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Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di
Palermo, in collaborazione con la Commissione Europea, L’ufficio del parlamento europeo in Italia e con il
sostegno dell’FSE Sicilia, organizzerà il 27 Ottobre 2021
un seminario online dal titolo: L'Europa verso la transizione digitale. Sviluppi e opportunità.
L’evento vuole mettere in evidenza gli obiettivi e le strategie per la transizione digitale proposte dall’Europa e le
iniziative/opportunità per l’Italia, la Sicilia ed il suo territorio. La tecnologia digitale sta cambiando la vita delle
persone. La strategia digitale dell'UE mira a fare sì che
tale trasformazione vada a beneficio dei cittadini e delle
imprese e ambiente. La Commissione è decisa a fare di
questo decennio il "decennio digitale" europeo. L'Europa deve ora rafforzare la propria sovranità digitale e
fissare norme, anziché seguire quelle di altri paesi, incentrandosi chiaramente sui dati, la tecnologia e le infrastrutture. La transizione digitale dovrebbe funzionare
per tutti, mettendo in primo piano le persone e aprendo
nuove opportunità per le imprese. Il 9 marzo 2021 la
Commissione ha presentato una visione e prospettive
per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.
Questa visione dell'UE si sviluppa intorno a 4 punti cardinali:
Competenze
- Specialisti delle TIC: 20 milioni + convergenza
di genere
– Competenze digitali di base: min. 80% della popolazione
Trasformazione digitale delle imprese
– Introduzione della tecnologia: 75% delle imprese dell'UE che utilizzano cloud/IA/Big Data
– Innovatori: aumentare scale-up e finanziamenti per raddoppiare gli "unicorni" dell'UE
– Innovatori tardivi: oltre il 90% delle PMI raggiunge almeno un livello di intensità digitale
di base
Digitalizzazione dei servizi pubblici
– Servizi pubblici fondamentali: 100% online
– Sanità online: cartelle cliniche disponibili al 100%
– Identità digitale: 80% cittadini che utilizzano l'ID digitale
Infrastrutture digitali sicure e sostenibili
– Connettività, Dati - Edge e Cloud, Informatica.
L'approccio europeo si baserà su tre pilastri principali, per garantire che l'Europa colga l'opportunità attribuendo ai suoi cittadini, alle sue imprese e ai governi il controllo sulla trasformazione digitale, mirando a:
Tecnologia al servizio delle persone: investire nelle competenze digitali a beneficio di tutti i cittadini europei, proteggere le persone dalle minacce informatiche (hackeraggio, ransomware, furto d'identità),
accelerare la diffusione della banda larga ultraveloce nelle abitazioni private, nelle scuole e negli ospedali, … Un'economia digitale equa e competitive: consentire a una comunità dinamica di start-up e PMI
innovative di avere accesso a finanziamenti ed espandersi, aumentare la responsabilità delle piattaforme
online proponendo una legge sui servizi digitali e rendendo più chiare le norme sui servizi online, adeguare normativa Ue all'economia digitale, migliorare l'accesso a dati di elevata qualità, ….
Una società aperta, democratica e sostenibile: utilizzare la tecnologia per ad avere un impatto climatico
zero entro il 2050, ridurre le emissioni di carbonio del settore digitale, tutela riguardo ai loro dati, creare
uno "spazio europeo dei dati sanitari" per promuovere attività di ricerca, diagnosi e trattamenti mirati,
combattere la disinformazione online.
Continua a pag. 7

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal Sicilia Centro Meridionale – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Pubblicazione graduatorie provvisorie
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 2 Elenco graduatoria provvisoria con indicazione del punteggio attribuito ed elenco domande non ricevibili e non ammissibili Codice Bando 48361
Gal Etna Sud – Sottomisura 16.9 ambito 2 – Richiesta proroga bando
Richiesta Proroga Bando sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”.
Ambito 2 Azione PAL: 2.6 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare .
Codice Univoco 57821 Il termine di presentazione delle domande di sostegno è prorogato al 30 Ottobre 2021.
Gal Terre Normanne – Sottomisura 7.5 – Rinvio presentazione delle domande di sostegno – Bando seconda edizione Rinvio presentazione delle domande si sostegno sul SIAN
Bando Sottomisura 7.5. “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche si piccola scala” Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” Azione PAL: 1.1.1.
Creazione itinerari tematici Codice Bando 59021 Seconda edizione
Gal Natiblei – Sottomisura 16.2 ambito 2 – Pubblicazione graduatoria provvisoria Sottomisura 16.2
“Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove” Ambito 2 Azione 2.1.2 “Progetto
Scale-Up Agrumicolo-Zootecnico” Codice Univoco bando: 51921 Pubblicazione Elenchi provvisori
PSR Sicilia 2014-22 – Stato dell’arte e azioni
Come è noto il protrarsi della procedura di riforma della PAC non ha consentito agli Stati membri ed alla Commissione Europea la predisposizione di quanto necessario per l’applicazione del nuovo quadro giuridico e dei
piani strategici a decorrere dalla prevista data dell’1gennaio 2021. Per evitare che tale ritardo e situazione di
incertezza avesse pesanti ripercussioni sull’intero settore agricolo dell’Unione, con il Regolamento 2020/2022
del 23 dicembre 2020 è stato prorogato il periodo di durata dei PSR 2014-2020 sino al 31 dicembre 2022 e sono
state stabilite le disposizioni transitorie per il proseguimento dell’applicazione delle norme dell’attuale PAC 20142020 e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari.
Gal Tirreno Eolie – Operazione 6.4.c ambito 1 – Pubblicazioni graduatorie definitive bando
Bando 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” Pubblicazioni graduatorie definitive Bando sottomisura 6.4c istanze non ricevibili,
non ammissibili e istanze ammissibili.
https://www.psrsicilia.it/#
Campagna vitivinicola 2020/21 Elenco aziende alle quali rilasciare autorizzazioni di nuovi impianti
Con D.D.G. n. 3792 del 13/10/2021 si pubblica l'elenco delle aziende alle quali rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti di vigneto per l’annualità 2021. Vitivinicolo - Sistema autorizzazioni
PAN Formazione - Pubblicazione Elenco Aggiornato degli Esperti Qualificati Esterni
E' stato pubblicato nell'area tematica PAN Formazione l'Elenco Aggiornato al 15 ottobre 2021 degli Esperti Qualificati Esterni. Elenco esperti esterni aggiornato al 15 ottobre 2021
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36 comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale. Ai
sensi della norma indicata in oggetto, si dispone l'attivazione della procedura di copertura della postazione dirigenziale vacante che è di seguito specificata, le cui competenze istituzionali sono consultabili all'interno del funzionigramma dipartimentale, approvato con decreto presidenziale 27 giugno 2019, n.12 pubblicato sulla gurs
n.33 del 17 luglio 2019.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26

Agricoltura sociale innovativa, bando per 5 progetti anti-caporalato
La Regione Siciliana finanzia con oltre 1,6 milioni di euro iniziative “pilota” di co-housing e co-produzione per
progetti di agricoltura sociale innovativa. L’Avviso pubblicato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Ufficio speciale Immigrazione, nell’ambito del progetto P.i.u Su.pre.me. (Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento), prevede infatti il finanziamento di cinque iniziative finalizzate all’avvio di
nuove imprenditorialità in agricoltura, con lo scopo di sostenere l’inserimento lavorativo di cittadini stranieri presenti nel territorio siciliano, vittime o potenziali vittime di sfruttamento in ambito agricolo. I beneficiari dell’Avviso
possono essere enti del Terzo settore, in forma singola o in associazione temporanea di scopo. Le proposte
dovranno prevedere la realizzazione di percorsi di formazione e orientamento e laboratori finalizzati all’avvio di
nuove imprese agricole a cui connettere interventi concreti a supporto dell’autonomia abitativa (co-housing o
contributo abitativo) e di inclusione socio-lavorativa. I lavoratori stranieri selezionati all’interno dei cinque percorsi
verranno concretamente impegnati nelle attività pilota di agricoltura sociale innovativa nelle aree rurali. Ai destinatari più meritevoli verranno erogati contributi per l’avvio di nuove attività imprenditoriali. Le attività d’impresa
potranno essere sostenute anche attraverso l’acquisto o il noleggio di attrezzature e beni necessari a fare partire
i progetti. I beneficiari dell’avviso, inoltre, dovranno individuare uno o più beni immobili e terreni (privati o pubblici) da destinare, da un lato, alle attività di formazione e orientamento e di sostegno all’autonomia abitativa e,
dall’altro, alle attività di agricoltura sociale innovativa. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a
1.669.680 euro; ogni proposta può essere finanziata per un importo massimo 333.936 euro. I progetti dovranno
essere inviati mediante raccomandata a/r o pec all’indirizzo ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 24 del 29 novembre 2021.
Agrisette
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Nominati i componenti del Comitato nazionale vini
È stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli il decreto di nomina dei componenti del Comitato nazionale vini Dop e Igp per il prossimo triennio. Il
Comitato, organo del Mipaaf, ha competenza in materia di tutela qualitativa dei vini
Dop e Igp e della loro valorizzazione commerciale. E' previsto, infatti, il suo intervento
nella procedura di esame delle domande di protezione e modifica dei disciplinari di
produzione dei vini DOP e IGP.
Il Comitato nazionale vini, che ha poteri consultivi e propositivi, sarà presieduto dal
Prof. Attilio Scienza. 19 i membri, scelti tra esperti e rappresentanti di enti e organizzazioni di categoria e professionali della filiera vitivinicola. I componenti del Comitato Nazionale Vini nominati in rappresentanza del Ministero delle Politiche agricole sono il dott. Michele Alessi, il sig. Andrea Rossi e il dott. Luca Lauro Marco; in
qualità di esperti in campo tecnico-scientifico-legislativo, il dott. Michele Zanardo (già Presidente del Comitato
per il precedente triennio, e a cui va un particolare ringraziamento da parte del Ministro), la dott.ssa Graziana
Grassini e il dott. Gianluigi Biestro; in rappresentanza e in qualità di coordinatore delle Regioni e delle Province Autonome il dott. Francesco Asaro e il dott. Igor Gladich. Ad essi si aggiungono, la dott.ssa Rosanna Zari,
esperta nel settore vitivinicolo di qualità in rappresentanza dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali,
il dott. Giuseppe Salvini, in rappresentanza delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
il dott. Paolo Brogioni, in rappresentanza dell'Associazione enologi enotecnici italiani, il dott. Alberto Mazzoni,
in rappresentanza dei consorzi volontari di tutela, il dott. Francesco Ferreri, la dott.ssa Palma Esposito e
la dott.ssa Martina Bernardi in rappresentanza delle organizzazioni agricole, la dott.ssa Valentina Sourin e
il dott. Stefano Sequino in rappresentanza delle organizzazioni di tutela delle cantine sociali e cooperative agricole e il dott. Gabriele Castelli e il sig. Paolo Castelletti in rappresentanza delle organizzazioni degli industriali
vinicoli. Quando il Comitato tratta questioni attinenti a una denominazione di origine o a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione un rappresentante della Regione o Provincia autonoma interessata, nonché un
rappresentante del Consorzio di tutela autorizzato, a testimonianza del sostegno che il Ministero da alla valorizzazione dei forti legami con il territorio che ha questa tipologia di prodotti, uno dei fiori all'occhiello del Made in
Italy.

Apicoltura, Scilla: «Dal governo Musumeci
via libera allo stato di calamità naturale»
Il governo regionale ha deliberato lo stato di calamità naturale per il settore dell’apicoltura siciliana, devastato dal consistente calo della produzione di miele causato dalle ondate di calore anomale che hanno caratterizzato la scorsa estate, con
temperature che hanno sfiorato i 50 gradi. Alla distruzione di interi apiari, inoltre, si
è anche aggiunta quella dei “pascoli” estivi e autunnali delle api, al punto tale che
gli imprenditori del settore sono stati costretti a intervenire con l'alimentazione
straordinaria degli insetti, per consentire loro il superamento della stagione invernale. «Diamo finalmente risposte concrete - afferma Toni Scilla, assessore dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - a
un settore innovativo e di prospettiva, quello dell’apicoltura, che come l’agricoltura in generale è cardine dell’azione politica del governo Musumeci. Siamo riusciti ad essere consequenziali agli impegni assunti durante l’incontro, all'inizio di ottobre, con il comparto siciliano. Una realtà economica che conta circa duemila apicoltori e
oltre 140 mila alveari, terza in Italia per numero di famiglie d’api e quantità di miele prodotto».

