilancio per il 2021 della Commissione integrato dal piano di ripresa sostenibile Next Generation EU, punta anche sui settori culturali e creativi stanziando ben 306 milioni di €.
Inoltre, per alleviare l’impatto economico negativo causato dalla crisi del coronavirus, la Commissione assieme al
Fondo europeo per gli investimenti ha varato nuove misure di sostegno per facilitare l’accesso ai finanziamenti a
più di 2.500 imprese culturali e creative. Nell'ambito dell'attuale strumento di garanzia da 251 milioni di euro, gli
intermediari finanziari potranno fornire termini e condizioni più flessibili sui prestiti.
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione, del 28 settembre 2020, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio lucano» (IGP)
GUUE L 321 del 05/10/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1390 della Commissione, del 28 settembre 2020, che rettifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/914 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 [«Brie de Meaux» (DOP)]
GUUE L 321 del 05/10/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1393 della Commissione, del 29 settembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
«Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» (DOP)
GUUE L 324 del 06/10/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 della Commissione, del 29 settembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
«Varaždinski klipič» (IGP)
GUUE L 324 del 06/10/2020
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