Nasce Anga Ragusa, i giovani imprenditori
di Confagricoltura
Si è tenuta martedì 12 ottobre, presso la sede di Confagricoltura a Ragusa, la partecipata assemblea fondativa
di ANGA (Giovani di Confagricoltura). Presenti i massimi rappresentanti a livello nazionale e regionale dell’organizzazione dei giovani imprenditori agricoli italiani: il presidente Francesco Mastrandrea, il vice-presidente Giangiacomo Arditi e il presidente regionale Giovanni Gioia, oltre ai rappresentanti delle varie province siciliane. L’assemblea ha registrato la partecipazione di non pochi giovani provenienti dalle maggiori imprese agricole presenti
nell’area iblea associate a Confagricoltura. È stata l’occasione per condividere le attività di ANGA che, con la
sua azione capillare, contribuisce ai processi decisionali in materia di politiche giovanili in agricoltura a tutti i livelli, nazionale e comunitario. È membro permanente, a Bruxelles, del Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori –
CEJA. La mission è formare e sostenere i giovani imprenditori, incentivando un’agricoltura che guarda al futuro,
rispettando le tradizioni. Le attività svolte da Anga, che rappresenta 14.000 giovani aziende italiane, sono: tutela
sindacale, formazione professionale e sviluppo delle potenzialità umane, orientamento nel panorama delle opportunità di settore, informazione e aggiornamento sulla normativa riguardante l’imprenditoria giovanile in agricoltura, sostegno e promozione all’internazionalizzazione e alla digitalizzazione nelle imprese, avvicinamento
all’innovazione e all’applicazione della ricerca in agricoltura, viaggi studio, scambi e tirocini pratici all’estero. Attive importanti partnership, ad esempio con il Mantova Food&Science Festival e con SDA Bocconi – School of
Management. Dopo i saluti del presidente Mastrandrea e del presidente regionale Gioia, l’assemblea di Ragusa
ha partecipato, in modalità telematica, alla riunione del Consiglio Nazionale dell’Organizzazione. Alla fine dei
lavori, in tanti hanno firmato il modulo di adesione. Nelle prossime settimane ci sarà una nuova riunione della
neonata ANGA Ragusa, in cui verranno determinate e rese note le cariche elettive.
Agrisette
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Filiera olivicola e agroalimentare, bando per la formazione di tecnici
Aperto il bando per la partecipazione ai percorsi di alta formazione a numero chiuso (50 posti in tutto) sul sito
www.itssicani.it, a cura della Fondazione Its Sicani, con sede a Bivona (Agrigento) e da quest’anno anche a Palermo,
per il conseguimento del titolo di Experience manager delle filiere agroalimentari (tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali) e di Tecnico superiore della
filiera olivicola (responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali). I due
corsi sono biennali e a numero chiuso (25 partecipanti per corso), a titolo gratuito (compreso il materiale didattico collettivo e individuale), e sono attivati sull’asse agroalimentare-made in Italy: “Experience manager dell’aagroalimentare”
è finalizzato alla specializzazione nel settore alberghiero agroturistico declinato in chiave agroalimentare ed enogastronomico e nasce da una precisa richiesta del mercato; “Tecnico della filiera olivicola”, è incentrato sull’alta specializzazione nell’ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione dell’olio siciliano di alta qualità da impiegare
nel potenziamento della catena produttiva e distributiva del mondo produttivo oleario siciliano. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate con procedura online, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14 di giorno 25 ottobre 2021 e i corsi avranno inizio il 30 ottobre prossimo. Requisito per potere partecipare è il possesso del
diploma di scuola media superiore. Il percorso formativo biennale ha una durata di 1.800 ore: 800 ore di tirocinio e stage presso le aziende del settore agroalimentare e del settore alberghiero che aderiscono al progetto, 1000 ore di lezioni, laboratori, e test di valutazione intermedie sull’apprendimento.
Agrisette

Legumi, nasce una associazione per incentivare la produzione
I legumi sono stati e continueranno ad essere elementi prioritari della civiltà agricola ed alimentare della Sicilia. Fave,
ceci, lenticchie, fagioli, cicerchie, lupini hanno caratterizzato l’identità dei piatti tipici della cucina mediterranea. E proprio in questo contesto, all’interno della ricerca di nuovi modelli sostenibili di agricoltura, dove la capacità di coniugare
produzione, sicurezza alimentare, salute e rispetto per l’ambiente non è più differibile, la loro valorizzazione diventa
sempre più importante. Alimenti di qualità, capaci di ridurre il carico chimico e di rigenerare i suoli attraverso l’avvicendamento colturale. Emblema di una agricoltura sana, giusta e sostenibile, fulcro centrale dell’internazionale Dieta Mediterranea. I legumi, oltre a garantire una alimentazione corretta, rappresentano un’alternativa ambientale alla carne,
poiché richiedono meno acqua per la loro coltivazione rispetto agli animali di allevamento e ha un’impronta di carbonio
minore rispetto all’allevamento per la produzione di carne. Legumi che nelle aree povere, così come in quelle ricche,
grazie al loro alto valore nutritivo, li rendono perfetti per combattere la malnutrizione, ma anche per sostituire l’eccessivo cibo calorico ingerito responsabile dell’obesità Il valore dei legumi viene riconosciuto a livello europeo: la nuova programmazione del New Green Deal e del Farm to Fork, il valore ambientale, nutraceutico e gastronomico dei legumi e
ancora, l’identità culturale dei territori e la biodiversità Lo scorso 1 ottobre 2021, presso la sala degli specchi di Villa
Palagonia, a Bagheria, in provincia di Palermo, in occasione della giornata inaugurale della II edizione di Bio in Sicily, è
nata l’associazione dedicata alla memoria di Giuseppe Zaffuto, caro amico di tutti e in particolare dei Legumi Siciliani,
per celebrarne la sua statura professionale, l’ingegno e la bontà. I legumi sono alimenti che, pur avendo origini antiche,
sono in grado di competere con le sfide dell’agricoltura del futuro.
Agrisette

Agrifish: pesca, piani strategici della PAC
e strategia foreste al centro della riunione
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La possibilità di pesca, i piani strategici richiesti dalla nuova politica agricola comune 2023-2027, la
revisione delle norme di commercializzazione dell'Ue, il pacchetto "Fit for 55" presentato dalla Commissione europea
nel luglio 2021, la strategia forestale e infine la relazione del Ministro Patuanelli sui principali esiti del G20 Agricoltura.
Sono stati questi i temi al centro del vertice dei Ministri dell'agricoltura e della pesca dell'Ue che si è svolto l'11 e il 12
ottobre a Lussemburgo. Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, ha esposto la
posizione italiana sui vari punti affrontati durante i due giorni del vertice, ribadendo la necessità di trovare il giusto equilibrio tra la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Per quanto riguarda la possibilità di pesca del tonno rosso, il
Ministro Patuanelli ha chiesto di valutare un aumento delle catture ammissibili, anche per dare un segnale positivo al
settore che ha contribuito alla sostenibilità con importanti sforzi in questi ultimi anni e patito le severe conseguenze
della pandemia COVID-19, e dare attenzione alla piccola pesca. Inoltre ha sollecitato il Consiglio a recepire rapidamente le nuove regole internazionali sul tonno rosso nei regolamenti europei, per evitare che la campagna 2022 si svolga in
un quadro di incertezza tecnico-normativa. Sostanziale convergenza con gli altri paesi europei sulla questione del benessere animale, con la sollecitazione a favorire, in parallelo, l'implementazione di un sistema di etichettatura comune
anche in materia di benessere degli animali. Quanto alla revisione delle norme di commercializzazione dell'Ue, il Ministro Patuanelli ha ribadito la necessità di fornire in etichetta informazioni chiare, in particolare sull'origine, per consentire ai consumatori una scelta consapevole all'acquisto e ai mercati la corretta trasparenza attraverso un percorso che
vada sempre più nella direzione della sostenibilità. Riguardo al pacchetto "Fit for 55", sul contributo del settore dell'agricoltura e delle foreste per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'UE, l'Italia ha sottolineato che occorre garantire il giusto equilibrio tra il sostegno economico e la salvaguardia ambientale, dal momento che non si può
parlare di sostenibilità ambientale senza assicurare la vitalità e la resilienza economica e sociale dei sistemi agricoli e
forestali e delle aree rurali. Infine sulla nuova strategia forestale europea 2030, l'Italia accoglie con favore la nuova strategia, in quanto strumento in grado di fornire utili indicazioni per il governo delle nostre foreste, all'insegna della Gestione Forestale Sostenibile. Una modalità che consente di massimizzare i tre pilastri della sostenibilità economica, della
difesa della biodiversità e della mitigazione, e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il Ministro Stefano Patuanelli ha
inoltre illustrato i risultati della riunione dei Ministri dell'agricoltura del G20, che si è svolta a Firenze il 17 e 18 settembre
scorsi e terminata con l'adozione della "Carta della sostenibilità di Firenze". Il Ministro ha sottolineato come la riunione abbia permesso di approfondire temi come il miglioramento genetico, la tracciabilità digitale, la resistenza agli
antibiotici e il cambiamento climatico e sia stata una straordinaria occasione per rafforzare le relazioni tra i Paesi e
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Europa & Mediterraneo n. 41 del 20/10/2021

Prezzi dell'energia: la Commissione presenta
un pacchetto di misure in risposta
alla situazione eccezionale e alle sue ripercussioni
La Commissione ha adottato una comunicazione sui prezzi dell'energia per rispondere all'impennata
mondiale, che secondo le previsioni si protrarrà per tutto
l'inverno, e aiutare le imprese e i cittadini europei. La
Commissione ha adottato oggi una comunicazione sui
prezzi dell'energia per rispondere all'impennata mondiale, che secondo le previsioni si protrarrà per tutto l'inverno, e aiutare le imprese e i cittadini europei. La comunicazione presenta un pacchetto di misure con cui l'Unione
e gli Stati membri possono affrontare l'impatto immediato del caro prezzi odierno e rafforzare la resilienza
agli shock futuri. Tra le misure nazionali a breve termine si annoverano un sostegno di emergenza al reddito
delle famiglie, aiuti di Stato per le imprese e sgravi fiscali
mirati. La Commissione sosterrà inoltre gli investimenti
nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, vaglierà possibili misure in materia di stoccaggio dell'energia e acquisto di riserve di gas e valuterà l'assetto
attuale del mercato dell'energia elettrica.
Presentando il pacchetto, la Commissaria per l'Energia Kadri Simson ha dichiarato:
"L'aumento dei prezzi mondiali dell'energia è fonte di grande preoccupazione per l'UE. Ora che stiamo
uscendo dalla crisi pandemica e facendo ripartire l'economia, è importante proteggere i consumatori vulnerabili e sostenere le imprese europee. La Commissione aiuterà gli Stati membri ad adottare misure di
immediata applicazione per ridurre l'impatto sulle famiglie e le imprese durante l'inverno. In parallelo abbiano individuato altri interventi a medio termine finalizzati a rendere il nostro sistema energetico più resiliente e flessibile, così che possa resistere all'eventuale volatilità dei prezzi durante la transizione. Quella
odierna è una situazione eccezionale e il mercato interno dell'energia ha funzionato bene per vent'anni,
ma dobbiamo assicurarci che continui a farlo se vogliamo realizzare il Green Deal europeo, rafforzare la
nostra indipendenza energetica e conseguire gli obiettivi climatici che ci siamo prefissati."
Un pacchetto di misure a breve e medio termine
L'impennata dei prezzi cui stiamo assistendo richiede una risposta rapida e coordinata. Il quadro giuridico vigente permette all'UE e agli Stati membri di intervenire per porre rimedio all'impatto immediato sui
consumatori e sulle imprese. La priorità va accordata a misure mirate, in grado di attenuare rapidamente l'effetto degli aumenti sui consumatori vulnerabili e sulle piccole imprese. Queste misure
devono poter essere ricalibrate con facilità in primavera, quando si prevede che la situazione si stabilizzi,
e non devono ostacolare la transizione a lungo termine e gli investimenti in fonti di energia più pulite.
Misure immediate per tutelare i consumatori e le imprese:
offrire un sostegno di emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà energetica, ad esempio attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette, che possono essere finanziati con i proventi del
sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS);
autorizzare proroghe temporanee per il pagamento delle bollette;
predisporre misure di salvaguardia per evitare la sconnessione delle utenze dalla rete;
introdurre temporaneamente riduzioni mirate dell'aliquota d'imposta per le famiglie vulnerabili;
fornire aiuti alle imprese e alle industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato;
intensificare il dialogo internazionale nel settore dell'energia onde garantire la trasparenza, la liquidità e la
flessibilità dei mercati internazionali;
indagare su potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e incaricare l'Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di monitorare ancor più da vicino gli sviluppi del
mercato del carbonio;
agevolare l'accesso ad accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e predisporre
misure di accompagnamento.
La transizione all'energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock in futuro e dev'essere accelerata. L'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una
grossa quota di rinnovabili. Per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di
maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas. In base all'assetto
attuale del mercato, ogniqualvolta si ricorre al gas questo determina ancora il prezzo complessivo dell'energia elettrica, poiché tutti i produttori ricevono lo stesso prezzo per il prodotto che immettono nella rete,
vale a dire l'energia elettrica. Il consenso generale è che il modello attuale di fissazione dei prezzi, basato
sul prezzo marginale, sia il più efficiente, ma sarebbero utili ulteriori analisi. La crisi ha messo in luce anche l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato UE del gas. Al momento l'Unione è
in grado di stoccare oltre il 20% del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi.
Continua a pag.6
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Misure a medio termine per un sistema energetico decarbonizzato e resiliente:
potenziare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell'efficienza energetica e sveltire le
aste e le procedure di autorizzazione delle rinnovabili;
sviluppare la capacità di stoccaggio dell'energia, anche mediante batterie e idrogeno, al fine di promuovere l'aumento della quota di rinnovabili;
chiedere ai regolatori europei dell'energia (ACER) di esaminare vantaggi e svantaggi dell'assetto attuale del mercato dell'energia elettrica e, se del caso, formulare raccomandazioni da sottoporre alla Commissione;
valutare l'opportunità di rivedere il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento per migliorare l'uso e il
funzionamento dello stoccaggio di gas in Europa;
sondare i potenziali vantaggi di appalti congiunti volontari per l'acquisto di stock di gas da parte degli Stati membri;
istituire nuovi gruppi regionali transfrontalieri che analizzino i rischi nel settore del gas e forniscano consulenza agli
Stati membri circa l'impostazione dei loro piani di azione preventivi e piani di emergenza;
rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia facilitando la scelta e il cambio di fornitore, la produzione della propria energia elettrica e la partecipazione a una comunità energetica.
Le misure contenute nel pacchetto aiuteranno a dare una risposta tempestiva ai picchi odierni dei prezzi dell'energia, causati da una congiuntura mondiale eccezionale. Contribuiranno inoltre a una transizione energetica
equa e sostenibile in tutta Europa, anche sotto il profilo economico, e a una maggiore indipendenza energetica. Gli investimenti nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica non solo ridurranno la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, ma si tradurranno anche in prezzi dell'energia all'ingrosso più convenienti e resilienti
di fronte a limitazioni dell'offerta a livello mondiale. La transizione all'energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock come questo e dev'essere accelerata, anche per il bene del clima.
Prossime tappe La Commissaria Kadri Simson presenterà la comunicazione e il pacchetto di misure ai deputati
del Parlamento europeo il 14 ottobre e ai ministri competenti il 18 ottobre. I leader dell'UE saranno poi chiamati a
discutere i prezzi dell'energia in occasione del prossimo Consiglio europeo del 21-22 ottobre. Questa comunicazione rappresenta il contributo della Commissione al dibattito in corso tra i responsabili politici dell'UE. La Commissione intende proseguire il dialogo su questo importante tema con le amministrazioni nazionali, l'industria, i gruppi
di consumatori e i partner internazionali ed è pronta a rispondere a qualsiasi richiesta supplementare degli Stati
membri.

“Youth for Future”, a Palermo giovani sloveni e spagnoli insieme
all’Ong HRYO per un progetto sul cambiamento climatico
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L'ambiente negli ultimi anni è stato senza dubbio uno degli argomenti più dibattuti, travolgendo i giovani con contenuti, idee e movimenti di resistenza che hanno bisogno di essere spiegati. Sulla base di queste riflessioni l’organizzazione umanitaria palermitana HRYO ha avviato lo scambio giovanile "Youth for Future", un'esperienza di
apprendimento multiculturale che approfondisce la conoscenza sul tema del
cambiamento climatico con 24 partecipanti di diversa provenienza (giovani dai
18 ai 25 anni provenienti sia dall’Italia
sia dalla Slovenia che dalla Spagna). Al
fianco dell’italiana HRYO
(Organizzazione giovanile per i diritti
umani), infatti, ci sono il Centro Celiski
Mladinski – Centro giovanile Celje
(Slovenia) e la spagnola Fundacio Catalunya Voluntaria. “Il progetto si concentra sull’attivismo – spiega il direttore di
HRYO, Marco Farina -. Lo scambio include l'attivazione dei giovani attraverso strumenti di advocacy e di campagne per promuovere la protezione dell’ambiente: azioni che renderanno i volontari capaci di farsi a loro volta portavoce dei messaggi e delle esperienze che hanno pensato loro stessi.”
Lo scambio è già entrato nel vivo: i volontari sono arrivati a Palermo il 13 ottobre. La partenza è prevista per il 21.
L’approfondimento della conoscenza del tema ambientale permetterà ai giovani volontari di sviluppare una campagna online di sensibilizzazione. Imparare a promuovere lo sviluppo delle competenze civiche europee e la cittadinanza attiva, rafforzando la rete internazionale di organizzazioni e attivisti impegnati nella protezione dell'ambiente, permetterà loro di comprendere quanto sia complesso il quadro di uno stile di vita sostenibile. “In questo – aggiunge Farina -, il punto forte è proprio l'essenza metodologica delle nostre attività durante la settimana, alle quali i
partecipanti saranno chiamati a partecipare, condividendo, come facciamo noi, pensieri sulle proprie esperienze e
abitudini. Tutto avviene in un contesto interculturale che favorisce l’integrazione. Abbiamo pensato ad un criterio di
equilibrio di genere, ma anche di porre in essere ogni possibile azione per evitare discriminazioni basate sulla religione, l'estrazione sociale o l'orientamento sessuale. Sensibilizzando sull'importanza dell'uguaglianza come diritto
umano incoraggiamo un'apertura inclusiva realizzando la solidarietà e la cooperazione tra i partecipanti, per fornire
un buon ambiente di vita e di lavoro per tutti.” In questi giorni i volontari producono video, foto e interviste e partecipano a forum. Un modo pratico per acquisire nuovi strumenti operativi per promuovere un maggiore senso di
iniziativa e incoraggiare la partecipazione attiva propria e altrui nella società in nome della solidarietà e della sostenibilità delle nostre azioni.
"Youth for Future" è un progetto nato con l'obiettivo di garantire visibilità al programma Erasmus+ e rafforzare la
consapevolezza ambientale sia a livello locale che internazionale. Il prodotto finale, collettivo, sarà una campagna online realizzata dagli stessi partecipanti. Inoltre, verrà realizzato un e-report finale che sarà condiviso e
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L'Europa verso la transizione digitale. Sviluppi e opportunità

Programma

27 Ottobre 2021 ore 10.00 – 12.30

Roberto Lagalla, Assessore Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia
Petralia Camassa Paolo, Assessore Innovazione - Rapporti SISPI, Comune di Palermo
Fabrizio Spada, Responsabile relazioni istituzionali, Ufficio Parlamento Europeo in Italia
Antonio Parenti, Capo Rappresentanza in Italia Commissione Europea
Beatrice Covassi, Servizio europeo per l’azione esterna, Delegazione nel Regno Unito, Commissione Europea
Valentina Parziale, Economia Digitale, Recovery Plan and Skills, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CNECT), Commissione Europea
Paolo Ferdinando Donzelli, Dipartimento per la trasformazione digitale, Presidenza Consiglio dei Ministri (tbc)
Vincenzo Falgares, Assessorato regionale all’Economia, Autorità Regionale per l’Innovazione tecnologica
Gabriella Iannolino, Servizio X - Sistema universitario e della ricerca scientifica e tecnologica, Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia
Luca Leonardi, Consorzio Arca, Enterprise Europe Network
Biagio Semilia, Ceo Digitrend srl
Modera Giornalista

Afghanistan: la Commissione annuncia un pacchetto
di sostegno agli afghani da 1 miliardo di EUR
Durante la riunione del G20 sull'Afghanistan, la Presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncerà un pacchetto di sostegno del valore di circa 1 miliardo di EUR per il popolo
afghano e i paesi vicini, destinato a far fronte alle necessità urgenti
del paese e della regione. La situazione socioeconomica dell'Afghanistan sta peggiorando, il che, con l'avvicinarsi dell'inverno, mette a
rischio centinaia di migliaia di afghani. L'assistenza umanitaria da
sola non basterà a scongiurare la carestia e una grave crisi umanitaria. Gli aiuti allo sviluppo complessivamente forniti dall'UE all'Afghanistan rimangono congelati. I cinque parametri concordati dai
ministri degli Esteri dell'UE restano validi. Prima che la cooperazione allo sviluppo possa riprendere regolarmente è necessario che
tali parametri siano rispettati. L'annuncio fa seguito alle discussioni
dei ministri dello Sviluppo dell'UE su un approccio calibrato per offrire sostegno diretto alla popolazione afghana
al fine di prevenire una catastrofe umanitaria senza legittimare il governo provvisorio dei talebani. La Presidente
Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e
socioeconomico in Afghanistan. Dobbiamo agire rapidamente. Siamo stati chiari sulle nostre condizioni per
qualsiasi dialogo con le autorità afghane, compreso il rispetto dei diritti umani. Finora le relazioni parlano da
sole. Tuttavia, il popolo afghano non dovrebbe pagare il prezzo delle azioni dei talebani. È per questo che il
pacchetto di sostegno è destinato al popolo afghano e ai paesi vicini che per primi hanno offerto aiuto agli afghani".
Pacchetto di sostegno agli afghani
Il pacchetto di sostegno agli afghani combina gli aiuti umanitari dell'UE con l'erogazione di un sostegno mirato
alle necessità di base a beneficio diretto del popolo afghano e dei paesi vicini. Il pacchetto odierno comprende i
300 milioni di EUR già concordati per scopi umanitari. Tale sostegno umanitario è accompagnato da un ulteriore sostegno specializzato per vaccinazioni, alloggi e protezione dei civili e dei diritti umani. La Commissione
europea si sta adoperando per consentire di utilizzare i fondi destinati all'Afghanistan, dell'ordine di almeno 250
milioni di EUR, per il sostegno "umanitario plus" al popolo afghano per le necessità urgenti, in particolare nel
settore della sanità, nel pieno rispetto delle procedure di programmazione NDICI. Tale finanziamento sarà a
diretto sostegno della popolazione locale e sarà convogliato verso le organizzazioni internazionali sul campo,
nel rispetto dei principi d'impegno stabiliti dalle conclusioni del Consiglio concordate dai ministri degli Esteri
dell'UE il 21 settembre. I vicini diretti dell'Afghanistan sono stati i primi a garantire sicurezza agli afghani fuggiti
dal loro paese. Per questo motivo saranno stanziati fondi supplementari per sostenere questi paesi nella gestione della migrazione, nonché nella cooperazione in materia di prevenzione del terrorismo e lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di migranti. Complessivamente, le diverse componenti del sostegno al popolo
afghano ammonteranno a circa 1 miliardo di EUR. Come sottolineato in occasione del Forum ad alto livello
dell'UE sulla protezione degli afghani a rischio, i percorsi sicuri e legali per la protezione nell'UE comprendono,
a breve termine, il passaggio sicuro degli afghani collegati all'UE e ai suoi Stati membri e dei gruppi vulnerabili,
quali i difensori dei diritti umani, le donne, i giornalisti, gli attivisti della società civile, i funzionari di polizia e delle
autorità di contrasto, i giudici e i professionisti del sistema giudiziario, comprese le loro famiglie. A medio e lungo termine, la Commissione sosterrà con un programma pluriennale gli Stati membri che decidono di ospitare
afghani a rischio attraverso finanziamenti dell'UE per i reinsediamenti e l'ammissione umanitaria e altri percorsi
complementari, nonché assistenza operativa da parte delle agenzie dell'UE per la Giustizia e gli Affari interni.
Contesto
Il pacchetto di sostegno agli afghani è stato annunciato dalla Presidente della Commissione europea in occasione del discorso sullo stato dell'Unione europea il 15 settembre 2021.
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Perché la sicurezza informatica è importante per l'UE?
Dal furto dei dati al blocco dei sistemi informativi ospedalieri gli attacchi informatici possono avere
conseguenze pericolose. Scoprite di più sull'importanza della sicurezza informatica. La pandemia di coronavirus ha accelerato la trasformazione digitale dell'economia e della società, portando al tempo stesso opportunità e sfide.
Si stima che entro il 2030 il 90% delle persone di età superiore ai 6 anni avrà accesso online e che 125 miliardi di
dispositivi saranno connessi a Internet (rispetto ai 27 miliardi del 2017). L'interconnettività del cyberspazio implica
un crescente intreccio tra la sfera digitale e quella fisica, con relativi rischi di nuovi pericoli
Attacchi informatici, sicurezza informatica e cybersicurezza - definizioni
I cyberattacchi sono tentativi di utilizzare in modo improprio le informazioni, rubandole, distruggendole o pubblicandole. Tali attacchi mirano a compromettere o distruggere le reti informatiche.
La cybersicurezza include la sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni, la tecnologia operativa e le piattaforme informatiche necessarie per garantire la sicurezza dei sistemi digitali.
La cyberdifesa include la sicurezza informatica, l'analisi delle minacce e delle relative strategie di difesa per proteggere cittadini, istituzioni e governi.
Minacce informatiche nell'UE: costi personali e sociali
L'utilizzo di soluzioni digitali è in crescita già da tempo e durante il confinamento attività come il telelavoro, lo
shopping online e il mantenimento dei contatti online hanno contribuito a un ulteriore aumento. Tali soluzioni possono andare a vantaggio dei consumatori e a supporto della ripresa economica post-covid. Tuttavia all'aumento
delle soluzioni digitali ha corrisposto un aumento delle attività informatiche dannose. 22,3 miliardi è il numero di
dispositivi intelligenti che dovrebbero essere in uso entro il 2024 Gli aggressori utilizzano siti Web di phishing ed
e-mail con collegamenti e allegati dannosi per sottrarre informazioni bancarie o ricattare le organizzazioni, dopo
aver bloccato i loro sistemi informatici e le loro banche dati.Un ciberspazio sicuro è la base per il mercato
unico digitale dell'UE: consentire soluzioni e sbloccare il suo pieno potenziale rendendo le persone sicure di sé
online. L'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) del 2019 ha posto l'accento sui problemi
di sicurezza che limitavano o impedivano al 50% degli utenti su Internet di svolgere attività online nell'UE.
Dal rapporto DESI 2020, è emerso che il 39% dei cittadini dell'UE ha riscontrato problemi relativi alla sicurezza
nell'utilizzo di internet. 5,5 miliardi di euro Gli attacchi informatici rientrano tra le forme di criminalità in più rapida
ascesa al mondo. Nel 2020, il costo annuale della criminalità informatica per l'economia globale è stato stimato in
5,5 miliardi di euro, il doppio di quello del 2015. I danni causati dagli attacchi informatici vanno al di là dell'economia e della finanza, intaccando le fondamenta democratiche dell'UE e minacciando il funzionamento di base
della società.
I servizi essenziali e i settori critici come i trasporti, l'energia, la salute e la finanza sono diventati sempre più
dipendenti dalle tecnologie digitali. Questo fenomeno, associato all'aumento del numero di oggetti connessi a
Internet, può avere conseguenze immediate. Ad esempio, gli attacchi informatici contro gli ospedali possono
rendere la sicurezza informatica una questione di vita o di morte.
Gli attacchi informatici, così come la disinformazione, le pressioni economiche e gli attacchi militari convenzionali,
hanno messo alla prova la resilienza degli Stati e delle istituzioni democratiche, portando direttamente a bersaglio la pace e la sicurezza nell'UE. Rischio elevato Per il World Economic Forum gli attacchi informatici rientrano
tra i primi 10 rischi a livello globale.
La cybersicurezza nell'UE
Le aziende e le organizzazioni dell'UE in media spendono il 41% in meno per la sicurezza informatica rispetto
alle loro controparti americane. L'Unione europea sta lavorando al rafforzamento della sicurezza informatica, per
ssurgere al ruolo di attore informatico globale. Recentemente i deputati hanno recentemente invocato capacità
europee di cyberdifesa comune e stanno lavorando per garantire un livello comune di sicurezza informatica
nell'UE.

Dichiarazione del Commissario Gentiloni
sull'approvazione da parte del G20 dell'accordo
sulla riforma fiscale internazionale
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A seguito della riunione dei ministri delle Finanze del G20 di ieri, il Commissario Gentiloni ha dichiarato:
"L'approvazione da parte dei ministri delle Finanze del G20 segna un passo fondamentale verso l'attuazione della
storica riforma fiscale globale concordata venerdì scorso. Con 136 giurisdizioni aderenti, tra cui tutti i membri del
G20, tutti i membri dell'OCSE e tutti gli Stati membri dell'UE che fanno parte del quadro inclusivo, si tratta di una
vera e propria rivoluzione fiscale. Uscendo dall'ombra della pandemia, abbiamo l'opportunità unica di ricostruire
le nostre economie su basi nuove. Vogliamo vedere non una semplice ripresa, ma una nuova era di crescita sostenuta e sostenibile. I Pandora papers sono un’ulteriore conferma delle ingiustizie che caratterizzano oggi il nostro sistema economico. Le transizioni verde e digitale possono compiersi solo se basate sull'equità. Pertanto,
questo nuovo sistema di tassazione globale delle società è una componente fondamentale del cambiamento di
cui abbiamo bisogno: tutti devono pagare la giusta quota.
Una volta che l'OCSE avrà messo a punto le norme tipo per il pilastro 2, la Commissione presenterà rapidamente
una direttiva per l’attuazione nell'UE. Per quanto riguarda il pilastro 1, esamineremo attentamente se sia necessaria una direttiva per garantirne un'attuazione coerente ed efficace a livello dell'UE. La Commissione europea
ha lavorato intensamente per portare avanti questo sforzo internazionale. Per arrivare a questo punto sono state necessarie scelte difficili per molti paesi, sia nell'UE che altrove. Uno spirito di compromesso e di interesse
comune, in Europa e nel mondo, ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo essere fieri di quePagina 8
sto trionfo del multilateralismo. Ora dobbiamo procedere insieme e senza indugio."
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Al via l'iniziativa della Commissione per proclamare il
2022 Anno europeo dei giovani
Sulla scia di quanto annunciato dalla Presidente von
der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione
2021, la Commissione ha adottato oggi una proposta
formale per proclamare il 2022 Anno europeo dei
giovani. L'Europa ha bisogno della visione, dell'impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro migliore, un futuro che sia più verde,
più digitale e più inclusivo. Con questa proposta l'Europa si impegna a offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità per il futuro.
La Commissione pubblica anche l'ultima relazione
dell'UE sulla gioventù, che illustra la situazione dei
giovani europei per quanto riguarda l'istruzione, la
formazione, l'apprendimento, l'occupazione e la partecipazione civica e politica.
Con l'Anno europeo dei giovani la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati
membri, le autorità regionali e locali, i portatori di interessi e i giovani stessi, intende:
celebrare e sostenere la generazione più penalizzata dalla pandemia, infondendole nuove speranze,
forza e fiducia nel futuro, evidenziando come la transizione verde e quella digitale offrano nuove prospettive e opportunità;
incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli con minori opportunità, provenienti da contesti svantaggiati o da zone rurali o remote, o appartenenti a gruppi vulnerabili, a diventare cittadini attivi e attori del
cambiamento positivo;
promuovere le opportunità che le politiche dell'UE offrono ai giovani a sostegno del loro sviluppo personale, sociale e professionale. L'Anno europeo dei giovani andrà di pari passo con l'attuazione efficace
di NextGenerationEU per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione; e
trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani per continuare a rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di UE, basandosi sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.
La Commissione sta attualmente sviluppando il suo programma di attività e tutti i portatori di interessi saranno invitati a presentare le loro idee e proposte. Nei prossimi giorni sarà lanciato un sondaggio al riguardo sul Portale per i giovani
Nel corso dell'anno la Commissione, insieme ad altre istituzioni dell'UE, agli Stati membri, alle organizzazioni della società civile e ai giovani, organizzerà una serie di attività a livello europeo, nazionale, regionale e locale e valuterà nuove iniziative. Le attività saranno incentrate sulle questioni che toccano più da
vicino i giovani, in linea con le priorità evidenziate negli obiettivi per la gioventù, quali l'uguaglianza e l'inclusione, la sostenibilità, la salute mentale e il benessere e l'occupazione di qualità, e coinvolgeranno i
giovani anche al di fuori dell'UE.
La Commissione invita gli Stati membri a nominare un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la
partecipazione all'Anno europeo dei giovani. La proposta della Commissione sarà ora discussa dal Parlamento e dal Consiglio, tenendo conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. L'inizio degli eventi e delle attività è previsto per gennaio.
Contesto
L'Anno europeo dei giovani andrà di pari passo con NextGenerationEU, che ridà prospettive ai giovani,
compresi posti di lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione per l'Europa del futuro, e sostiene la partecipazione dei giovani alla società. L'Anno dei giovani ricercherà sinergie e complementarietà con gli altri programmi dell'UE rivolti ai giovani in tutti gli ambiti strategici — dai programmi di sviluppo
rurale incentrati sui giovani agricoltori ai programmi di ricerca e innovazione, e dalle azioni per la coesione a quelle relative ai cambiamenti climatici — compresi i programmi dell'UE di portata internazionale o di
natura transnazionale.
Si stanno creando maggiori opportunità per i giovani anche mediante Erasmus+ e il Corpo europeo di
solidarietà, con una dotazione rispettivamente di 28 miliardi di € e di 1 miliardo di € per l'attuale periodo
finanziario, la garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Nel 2022 sarà inoltre
inaugurato un nuovo programma denominato ALMA inteso a sostenere la mobilità professionale a livello
transfrontaliero per i giovani svantaggiati.
La strategia dell'UE per la gioventù2019-2027 costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a
livello europeo sulle politiche giovanili. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica e
punta a garantire che tutti i giovani prendano parte alla società.
Il dialogo dell'UE con i giovani è uno strumento essenziale in tal senso. Infine la Conferenza sul futuro
dell'Europa, che trarrà le sue conclusioni sempre nel 2022, garantisce che i punti di vista e le opinioni dei
giovani sul futuro della nostra Unione siano ascoltati.
Un terzo dei partecipanti ai panel europei di cittadini e dei rappresentanti dei panel alle sessioni plenarie
della Conferenza è costituito da giovani, mentre alle sessioni plenarie partecipa anche il presidente del
Forum europeo della gioventù.
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Premio Sacharov 2021: i finalisti
I finalisti del 2021 per il Premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo sono le donne afgane, Jeanine Áñez e Alexei Navalny. I finalisti
del Premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo di quest'anno, selezionati il 14 ottobre nella riunione congiunta delle commissioni parlamentari
per gli affari esteri e sviluppo, sono:
Afghan women, rappresentate da 11 attiviste per i diritti umani
Jeanine Áñez, politica boliviana simbolo della repressione contro i dissidenti
Alexei Navalny, attivista e prigioniero politico russo
Le donne afghane
In passato, le donne afghane avevano già sperimentato sulla propria pelle gli effetti del regime talebano come matrimoni forzati, un elevato tasso di decessi per maternità, la scarsa alfabetizzazione, i test di verginità forzati e il divieto di viaggiare in assenza di un uomo. Adesso, a seguito del ritorno al potere dei talebani, le donne afghane sono
state nuovamente escluse dal governo e dall'istruzione ed i loro diritti, così come le loro libertà, sono ancora sotto
minaccia. Le donne incluse nella nomination per la loro coraggiosa battaglia per l'uguaglianza e i diritti umani, sono:
Shaharzad Akbar - Presidente della Commissione indipendente afghana per i diritti umani (AIHRC);
Mary Akrami - Capo dell'Afghan Women's Network
Zarifa Ghafari - Sindaca di Maidan Shar dal 2018
Palwasha Hassan - Attivista e direttrice dell'AWEC (Afghan Women Educational Centre)
Freshta Karim - Fondatrice di una biblioteca mobile e sostenitrice dell'istruzione e dell'apprendimento
Sahraa Karimi - Prima residente donna della compagnia cinematografica statale afghana
Metra Mehran - Sostenitrice dell'emancipazione e dell'istruzione delle donne e co-fondatrice del Movimento per le
prospettive femminili
Horia Mosadiq - Attivista per i diritti umani e delle donne
Sima Samar - Sostenitrice dei diritti umani, ex ministro degli affari femminili ed ex presidente della Commissione
indipendente per i diritti umani afghana
Habiba Sarabi - Membro della squadra negoziale della Repubblica Islamica dell'Afghanistan
Anisa Shaheed - Giornalista politica
Jeanine Áñez è una politica boliviana simbolo della repressione contro i dissidenti, della privazione del giusto processo e dello Stato di diritto in America Latina. Già nominata presidente ad interim nel novembre 2019, a seguito dei
presunti brogli elettorali dell'uscente Evo Morales. Nel novembre 2020, in virtù di elezioni libere ed eque, è avvenuta
una pacifica transizione di potere. Tuttavia, il 13 marzo 2021, è stata arrestata con l'accusa di “terrorismo, sedizione
e cospirazione”. Da allora vive in regime di detenzione con l’accusa di aver tramato un colpo di Stato contro Morales.
Alexei Navalny è un politico dell'opposizione russa, un attivista anticorruzione e un oppositore politico del presidente
Putin. Conosciuto per il suo blog LiveJournal presente anche su YouTube e Twitter, dove conta milioni di followers.
Navalny è salito agli onori della cronaca internazionale per aver organizzato varie manifestazioni ed essersi candidato alla Presidenza, dopo aver sostenuto riforme contro la corruzione, il presidente Vladimir Putin e il suo governo in
Russia. Nell'agosto 2020, durante un viaggio in Siberia, Navalny è stato avvelenato e ha dovuto trascorrere diversi
mesi a Berlino per guarire. Nel gennaio 2021 è poi tornato a Mosca, dove è stato arrestato. A febbraio è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere da scontare in una colonia penale di massima sicurezza, dove si trova ancora
attualmente. Nel mese di aprile Navalny ha iniziato uno sciopero della fame durato 23 giorni, per protestare contro
l'assenza di cure mediche. Nel giugno 2021, le attività della Fondazione anticorruzione di Navalny sono state vietate
da un tribunale russo.
Contesto Dal 1988 il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato annualmente a singoli individui,
gruppi e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Il Premio è intitolato al fisico sovietico e
dissidente politico Andrei Sakharov e assegna al vincitore un premio in denaro della somma di € 50.000. Nel 2020, il
premio è andato all'opposizione bielorussa per aver difeso la democrazia nel paese.
Prossime tappe 20 ottobre: il vincitore verrà proclamato dal presidente del Parlamento e dai leader dei gruppi politici
15 dicembre: il Premio Sacharov verrà consegnato nel corso di una cerimonia a Strasburgo

Dichiarazione della Commissaria Kyriakides
sulla Settimana europea di sensibilizzazione all’influenza
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In vista della Settimana di sensibilizzazione all’influenza, che si terrà dal 18 al 22 ottobre 2021, la Commissaria per
la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Con il passaggio
dall'autunno all'inverno, un periodo dell'anno in cui aumenta l’incidenza delle malattie respiratorie, compresa l'influenza stagionale e, naturalmente, il coronavirus, è necessario intervenire per garantire che i nostri sistemi sanitari
non siano sotto pressione. Senza calcolare la pandemia, ogni anno nell'UE fino a 40 000 persone perdono la vita a
causa di complicazioni legate all'influenza. Invito vivamente tutti a prendere sul serio l'influenza stagionale e a vaccinarsi. Nel contesto della pandemia, la vaccinazione contro l'influenza è più che mai importante e necessaria. I soggetti a rischio coronavirus sono anche quelli più vulnerabili all'influenza: operatori sanitari, persone affette da patologie croniche specifiche, anziani e donne in gravidanza. Abbiamo tutti imparato quanto la vaccinazione anti COVID19 sia importante e salvavita: previene le forme gravi della malattia, la maggior parte dei ricoveri ospedalieri e dei
decessi. Quest'anno dobbiamo aumentare i tassi di vaccinazione antinfluenzale e colmare le restanti lacune della
vaccinazione anti COVID-19 per garantire la protezione delle fasce più vulnerabili della nostra popolazione. Dobbiamo evitare che la circolazione di entrambi i virus si trasformi in una "doppia pandemia" di COVID-19 e influenza.
È giunto il momento di prendere appuntamento per il vaccino antinfluenzale!"
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Il progetto Pegasus è il vincitore del Premio
giornalistico Daphne Caruana Galizia 2021
Il progetto Pegasus, ha ricevuto il premio giornalistico del Parlamento per le sue rivelazioni sullo spionaggio governativo ai danni di giornalisti, politici e oppositori.
Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia 2021
Nel discorso di apertura della cerimonia di inaugurazione del Premio Daphne Caruana Galizia per il Giornalismo, il Presidente del Parlamento
europeo ha dichiarato:
"Creando trasparenza, il giornalismo investigativo permette agli elettori di prendere decisioni informate. Proteggere e sostenere i giornalisti è nell'interesse vitale delle società democratiche".
A nome dei 29 membri della giuria, il segretario generale della Federazione internazionale dei giornalisti, Anthony
Bellanger, ha consegnato il premio del valore di 20.000 euro, a Sandrine Rigaud e Laurent Richard, in rappresentanza del consorzio di giornalisti.
A proposito del vincitore
Il Progetto Pegasus è un'iniziativa giornalistica internazionale realizzata sotto il coordinamento del consorzio di
giornalisti Forbidden Stories, la cui missione è quella di indagare sui giornalisti assassinati, imprigionati o minacciati. Nel luglio 2021, un gruppo composto da più di 80 giornalisti e 17 organizzazioni dei media ha scoperto che
più di 50.000 numeri di telefono appartenenti a persone provenienti da tutto il mondo, erano stati presi di mira da
governi che utilizzavano un software di hacking noto sotto il nome di "Pegasus" venduto dalla società di sorveglianza israeliana NSO Group. La fuga di dati ha rivelato che i numeri di telefoni contenuti, appartenevano ad
almeno 180 tra giornalisti, paladini dei diritti umani, figure religiose, politiche e militari provenienti da India, Messico, Ungheria, Marocco e Francia.
Il Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia
Il Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia, è stato istituito il 16 ottobre 2020 nell’anniversario della sua
scomparsa. Il Premio è un riconoscimento al giornalismo d’eccellenza che riflette i valori europei.
Il Premio è aperto a giornalisti o a team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, le cui storie siano state pubblicate o
trasmesse da un organo di stampa con sede nell’UE. I candidati e gli eventuali vincitori verranno selezionati da
una giuria indipendente. La cerimonia di premiazione si tiene nel mese di ottobre presso il Parlamento europeo.
Daphne Caruana Galizia è stata una giornalista maltese, oltre che una blogger e un’attivista contro la corruzione.
Nel suo lavoro, ha riferito ampiamente di corruzione, di riciclaggio di proventi illeciti, di crimine organizzato, della
compravendita di passaporti per acquisire la cittadinanza maltese e del relativo collegamento del governo dell’isola allo scandalo dei Panama Papers. Per questo è stata vittima di vessazioni e minacce, che sono culminate
nell’attacco terroristico che ha posto fine alla sua vita: il 16 ottobre 2017 è morta a causa dell’esplosione di una
bomba nascosta nella sua auto. Il clamore e le proteste su come le autorità competenti hanno gestito le indagini
relative al suo omicidio hanno portato il primo ministro Joseph Muscat a dimettersi dall’incarico. Critico sulle mancanze delle indagini, a dicembre 2019 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea di prendere
provvedimenti. In una relazione pubblicata il 28 aprile 2021, il Consiglio ha indicato sulla “Piattaforma per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti” 201 violazioni gravi della libertà di stampa
avvenute nel 2020. Questo indica un aumento dei casi del 40% rispetto al 2019 e corrisponde al numero più alto
di casi mai registrati da quando è stata creata la piattaforma nel 2014. Un altissimo numero di violazioni riguarda
soprattutto attacchi fisici (52 casi) e intimidazioni o molestie (70 casi). Il Parlamento sostiene con convinzione
l’importanza della libertà di stampa: nella risoluzione adottata a maggio 2018 ha invitato gli stati membri ad assicurare un adeguato finanziamento pubblico agli organi di stampa e a promuovere un giornalismo plurale, indipendente e libero. Il Parlamento ha inoltre sottolineato ancora una volta l’importanza della libertà di stampa nel contesto della pandemia di COVID-19.

Giornata europea contro la tratta di esseri umani:
la Commissaria Johansson all’evento online
sulla tratta di minori
Lunedì 18 ottobre la Commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson parteciperà
a un evento online su Twitter Spaces per celebrare il 15° anniversario della Giornata europea contro la tratta di esseri umani.
L’evento di quest’anno sarà incentrato sulla tratta di minori, che rappresentano il 22% di tutte le vittime della tratta. La maggior parte sono ragazze (78%). Quasi tre quarti (74%) di tutte le vittime minorenni sono cittadini europei e la maggior parte di loro (64%) è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale. Altre motivazioni includono
lo sfruttamento del lavoro, la criminalità forzata e l’accattonaggio, nonché i reati connessi alla droga e i matrimoni
forzati e fittizi. Nell’UE la tratta di minori resta una grave minaccia.
Per i minori, il rischio di diventare vittime dei trafficanti è soprattutto online. L’evento fa seguito alla nuova strategia dell'UE per la lotta contro la tratta degli esseri umani, presentata dalla Commissione il 14 aprile 2021,
che definisce azioni volte a individuare e fermare tempestivamente la tratta, nonché a proteggere le vittime e
aiutarle a ricostruire le loro vite. Oltre alla Commissaria, parteciperanno Ladislav Hamran, Presidente di Eurojust,
Diane Schmitt, coordinatrice UE anti-tratta, Ilias Chatzis, capo del settore Tratta degli esseri umani e traffico di
migranti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e Stana Buchowska, coordinatrice regionale per l’Europa orientale e l’Asia centrale presso l’ECPAT International (una rete globale di organizzazioni della società civile per porre fine allo sfruttamento sessuale dei minori).
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Prossimamente in plenaria: Stato di diritto in Polonia,
cambiamento climatico, strategia dal produttore al consumatore
Nel corso della seconda plenaria di ottobre, i deputati discuteranno la situazione dello Stato di diritto in Polonia e voteranno una risoluzione sul clima in vista della conferenza COP26.
Stato di diritto in Polonia Martedì, gli eurodeputati discuteranno con il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki e
la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il controverso verdetto del Tribunale costituzionale polacco
che sfida il primato del diritto europeo sul diritto polacco. Il dibattito sarà seguito da una risoluzione che sarà votata
giovedì. Nella giornata di mercoledì verrà affrontato il divieto di aborto de facto in vigore in Polonia da gennaio 2021.
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici I deputati discuteranno riduzioni di emissioni globali più
ambiziose, in vista della conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite COP26, prevista per il prossimo
novembre a Glasgow. La discussione si terrà mercoledì e il voto avrà luogo giovedì.
Strategia “dal produttore al consumatore” Lunedì il Parlamento dovrebbe accogliere la strategia "Dal produttore al
consumatore" (Farm to Fork), che punta a un sistema alimentare europeo più equo, sano e rispettoso dell'ambiente.
La votazione è prevista per martedì sera, mentre i risultati saranno annunciati mercoledì mattina.
Pandora papers Giovedì, i deputati voteranno una risoluzione di condanna nei confronti dell'elusione fiscale svelata
dall'indagine sui Pandora papers.
Premio Sacharov Il vincitore del Premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero, verrà proclamato dal presidente
del Parlamento David Sassoli e dai leader dei gruppi politici. I finalisti di quest'anno sono: le donne afgane, la politica
boliviana Jeanine Áñez e l'attivista russo Alexei Navalny.
Vaccini anti COVID-19 I deputati chiederanno più trasparenza per lo sviluppo, l’acquisto e la distribuzione di vaccini
in futuro, nella risoluzione che sarà votata giovedì.
Altri temi in plenaria

•Aspettative per il vertice UE sull'emergenza Covid-19 del 21-22 ottobre, vaccinazione, strategia digitale.
•Raccomandazioni sulla protezione dei lavoratori dal rischio amianto
•Aggiornamento normativo sull'assicurazione autoveicoli per garantire una migliore protezione e la parità di trattamento tra i cittadini dell'UE

Emissioni di metano

Relazioni UE-Taiwan

Bilancio 2022

Futuro dell'Europa: i cittadini discutono di politica estera
e immigrazione
Dal 15 al 17 ottobre, cittadini provenienti da tutta l'UE si sono incontrati a Strasburgo per discutere di commercio, approccio alla migrazione e relazioni con Stati Uniti e Cina.
L'incontro tenutosi questo weekend chiude il primo ciclo di riunioni dei quattro panel di cittadini. Nel corso dei vari
incontri sono stati raccolti gli spunti dei cittadini europei per farli confluire nelle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa. Il dibattito di questo fine settimana ha riguardato il ruolo dell'UE nel mondo e la politica migratoria.
I 200 partecipanti in arrivo da tutti i paesi dell'UE, sono stati accolti negli edifici del Parlamento per confrontarsi sul
ruolo dell'UE nel mondo, sulla necessità di un esercito comune e sul destino dei migranti irregolari che approdano
sulle coste europee. “Non me l'aspettavo, ma ho delle sensazioni positive [a proposito della discussione]. Sento che
in Europa sta succedendo qualcosa. Loro [le istituzioni dell'UE] hanno intenzione di fare qualcosa, e possibilmente
non solo a livello superficiale ma a livello sostanziale", ha affermato Sotiria una delle relatrici, proveniente dalla Grecia. Alla ricerca di soluzioni comuni Durante le discussioni con gli esperti, i cittadini europei hanno sollevato questioni a proposito delle relazioni con Stati Uniti e Cina, delle esportazioni di armi dai paesi dell'UE e della possibilità di
parlare con una sola voce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I cittadini si sono interrogati anche sul perché i paesi dell'UE non facciano di più per formare i migranti non qualificati e sugli ostacoli alla creazione di un sistema di asilo comune a livello europeo. Joachim dal Lussemburgo ha dichiarato: “Stiamo affrontando l'immigrazione di
cittadini provenienti da paesi terzi, l'immigrazione economica e i respingimenti alle frontiere. L'immigrazione è una
questione estremamente complicata e ritengo che spetti all'Europa, come blocco, come insieme di valori culturali,
trovare una soluzione". Questioni da approfondire
Nel corso della prima serie di incontri (che in totale saranno tre), il quarto panel ha definito i temi da approfondire
nei suoi prossimi incontri: Autonomia e stabilità L'UE come partner internazionale
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•Un'Unione europea forte in un mondo di pace

La migrazione da una prospettiva umana
Responsabilità e solidarietà nell'UE
20 membri del panel lo rappresenteranno durante la plenaria della Conferenza che si terrà il 21 e 22 gennaio a Strasburgo. Questi ultimi, presenteranno le conclusioni del panel, discutendole con i rappresentanti delle istituzioni
dell'UE e dei parlamenti nazionali. Nel suo intervento di benvenuto la vicepresidente della Commissione europea,
Dubravka Šuica, copresidente del comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa, ha sottolineato l'impegno delle istituzioni UE a dare seguito alle idee dei cittadini per l'Europa. La vicepresidente ha dichiarato: “Stiamo
aprendo un vero e proprio spazio pubblico europeo nel quale, dalle montagne alle isole, dalla Lapponia a Lisbona, è
possibile condividere le proprie idee con altri europei, scoprire prospettive diverse e, soprattutto, avere la possibilità
concreta di far sentire la propria voce e per portare il cambiamento ".
Quali sono le prossime tappe? La riunione del quarto panel di cittadini conclude il primo ciclo di incontri dei panel
europei di cittadini. Le attività del quarto panel riprenderanno online, il 26, 27 e 28 novembre, mentre una terza sessione avrà poi luogo a Maastricht dal 14 al 16 gennaio.
La Conferenza sul futuro dell'Europa si riunirà invece in plenaria Il 22-23 ottobre, per discutere dei progressi compiuti finora e ascoltare le raccomandazioni elaborate dai giovani, durante l'Evento Europeo della Gioventù 2021
Le conclusioni della Conferenza, terranno conto delle raccomandazioni dei panel, e sono attese per la primavera
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime di aiuti
di 31,9 miliardi di € dello Stato italiano a sostegno delle
imprese colpite dall'emergenza coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di 31,9 miliardi di €
dello Stato italiano a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Molte imprese in Italia hanno
visto diminuire notevolmente le loro entrate a causa della pandemia di coronavirus e delle misure necessarie per limitarne la diffusione. Questo regime
da 31,9 miliardi di € consentirà all'Italia di sostenere tali imprese aiutandole a
soddisfare il loro fabbisogno di liquidità e a provvedere ai costi fissi non coperti dalle loro entrate. Continueremo a
lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l'impatto
economico dell'emergenza coronavirus nel rispetto delle norme dell'UE."
Le misure italiane di sostegno
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € a
sostegno delle imprese colpite dal coronavirus e dalle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare
per limitare la diffusione del virus.
Il regime di aiuti consiste in due misure: i) aiuti di importo limitato; e ii) un sostegno per i costi fissi non coperti
sostenuti nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021 o durante parti di tale periodo.
Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano (ad
eccezione del settore finanziario).
Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di i) esenzioni e riduzioni fiscali; ii) crediti
d'imposta; e iii) sovvenzioni dirette.
Dal momento che la maggior parte degli aiuti sarà concessa automaticamente e che i massimali di aiuto si applicheranno non solo al beneficiario diretto, ma anche ai suoi affiliati, i beneficiari ammissibili dovranno indicare in
un'autodichiarazione ex ante l'importo degli aiuti di importo limitato e il sostegno per i costi fissi non coperti per i
quali fanno domanda. Ciò dovrebbe anche consentire alle autorità italiane di monitorare meglio il rispetto del quadro temporaneo, in particolare per le imprese dello stesso gruppo.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
In particolare:
per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di 270 000 € per impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021;
per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, gli aiuti i) non supereranno l'importo complessivo
di 10 milioni di EUR per impresa; ii) copriranno i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il marzo
2020 e il dicembre 2021; ii) saranno concessi solo alle imprese che non erano considerate in difficoltà già al 31
dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese ammissibili anche se già in difficoltà; e
iii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli
aiuti di Stato.
Contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente
della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio
2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati, per
coprire un urgente fabbisogno di liquidità, fino a un massimale di 225 000 € per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8
milioni di € per impresa operante in tutti gli altri settori. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso
zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 1,8 milioni di € per impresa,
ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, ai quali si applicano i limiti
rispettivamente di 225 000 € e 270 000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti
per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse
agevolati per le imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di
esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale, considerati aiuti diretti a favore
dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione
della concorrenza tra le banche;
Continua a pag. 14
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v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato";
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e testare i prodotti
(compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte alla pandemia di coronavirus,
fino alla prima applicazione industriale. Questo sostegno può essere erogato sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla
concessione dell'aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di
un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due
mesi dalla concessione dell'aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti delle imprese nei settori o nelle regioni
che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni
riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese
interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la
direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione;
xii) sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia di coronavirus, hanno
subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, fino a
un importo massimo di 10 milioni di € per impresa.
La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili
concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto,
ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei
prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali prestabiliti. Gli Stati membri possono
inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per
concedere aiuti "de minimis" alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle
che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e
di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi a evitare cumuli indebiti delle
misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di
Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa a una risposta economica coordinata
all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di
portata generale (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori)
a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre
concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti causati direttamente dall'epidemia di coronavirus. Il quadro
temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Per garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.62668 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove
decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico
di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
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Certificato COVID digitale dell’UE: uno standard mondiale con oltre
591 milioni di certificati
La Commissione ha adottato una relazione sul certificato COVID digitale
dell’UE e sulla sua applicazione in tutta l’Unione. La relazione mostra che il certificato europeo è un elemento fondamentale della risposta dell’Europa alla pandemia di COVID-19: sono oltre 591 milioni i certificati generati. Il certificato, che
concerne la vaccinazione, il test e la guarigione in relazione alla COVID-19, facilita la sicurezza dei viaggi per i cittadini ed è stato essenziale per sostenere l’industria del turismo europea, duramente colpita. Il certificato COVID digitale dell’UE
è un successo a livello mondiale: costituisce uno standard globale ed è attualmente l’unico sistema già operativo a livello internazionale. 43 paesi in 4 continenti sono collegati al sistema e altri
seguiranno nelle settimane e nei mesi a venire. Come dichiarato dalla Presidente Ursula von der
Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione 2021, il certificato COVID digitale dell’UE dimostra che “Quando agiamo
insieme siamo in grado di agire rapidamente.”
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Programma di lavoro della Commissione per il 2022:
insieme per un'Europa più forte
La Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2022che definisce le prossime tappe del
suo ambizioso programma di riforme verso un'Europa post COVID-19 più verde, più equa, più digitale e più resiliente. Il
programma di lavoro della Commissione prevede 42 nuove iniziative strategiche per quanto riguarda i sei obiettivi ambiziosi degli orientamenti politici della presidente von der Leyen e dà seguito al suo discorso sullo stato dell'Unione del
2021. Rispecchia inoltre gli insegnamenti tratti da una pandemia senza precedenti, pur prestando particolare attenzione alle nostre giovani generazioni grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "L'anno scorso ha dimostrato che siamo
in grado di affrontare grandi sfide e che possiamo ottenere importanti risultati per i cittadini europei quando agiamo
insieme. Dobbiamo continuare ad agire con lo stesso spirito l'anno prossimo, ad esempio attuando strategie per la neutralità climatica in Europa entro il 2050, plasmando il nostro futuro digitale, rafforzando la nostra economia sociale di
mercato unica al mondo e difendendo i nostri valori e interessi, sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Le risorse del
bilancio a lungo termine dell'UE e l'iniziativa NextGenerationEU, che complessivamente mettono a disposizione 2.018
miliardi di €, contribuiranno a costruire un'Europa migliore e più moderna."
Maroš Šefčovič, Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha dichiarato: "Non basta
limitarsi a riprendersi da una crisi di questa portata. Dobbiamo uscirne fuori più forti e più resilienti. In questo spirito,
abbiamo presentato il nostro programma di lavoro per il 2022. Sottolinea la nostra determinazione a risollevarci dopo la
pandemia, cogliendo nel contempo le opportunità offerte dalla duplice transizione verde e digitale. Spero ora di raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio sulle principali proposte legislative, in modo
da poter ottenere insieme risultati per i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri portatori di interessi." Realizzazione dei sei obiettivi prioritari
Un Green Deal europeo
La Commissione continuerà ad adoperarsi per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il
2050. Oltre al pionieristico pacchetto "Pronti per il 55 %", presentato nel 2021 nel quadro dell'innovativo Green Deal
europeo, la Commissione proporrà un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio. Inoltre
intende: adottare ulteriori misure per una mobilità a zero emissioni, ad esempio rivedendo le norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti; dare seguito al piano d'azione "inquinamento zero" per migliorare la qualità dell'acqua e dell'aria; stabilire nuove norme sull'uso sostenibile dei pesticidi; promuovere l'economia circolare rafforzando
il diritto dei consumatori alla riparazione dei prodotti anziché alla loro sostituzione. Inoltre, la Commissione mobiliterà risorse che si aggiungeranno al Fondo sociale per il clima già proposto, raddoppiando i finanziamenti
esterni per la biodiversità. Le obbligazioni verdi, in cui trova espressione il nostro impegno a porre la finanza sostenibile in prima linea nello sforzo di ripresa dell'UE, avranno inoltre un ruolo sempre più importante.
Un'Europa pronta per l'era digitale
La pandemia ha avuto un ruolo di catalizzatore per accelerare la digitalizzazione nel mondo e la Commissione proseguirà il cammino verso il decennio digitale con l'obiettivo di realizzare la trasformazione digitale dell'UE entro il 2030. Il
mercato unico rimane fondamentale per l'innovazione dell'Europa e pertanto la Commissione ha intrapreso un nuovo
esame della politica di concorrenza e presenterà uno strumento per le emergenze nel mercato unico per prevenire future perturbazioni. Per rispondere alle pressanti preoccupazioni circa la fornitura di semiconduttori che alimentano
soluzioni digitali, adotteremo una legge europea sui semiconduttori per promuovere un ecosistema all'avanguardia e
sviluppare nuovi mercati per la tecnologia europea innovativa. Inoltre, la Commissione proporrà una legge europea
sulla ciberresilienza, per stabilire norme comuni in materia di cibersicurezza e avviare la costruzione di un sistema di
comunicazione sicuro globale dell'UE basato sulla tecnologia spaziale, per fornire ulteriore connettività a banda
larga in tutta l'UE e garantire comunicazioni indipendenti sicure per gli Stati membri. Anche le misure volte ad agevolare l'apprendimento delle competenze digitali nelle scuole e negli istituti di istruzione superiore figureranno tra le
priorità dell'agenda.
Un'economia al servizio delle persone
Ora che la ripresa sta accelerando e l'attività economica sta tornando ai livelli pre-crisi, dobbiamo riflettere su come
rendere la nostra economia sociale di mercato più resiliente. La Commissione darà seguito al piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali che servirà da guida verso posti di lavoro di qualità, condizioni di lavoro eque e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata e presenterà anche una proposta per migliorare la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro. A sostegno delle politiche degli Stati membri,
la Commissione rafforzerà le reti di sicurezza sociale, fondamentali per attenuare gli shock economici, presentando
un'iniziativa su un reddito minimo adeguato. In considerazione dell'importanza fondamentale del settore finanziario
per la ripresa economica, presenteremo inoltre proposte sui pagamenti istantanei per promuoverne la piena diffusione nell'UE e agevolare l'accesso ai capitali per le imprese nell'UE. Una volta messa a punto una soluzione globale
per la riforma del quadro internazionale in materia di imposta sulle società, la Commissione ne garantirà un'attuazione rapida e coerente in tutta l'UE.
Un'Europa più forte nel mondo
La Commissione continua a rafforzare il marchio unico di leadership mondiale che caratterizza l'Unione europea. Nel
corso del prossimo anno la Commissione definirà una nuova strategia "Gateway globale", al fine di creare partenariati per la connettività in tutto il mondo per stimolare il commercio e gli investimenti. Entro la fine di quest'anno sarà
presentata una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO e la Commissione cercherà di accelerare i lavori per realizzare un'autentica Unione europea della difesa. Al fine di conseguire una transizione energetica su scala mondiale e
di avere oceani più puliti, sarà presentata una nuova strategia sull'impegno internazionale in materia di energia e
un piano d'azione sulla governance internazionale degli oceani.
Promozione dello stile di vita europeo
Per fare in modo che i giovani possano plasmare il loro futuro, la Commissione ha proposto di proclamare il 2022
Anno europeo dei giovani e realizzerà una nuova iniziativa, ALMA (da "Aim, Learn, Master, Achieve", vale a dire
aspirare, imparare, conoscere, realizzare), che aiuterà i giovani europei svantaggiati, che non hanno un lavoro e
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L'obiettivo ultimo è quello di integrarli nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'occupazione di qualità.
La Commissione presenterà inoltre una strategia dell'UE per le università e proporrà soluzioni per
una cooperazione transnazionale più profonda e sostenibile nel settore dell'istruzione superiore. Sulla base
degli insegnamenti tratti dalla pandemia, la Commissione presenterà una strategia europea per l'assistenza per
migliorare globalmente l'assistenza, dall'assistenza all'infanzia all'assistenza a lungo termine. Per rafforzare ulteriormente la nostra Unione europea della salute, la Commissione garantirà l'accesso a medicinali di alta qualità a
prezzi accessibili proponendo un nuovo quadro per un settore farmaceutico dinamico dell'UE; proporrà
una revisione della legislazione sui medicinali per uso pediatrico e le malattie rare e promuoverà lo screening
salvavita dei tumori e la diagnosi precoce attraverso una raccomandazione sullo screening dei tumori.
Un nuovo slancio per la democrazia europea
La Conferenza sul futuro dell'Europa è in piena evoluzione e, insieme alle iniziative dei cittadini europei, continuerà
a rendere la democrazia europea più dinamica. La Commissione adotterà inoltre ulteriori misure per salvaguardare
la libertà e il pluralismo dei media, presentando una legge europea per la libertà dei media e continuerà a vigilare sullo Stato di diritto, che è fondamentale per un efficace funzionamento dell'UE. Per intensificare la lotta contro
la criminalità transfrontaliera, tra le priorità del programma continuerà a esserci il quadro giuridico comune per un
trasferimento efficiente dei procedimenti penali tra gli Stati membri. Continueremo inoltre a lavorare ai fini dell'ideazione del nuovo organismo interistituzionale responsabile delle questioni di etica dell'UE in stretta consultazione con le altre istituzioni. Per garantire parità di condizioni per tutti, proporremo misure volte a migliorare
il riconoscimento della genitorialità tra i paesi dell'UE. Sarà inoltre presentata un'iniziativa sulla fuga dei cervelli e sull'attenuazione dei problemi legati al calo demografico, che individui possibili soluzioni. Un elenco completo delle 42 nuove iniziative strategiche, nell'ambito dei 32 obiettivi strategici per quanto riguarda i 6 obiettivi ambiziosi, è contenuto nell'allegato 1 del programma di lavoro della Commissione per il 2022.
L'approccio "one in, one out"
Per ridurre al minimo l'onere connesso ai nostri obiettivi strategici dell'UE, nel suo programma di lavoro la Commissione utilizzerà pienamente l'approccio "one-in, one-out". Ciò garantirà che, al momento di introdurre nuovi oneri
inevitabili, si riducano sistematicamente e proattivamente gli oneri legati alla legislazione dell'UE in vigore nello
stesso settore d'intervento. I costi previsti per conformarsi alla legislazione dell'UE saranno quantificati in modo più
trasparente e sistematico nelle valutazioni d'impatto, mentre i costi amministrativi saranno compensati. Legiferando
meglio si potrà inoltre promuovere la sostenibilità e la trasformazione digitale, concentrandosi sui principi "non
arrecare un danno significativo" e "digitale per definizione".
Prossime tappe La Commissione avvierà un dibattito con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di
priorità legislative comuni su cui i colegislatori convengano di intervenire rapidamente. La Commissione continuerà
a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire l'attuazione delle norme dell'UE, le norme nuove
e quelle già in vigore, e si impegnerà a far rispettare il diritto dell'UE attraverso procedure di infrazione ove necessario.

Polonia: i deputati chiedono di difendere il primato
del diritto comunitario
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Il Parlamento chiede alla Commissione di agire immediatamente per difendere i cittadini polacchi e i fondamenti dell'ordine giuridico UE, attivando il meccanismo di condizionalità.
In un acceso dibattito in Plenaria con il Primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il ministro degli esteri sloveno, Anže Logar, la maggior pare dei deputati ha condannato la controversa sentenza del tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre, hanno messo in discussione l'indipendenza del tribunale stesso e evidenziato il percorso regressivo del governo polacco verso il totalitarismo. I deputati hanno ricordato che tutti i Paesi UE, al momento dell’adesione all’Unione, hanno aderito volontariamente alle
regole comuni e che non esiste nessun conflitto tra l'ordine giuridico UE e la Costituzione polacca. A nome della
Presidenza slovena, il ministro Anže Logar ha affermato che il primato del diritto comunitario è il fondamento dell'Unione e la base della convivenza in una casa comune europea. Ha poi sottolineato che il Consiglio sta discutendo
intensamente il tema dello Stato di diritto e che la presidenza è impegnata a portare avanti la procedura dell'articolo 7. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che "la sentenza della Corte costituzionale polacca mette in discussione il fondamento dell'UE ed è una sfida diretta all'unità dell'ordine giuridico europeo". Ha poi affermato come sia la prima volta che un tribunale di uno Stato membro giudichi i trattati UE incompatibili con una costituzione nazionale e ha annunciato che la Commissione agirà, citando le procedure di infrazione,
il meccanismo di condizionalità e gli altri strumenti finanziari per proteggere il bilancio dell'UE contro le violazioni
dello Stato di diritto, così come la procedura dell'articolo 7 che può’ determinare l’esistenza di una grave violazione
dei valori UE. Il Primo ministro polacco Mateusz orawiecki ha sostenuto che "il primato del diritto dell'UE non si
estende al sistema costituzionale (...). La Costituzione polacca è il più alto atto giuridico in Polonia, al di sopra di
qualsiasi altro principio di diritto". Ha poi sottolineato che le corti costituzionali di altri Paesi UE, tra cui Germania,
Francia, Danimarca, Spagna, Italia e Romania hanno emesso in passato sentenze simili a quella ora in discussione.
Utilizzare tutti gli strumenti disponibili per difendere i cittadini polacchi
La maggioranza dei deputati ha chiesto alla Commissione di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per difendere i cittadini e attivare il meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto. Hanno poi chiesto di avviare le
procedure di infrazione e che il Consiglio agisca in conformità dell'articolo 7 del trattato sull’Unione europea. I deputati hanno anche espresso il loro forte sostegno ai cittadini polacchi che scendono in piazza per difendere lo
Stato di diritto e ai giudici e procuratori che continuano ad applicare il diritto comunitario, chiedendo alle autorità
polacche di ascoltarli e rispettarli. D’altro canto, alcuni deputati hanno criticato le istituzioni dell'UE di preoccuparsi
dell'indipendenza della magistratura e della separazione dei poteri solo in alcuni Stati membri e che il primato del
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Futuro Ue: ecco la squadra italiana, ora parola alla plenaria
Laura Maria Cinquini, studentessa 23enne di Prato, Martina Brambilla, 21 anni da Milano, Giuseppe Mancuso,
36 anni da Cosenza, Chiara Alicandro da Latina: sono questi alcuni degli italiani che fanno parte della squadra di
80 europei che rappresenterà i cittadini nella sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa, il primo
esercizio di democrazia partecipativa avviato a livello dell’Unione. Il team italiano è stato completato con l’estrazione a sorte degli ultimi nomi effettuata in questi giorni in occasione della quarta plenaria dei cittadini svoltasi
nella sede dell’Europarlamento di Strasburgo. Ora i lavori possono entrare nel vivo. L’appuntamento per conoscere le prime bozze di proposte è fissato per il 22 e 23 ottobre prossimi, sempre a Strasburgo. Qui si terrà l’assemblea plenaria della Conferenza che vedrà la partecipazione, oltre che dei cittadini selezionati, rappresentanza dei
parlamentari nazionali, rappresentati dei governi, eurodeputati e figure di spicco della società civile. I quattro panel tematici tenuti fino ad ora a Strasburgo sono serviti a rompere il ghiaccio tra gli ottocento cittadini che vi hanno
preso parte. I partecipanti hanno studiato il funzionamento della conferenza e iniziato a elaborare le loro opinioni.
Il loro lavoro proseguirà a novembre e poi in una nuova raffica di sessioni in presenza che si terranno tra dicembre e gennaio a Firenze, Maastricht, Varsavia e Dublino. Spina dorsale della Conferenza, la sua piattaforma digitale che permette a tutti i cittadini europei di partecipare allo scambio di opinioni sulle tematiche riguardanti le
sfide future dell’Ue e che, stando ai dati dell’ultimo report, ha già raccolto oltre 22.500 contributi. Tra i temi più
discussi online il concetto di democrazia europea, i cambiamenti climatici e le migrazioni. «Il vero successo non
sarà nel numero di proposte ricevute me nel numero di proposte realizzate», ha commentato l'eurodeputato belga
Guy Verhofstadt, co-presidente della Conferenza. «Credo che i panel dei cittadini saranno in grado di esercitare
una pressione tale che gli Stati membri non potranno non ascoltare. Non si tratta più di un gioco di potere tra
Consiglio, Commissione e Parlamento Ue», ha detto ancora Verhofstadt parlando a margine delle discussioni a
Strasburgo. I lavori della Conferenza dovrebbero concludersi entro la prossima primavera. Toccherà alla presidenza di turno francese dell’Ue trarne le conclusioni per preparare l’Unione alle future sfide.

Politica di coesione dell’UE: la prima relazione sull’uguaglianza
di genere per tracciare una mappa dei risultati e degli
svantaggi delle donne nelle regioni dell’UE
La Commissione ha pubblicato il primo monitoraggio regionale dell’uguaglianza di genere nell’UE.
Fornisce un quadro preciso delle regioni europee in cui le donne raggiungono risultati migliori e
dove, invece, sono più svantaggiate. La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira ha dichiarato: “Ho il piacere di presentare questo lavoro innovativo per tracciare una mappa del soffitto di cristallo che ostacola le donne a livello regionale in Europa. La relazione dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare per aiutare
le donne ad avere le stesse opportunità degli uomini. La Commissione continuerà a lavorare sodo per realizzare
un’Europa che garantisca l’uguaglianza di genere”. La relazione si basa su due indici sviluppati appositamente:
uno sui risultati e uno sugli svantaggi delle donne. Indicano in quali regioni le donne stanno raggiungendo risultati
migliori e in quali invece sono più svantaggiate rispetto agli uomini. Secondo il documento, in media, nelle regioni
più sviluppate le donne riescono a raggiungere risultati migliori e incontrano meno svantaggi; al contrario, la maggior parte delle donne che vivono in regioni meno sviluppate si trovano ad affrontare grandi sfide. All’interno dei
paesi, le donne che risiedono nelle regioni della capitale tendono a raggiungere risultati migliori e sono meno
svantaggiate. In generale, le regioni in cui l’indice dei risultati delle donne è inferiore sono quelle con un prodotto
interno lordo pro capite più basso, mentre nelle regioni in cui l’indice dei risultati è maggiore, lo è anche il livello di
sviluppo umano. Infine, la qualità del governo è maggiore nelle regioni in cui le donne raggiungono risultati migliori. Oltre al documento di lavoro, ai dati sottostanti, agli strumenti interattivi, è possibile consultare la BANCA DATI
INTERATTIVA.

Istruzione, la Regione Siciliana finanzia progetti
a sostegno delle scuole delle isole minori
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Laboratori tematici, seminari e convegni, ma anche potenziamento e recupero di alcuni insegnamenti e copertura
delle spese per la docenza interna e il tutoraggio. Sono alcune delle iniziative che l’assessorato regionale all’Istruzione finanzierà negli istituti delle isole minori, incluso il plesso di Ustica appartenente al Convitto Nazionale G.
Falcone, per l’anno scolastico 2021/2022. Ogni scuola potrà proporre un solo progetto per un importo di non oltre
ventimila euro, anche in partenariato con enti pubblici o privati e associazioni senza scopo di lucro. L’obiettivo è
quello di migliorare non solo il supporto organizzativo e didattico ma anche favorire attività formative e di scambio
con altre realtà scolastiche per gli istituti delle isole minori. «Con questa circolare - spiega l’assessore Roberto
Lagalla - le scuole delle isole minori avranno l’opportunità di ampliare e potenziare la propria offerta formativa
avviando attività didattiche volte alla valorizzazione delle competenze formative dei loro studenti. I fondi disponibili
possono essere richiesti per l’attivazione di laboratori, l’organizzazione di visite didattiche, gemellaggi ma anche
manifestazioni, mostre, eventi e workshop». Particolare attenzione per la didattica: possono essere ammessi ai
finanziamenti quei progetti che, in orario extracurricolare, favoriscano il potenziamento e il recupero di alcune
materie. I fondi sono a disposizione anche per coprire spese per l’attività di docenza interna e tutoraggio, incluse
quelle, eventuali, per il trasporto del personale scolastico. I fondi possono essere impiegati inoltre per piccoli interventi infrastrutturali con il limite del 30% del finanziamento. La copertura finanziaria può coprire l’acquisto di libri,
servizi esterni e prodotti divulgativi per la realizzazione dei progetti. Le attività proposte per il finanziamento
dovranno concludersi entro il 31 agosto 2022. Le domande di partecipazione, complete della documentazione
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dovranno essere presentate entro l’8 novembre, secondo le modalità previste dalla circolare che nei prossimi
giorni sarà disponibile sul sito della Regione Siciliana.
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Così l'Europa colpisce i clan mafiosi nel portafoglio
Sono 19 gli Stati membri UE in cui esiste una legislazione specifica sull’uso dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale, sebbene molti di questi Paesi abbiano sperimentato solo il riutilizzo pubblico dei beni
confiscati. Escludendo quelle italiane, sono 13 le esperienze di riuso pubblico e sociale nel complesso dell’UE: 3
in Spagna, 2 in Romania, 2 in Bulgaria, 4 in Belgio, 1 in Francia e Olanda. E oltre la metà dei Paesi UE che dispone di una legislazione in materia di riuso dei beni confiscati ha confermato di avere uno specifico organo istituzionale – un ente che ricorda l’ANBSC italiana - preposto alla gestione dei beni confiscati per garantire una
procedura adeguata nella destinazione dei beni da riutilizzare a fini pubblici e sociali. Sembra, dunque, che il
modello italiano sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie si stia diffondendo in Europa. A certificarlo è una prima
mappatura delle buone pratiche di riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati a livello europeo, realizzata da
Libera a conclusione del progetto ‘Good(s) Monitoring, Europe!’, cofinanziato dalla Commissione Europea.
“Questa mappatura - commenta Libera - ha raccolto per la prima volta le diverse tipologie di approccio all'attuazione dell'articolo 10.3 della direttiva 2014/42/UE, approfondendo il quadro giuridico scelto dagli Stati membri per
includere il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati nella loro legislazione. Le buone prassi dimostrano che
la strada è quella giusta ma ancora c'è da fare”. La caratteristica che accomuna le diverse pratiche di riuso incluse nella mappatura è la finalità di inclusione, promozione cooperativa ed economia sociale, impegno giovanile,
servizi alle persone, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Tra le esperienze di riuso sociale dei beni
sequestrati in Europa emersi in questa ricerca di Libera vi è quella di un appartamento a Parigi, Saint-Honoré, di
proprietà di Gioacchino Campolo, il re dei videopoker. Il bene faceva parte dell’ingente patrimonio immobiliare
riconosciuto di provenienza illecita per via dei rapporti tenuti da Campolo con le cosche De Stefano e Libri, e per
il quale, nel 2017, la Procura di Reggio Calabria aveva chiesto alle Autorità francesi il riconoscimento della decisione di confisca. La confisca preventiva è stata riconosciuta e l’appartamento dato in gestione ad un’associazione, l'Amica du Nid, che si occupa di inclusione sociale di donne vittime di tratta.
Libera insieme alla rete CHANCE - Civil Hub Against orgaNised crime in Europe chiede alle Istituzioni Europee di
“incrementare la piattaforma AMO (Asset Management Offices) come strumento fondamentale per promuovere lo
scambio di conoscenze e buone pratiche sulla gestione dei beni sequestrati/confiscati; prevedere e ricorrere
maggiormente a misure di confisca non basate sulla condanna, comprese quelle di prevenzione patrimoniale,
attraverso una direttiva specifica che includa la garanzia di un giusto processo; creare un fondo dedicato al riutilizzo dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione nel periodo di programmazione 2021-2027, favorendo
la creazione di una strategia europea per la destinazione pubblica e sociale dei beni criminali”.(www.piolatorre.it)

FONDO SOCIALE EUROPEO: TRE TAVOLI TEMATICI
CON IL PARTENARIATO ECONOMICO SOCIALE
SULLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

L’INIZIATIVA E’ DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FSE SICILIA
GLI APPUNTAMENTI SI SVOLGERANNO ON-LINE
Tre tavoli tematici con il partenariato economico e sociale per discutere sulle priorità sulle quali investire le
risorse della prossima programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo Sicilia ed affrontare, tra gli
altri, i temi dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
Su iniziativa dell’Assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla e
dell’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia, Patrizia Valenti continua il confronto con i partner economicosociali, gli stakeholders e i portatori di interesse siciliani per raccogliere proposte, spunti e riflessioni sugli ambiti
di intervento e le azioni prioritarie della prossima programmazione del Fondo sociale europeo.
Sono tre gli appuntamenti programmati che si svolgeranno in videoconferenza: domani, martedì 19 ottobre (ore
10-12) sul tema “La P.A. amica dei cittadini”, lunedì 25 ottobre (ore 15:30-17:30) su “Occupazione, inclusione sociale e sanità” e lunedì 8 novembre (ore 10-12) su “Istruzione e formazione professionale”. Agli incontri parteciperà il dott. Paolo Montini, rappresentante della Commissione Europea – DG Occupazione, affari
sociali e inclusione.
“Il dialogo con il tessuto economico e sociale siciliano – ha dichiarato l’Assessore Lagalla – rappresenta un momento imprescindibile di ascolto e partecipazione oltre che lo spunto per la costruzione di reali opportunità di
sviluppo e crescita per la nostra regione nell’ambito della prossima programmazione europea”.
“Mi auguro - ha sottolineato Patrizia Valenti, Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo Sicilia - che gli
incontri siano ampiamente partecipati. Si tratta infatti di un’importante opportunità di condivisione e confronto su
temi cruciali per lo sviluppo della Regione oltre che una preziosa occasione per avviare un lavoro sinergico con il
tessuto economico-sociale siciliano. Solo attraverso lo scambio e la condivisione si possono ottenere buoni risultati e centrare gli obiettivi che intendiamo raggiungere”.
Nel corso degli incontri sarà dedicato anche ampio spazio all'approfondimento del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) che, in sinergia con le risorse della programmazione europea, porterà in Sicilia le risorse necessarie al finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo del territorio del prossimo decennio.
I tavoli tematici saranno anche l’occasione per presentare i risultati della Consultazione pubblica “Sicilia Porta
d'Europa”, promossa la scorsa estate dalla Regione Siciliana nell'ambito del Fondo sociale europeo, che ha
raccolto le opinioni e le aspettative dei cittadini sulla programmazione dell’Fse Sicilia 2021-2027 attraverso un
questionario da compilare on line che si è dimostrato un importante strumento di ascolto e partecipazione.
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La Commissione rilancia il riesame della governance economica
dell'UE
La Commissione europea ha adottato una comunicazione che fa il punto delle mutate circostanze della governance economica all'indomani della crisi della COVID-19 e rilancia il dibattito pubblico sul riesame del quadro di governance economica dell'UE. La comunicazione fa seguito all'impegno assunto dalla Presidente von der
Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione, al fine di costruire un consenso sul futuro di detto quadro. La Commissione aveva precedentemente sospeso questo dibattito pubblico, avviato in un primo momento nel febbraio 2020,
per concentrarsi sulla risposta all'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19. Il nuovo dibattito prenderà spunto sia dal parere della Commissione sull'efficacia del quadro di sorveglianza economica presentato nel
febbraio 2020, sia dagli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19, descritti nella comunicazione odierna. La
Commissione invita tutte le principali parti interessate a partecipare a questo dibattito pubblico, così da costruire un
consenso sul futuro del quadro di governance economica. È fondamentale disporre di un quadro in grado di sostenere pienamente gli Stati membri nel porre rimedio all'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 e
rispondere alle sfide più pressanti dell'UE.

Fondi Ue, la Sicilia ha certificato il 95% della spesa
La Regione Siciliana ha già certificato quasi il 95 per cento del target di spesa fissato al 31 dicembre 2021 dei fondi
Po-Fesr Sicilia 2014-2020. L'obiettivo, infatti, è di poco superiore a 2 miliardi e 73 milioni di euro e ad oggi è stato
già certificato poco meno di 1 miliardo 980 milioni di euro. Per centrare il risultato prefisso entro fine anno restano
poco più di 93 milioni di euro. È quanto emerge dal report che il direttore generale del dipartimento della Programmazione Federico Lasco ha presentato al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. «Siamo finalmente in
linea con le scadenze che l’Europa ci impone per il 2021 e lo saremo anche per il 2022 e il 2023 - afferma Musumeci - senza dimenticare che al 2018 la Regione registrava una spesa europea certificata di appena 6 milioni di
euro. Il nostro governo ha decisamente cambiato marcia ed è al lavoro con il massimo impegno perché tutte le
risorse disponibili diventino opportunità di investimento e crescita per le imprese e le famiglie siciliane». Ad oggi,
secondo quanto riportato dal direttore Lasco, la Regione ha registrato e documentato pagamenti dei soggetti beneficiari (stazioni appaltanti pubbliche e soggetti privati destinatari del sostegno del Programma) per oltre 2 miliardi e
365 milioni di euro: oltre 290 milioni al di sopra del valore che le consente di raggiungere l’obiettivo di fine anno.
Tutte le strutture regionali preposte lavorano in grande sinergia per raggiungere il risultato. Tra novembre 2020 e
luglio 2021 sono stati certificati oltre 608 milioni di euro (una media di oltre 67 milioni al mese). Ed è in chiusura la
certificazione di ulteriori 35 milioni che a giorni ridurranno così a 58 i milioni che restano al raggiungimento del target stabilito per il 31 dicembre di quest’anno. Il conseguimento degli obiettivi di spesa è ormai prossimo, dunque,
pur prendendo atto delle criticità esistenti sul Programma nazionale (Pon) Infrastrutture e Reti, per il quale la Regione conferma piena collaborazione e disponibilità ai ministeri e al governo centrale per porre in essere ogni azione correttiva e di accelerazione che si riterrà utile, come già fatto per il Programma operativo regionale.

Giovani. Anche Palermo per “Believe in Europe”, un gioco digitale
che potenzia la cittadinanza europea di giovani universitari
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La Organizzazione non governativa palermitana HRYO in un consorzio internazionale di Ong che potenziano la cittadinanza europea
dei giovani universitari della UE in un modo innovativo, con il gioco
educativo “Believe in Europe”. L’occasione è ghiotta per consolidare
azioni di formazione al di là delle lezioni nelle aule scolastiche ed
universitarie. Il progetto di gamification digitale “Believe in Europe:
supportino the creation of a new European citizenry between the new
generation” è promosso dall’Università di Salamanca. La sua progettazione, però, impegnerà diverse organizzazioni fino al prossimo
febbraio all'interno del "Programma Erasmus + (KA2) Partenariati
strategici nel campo della gioventù". L'iniziativa vede la collaborazione dell'azienda spagnola @Biderbost di Boscan & Rochin e delle
organizzazioni Fondation des Femmes (Francia), la palermitana Human Rights Youth Organization (Italia) e Rosto Solidário (Portogallo)
con il supporto istituzionale, con l’obiettivo di formare un vero e proprio consorzio che permetta la generazione e il
consolidamento di azioni collaborative a livello europeo tra il mondo accademico, quello imprenditoriale e il tessuto
sociale.
Il lavoro è in fase avanzata: si è appena tenuta la prima delle sessioni del progetto sotto il coordinamento del Dipartimento di Statistica dell’USAL e la direzione del professor Purificación Galindo. Il gioco educativo "Believe in
Europe" si concentrerà sulla conoscenza generale dell'UE, delle istituzioni che la compongono e dei programmi ma anche delle opportunità - che offrono ai giovani, soprattutto in termini di occupazione, istruzione, mobilità e partecipazione democratica. A parteciparvi saranno circa 200 giovani studenti universitari di età compresa tra i 18 ei
30 anni provenienti da Salamanca, Francia, Italia e Portogallo. Il progetto ha tre parti, ben differenziate: una prima
fase di ricerca, in cui i giovani universitari esprimeranno quali conoscenze vorrebbero apprendere sull'UE e qual è il
modo più attraente per farlo; una seconda, in cui verrà delineata la prima versione del gioco educativo digitale sulla
base delle esigenze espresse dai giovani universitari (questa versione sarà testata attraverso corsi di formazione
transnazionali e workshop locali nei quattro paesi, al fine di identificare punti positivi e miglioramenti); infine, sulla
base dei feedback dei test, verrà progettata la versione definitiva del gioco "Believe in Europe". L’ultimo step, il
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suo lancio ufficiale, che avverrà a Salamanca, in un evento moltiplicatore che coinvolge Palermo.
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Invito a presentare proposte 2021 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Istruzione e formazione:
Gioventù:
Sport:
Jean Monnet:
Azione chiave 2

EUR
EUR
EUR
EUR

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

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della 3 novembre alle 12.00
formazione e della gioventù
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR:
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili
nella guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 103 del 25/03/21

Invito a presentare proposte

L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone
una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito
del suo Programma Sapere
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse
di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in ricerche di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate mediante procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati in possesso di una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo
tema di ricerca: «Il futuro della scuola: sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali per la didattica»
A seguito della pandemia, in futuro l’adozione delle tecnologie digitali nell’ambito dell’istruzione potrebbe
subire un’accelerazione. Per raggiungere questo obiettivo è necessario investire somme consistenti. La spesa stimata per dotare le scuole di tutta l’Unione europea delle tecnologie digitali di base garantendo inoltre la
manutenzione e il funzionamento di reti e dispositivi per un periodo di cinque anni è di 29,7 miliardi di euro Le attività di ricerca proposte nel presente documento mirano a studiare concretamente, partendo da una
valutazione della situazione attuale nei paesi europei, il potenziale delle tecnologie digitali in termini di miglioramento della qualità dell’istruzione e di promozione dell’apprendimento. La proposta è pienamente in
linea con l’obiettivo strategico generale della BEI riguardante l’innovazione, il capitale digitale e umano, oltre
che con il Piano d’azione della Commissione europea per l’istruzione digitale 2021-2027. Dato il ruolo fondamentale svolto dall’istruzione in termini di promozione della coesione sociale, della crescita economica e
dell’innovazione, i risultati della ricerca potrebbero rivelarsi utili ai fini della ripresa dell’Unione europea dopo
la crisi e dello sviluppo di una sua resilienza a crisi future. Le proposte di ricerca dovranno presentare una
strategia comprendente gli elementi di seguito elencati.
Analisi della penetrazione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione
Mappatura delle tecnologie digitali per la didattica nell’ambito dei sistemi scolastici dell’UE
Sviluppo di uno strumento di calcolo dei costi
Valutazioni dell’impatto
Fermi restando i quattro principali elementi, che vanno comunque inclusi, il partner di ricerca è invitato a
proporre quesiti, argomenti e metodologie di ricerca complementari in grado di avvalorare l’analisi globale.
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre
2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/
GUUE C 380 del 20/09/2021
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Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
Emissioni di gas serra e obiettivi di riduzione del Green Deal nell’UE a 27
EIBURS offre borse di
studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università dell’Unione europea, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in ricerche di significativo
interesse per la Banca.
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione
annua complessiva
fino a 100 000 EUR su
un periodo di tre anni,
sono assegnate mediante procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati in possesso di una comprovata esperienza
nell’ambito prescelto.
Il superamento della
selezione comporta la
consegna di diversi
prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con
la Banca europea per gli investimenti.
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di
ricerca:
«L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la domanda di capitale azionario delle PMI»
Scopo del progetto di ricerca è migliorare la conoscenza del settore delle tecnologie pulite nell’UE. Le domande a cui si propone di rispondere sono le seguenti:
in che modo le imprese del settore delle tecnologie pulite contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
strategici dell’UE?
Quali scelte dovrebbero operare i responsabili politici per promuovere un ecosistema sano? Infine, oggetto
di esame sono anche le implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle piccole e medie imprese.
I ricercatori sono invitati a presentare una proposta contenente una strategia che abbracci i filoni di ricerca
di seguito elencati.
Mappatura globale del settore delle tecnologie pulite dell’UE
Analisi causale dell’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale svolta dalle piccole e medie imprese
nell’ambito delle tecnologie pulite
Analisi causale finalizzata ad individuare i fattori abilitanti dello sviluppo di un ecosistema delle tecnologie
pulite, con particolare riferimento all’aspetto del finanziamento azionario
Esame delle implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle PMI nel decennio 2020-2030
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre
2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da
utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org

I
N
V
I
T
I
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
E

P
R
O
P
O
S
T
E

Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente
indirizzo: http://institute.eib.org/
GUUE 383/A del 21/09/2021
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Nel Cuore del Sud, bando per l’inclusione
nelle aree interne
Bando promosso da Fondazione CON IL
SUD ed Enel Cuore Onlus per favorire l’inserimento sociale ed attivare percorsi di
accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e
disagio e come occasione di sviluppo locale valorizzando le vocazioni e le eccellenze del territorio come il turismo, l’artigianato,
l’agricoltura e l’enogastronomia nelle aree
interne meridionali.
SCADE IL 13 DICEMBRE 2021. A DISPOSIZIONE 1,5 MILIONI DI EURO.
SCARICA IL BANDO>>
Valorizzare e innovare attraverso nuovi strumenti e tecnologie le vocazioni e le eccellenze
del territorio a rischio scomparsa, per promuovere l’inserimento sociale e favorire l’autonomia delle persone più fragili nelle aree interne del Sud Italia. Parte da questa idea il bando
promosso da Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore Onlus e rivolto alle organizzazioni
di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e delle povertà, crisi di numerosi settori sono
solo alcune delle conseguenze drammatiche causate dalla pandemia. In particolare, la crisi
occupazionale ha colpito soprattutto giovani, donne e immigrati che vivono nelle aree interne
del Sud Italia, che costituiscono il 70% dei comuni meridionali (1.472 comuni su un totale di
2.116). A causa della distanza dai servizi essenziali, infatti, in questi piccoli centri si è aggravato il fenomeno dell’isolamento, con conseguente riduzione demografica e dell’occupazione.
Riscoprire e rinnovare le eccellenze e le vocazioni locali legate a turismo, artigianato,
agricoltura, enogastronomia può diventare non solo un’opportunità lavorativa per chi è
in condizioni di fragilità o marginalità, ma anche un’occasione per favorire coesione
sociale e processi virtuosi e duraturi di sviluppo locale nei piccoli comuni del Mezzogiorno.
“Spesso ci lamentiamo del fatto che le bellissime tradizioni del nostro Sud si stanno perdendo, insieme agli antichi mestieri”, ha dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “Con questo bando vogliamo dire ai giovani e a chi vive in situazioni
difficili che è possibile trasformare questo prezioso patrimonio in uno strumento di crescita,
economica, umana e sociale. E’ solo un piccolo passo, ma è importante per trasmettere il
messaggio che non possiamo dimenticarci dei piccoli comuni delle aree interne, spesso gli
unici a tutelare ancora antiche tradizioni e conoscenze, quando parliamo di sviluppo del nostro Mezzogiorno. E’, inoltre, un importante segnale per i giovani che pensano sia inevitabile
andar via dal Sud”. “Con la promozione di questo bando, insieme a Fondazione con il Sud,
siamo convinti di poter contribuire concretamente alla crescita del Sud Italia e dei comuni
dell’entroterra meridionale, troppo spesso trascurati” ha dichiarato Michele Crisostomo,
Presidente di Enel e di Enel Cuore Onlus. “Questo progetto intende promuovere l’inclusione
sociale delle persone più fragili, valore fondante di Enel Cuore, attraverso percorsi lavorativi
che preservino e rilancino le tante tradizioni di eccellenza dei nostri territori. Con uno sguardo all’innovazione e alla tecnologia possiamo rompere l’isolamento e ricomporre il tessuto
sociale, favorendo al contempo uno sviluppo economico sostenibile delle comunità del nostro meridione”.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit – di cui una con ruolo di responsabile del partenariato – a cui
potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Attraverso il bando, che scade il 13 dicembre 2021, possono essere sostenuti progetti fino a complessivamente 1,5 milioni di euro, messi a disposizione dai due enti promotori.
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros
>> www.chairos.it
https://www.fondazioneconilsud.it/news/nel-cuore-del-sud-bando-per-linclusione-nelle-areeinterne/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_18ottobre
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11 Progetti contro nuove dipendenze
e povertà sanitaria al Sud
Attraverso il Bando Socio-Sanitario la Fondazione CON IL SUD ha selezionato 11 interventi: 5 progetti
per contrastare le nuove dipendenze da gioco d’azzardo patologico e dipendenze dalle tecnologie e
6 progetti per contrastare la povertà sanitaria, fenomeni certamente aggravati dalla pandemia al Sud.
I progetti, sostenuti complessivamente con 4,5 MLN di euro, coinvolgono oltre 120 organizzazioni tra
terzo settore, enti pubblici e privati, e prevedono una serie di azioni secondo logiche di prossimità: centri
di cura specializzati, supporto psicosociale, punti antiusura, percorsi di reinserimento sociale e lavorativo,
assistenza domiciliare, interventi di telemedicina, distribuzione di farmaci, unità mobili attrezzate, ambulatori, assistenza domiciliare.
Borgomeo: “Ancora una volta il Terzo Settore ha messo in campo le sue migliori energie per rispondere a problemi complessi, individuando e proponendo con competenza sperimentazioni e soluzioni
concrete”.
Per sperimentare nuovi servizi e cure contro le nuove dipendenze e arginare la povertà sanitaria nelle regioni meridionali, saranno avviati 11 progetti sostenuti dalla Fondazione CON IL SUD con 4,5 milioni di
euro. Oltre 120 le organizzazioni coinvolte nelle partnership, tra terzo settore, enti privati e pubblici. Per
la realizzazione degli interventi e per una loro continuità nel tempo, la Fondazione ha chiesto già in fase di
pubblicazione del bando la presenza obbligatoria nel partenariato dell’Ente pubblico responsabile dei servizi
socio-sanitari del territorio. “Questa iniziativa ha voluto unire due problematiche purtroppo molto diffuse
nelle regioni meridionali – ha dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL
SUD. “Abbiamo l’obbligo morale di aiutare le tante persone che, per situazioni economiche e sociali oggettivamente complesse e spesso drammatiche, non riescono neppure a usufruire di un diritto che spesso diamo per scontato, quello di potersi curare. Dall’altra parte, c’è un fenomeno che colpisce sempre più i nostri
ragazzi e i nostri giovani, i maggiori fruitori delle nuove tecnologie, e che include dipendenze diversificate
che richiedono trattamenti terapeutici dedicati. Ancora una volta il Terzo Settore ha messo in campo le sue
migliori energie per rispondere a problemi complessi, individuando e proponendo con competenza sperimentazioni e soluzioni concrete”. Il contrasto alle nuove dipendenze impegnerà 5 progetti: 2 in Campania (province di Napoli e Caserta), 1 in Sicilia (Palermo), Calabria (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e
Crotone), Puglia (province di Bari e Barletta-Andria-Trani). Le iniziative sperimenteranno soluzioni per favorire la prevenzione, il riconoscimento, la diagnosi e il trattamento delle ‘nuove’ dipendenze comportamentali,
come gioco d’azzardo patologico e le new technologies addictions (dipendenza da TV, internet, social
network, videogiochi), promuovendo il coinvolgimento delle famiglie, fondamentale per la risoluzione del
problema, attraverso servizi di supporto psicosociale, punti antiusura, babysitting per i figli più piccoli
delle persone che seguiranno questi percorsi. Le nuove dipendenze richiedono modelli terapeutici differenti
rispetto a quelli di chi fa uso di sostanze: saranno quindi avviati servizi ambulatoriali e centri specializzati.
Non c’è solo la cura della persona, grande importanza sarà infatti data al suo reinserimento sociale e lavorativo, con servizi di orientamento, corsi di formazione, borse lavoro. Per garantire le cure necessarie a
chi è in difficoltà, saranno invece avviati 6 progetti: 2 in Campania (province di Napoli e Salerno), 1 in
Puglia (provincia di Foggia), Sicilia (Palermo) e Calabria (Catanzaro e Reggio Calabria) e 1 che coinvolgerà
sia Puglia che Campania (province di Foggia e Benevento). Tutte le iniziative prevedono il rafforzamento
dei servizi sociosanitari territoriali, favorendo logiche di prossimità e domiciliarità. Saranno avviati e
potenziati ambulatori solidali, l’assistenza domiciliare e gli interventi di telemedicina, la distribuzione di farmaci e materiale sanitario, unità mobili attrezzate. I servizi permetteranno di rispondere alle esigenze di cura
di persone che vivono in situazioni spesso drammatiche e che sono difficilmente raggiungibili, come immigrati e senza fissa dimora, e offrendo sostegno anche ai rispettivi nuclei familiari (ad esempio attraverso la
costituzione di centri e struttura residenziale dedicata ai familiari di minori ricoverati per lunghi periodi).
SCOPRI TUTTI I PROGETTI SELEZIONATI>>
Il contesto
1 cittadino su 3 ha difficoltà di accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i costi dei ticket e dei farmaci, i
lunghi tempi di attesa, le difficoltà a ricevere assistenza, la scarsa informazione e l’eccesso di burocrazia
prevista per l’assistenza domiciliare. Per rispondere ai bisogni di cura dei cittadini la spesa per il sistema
sanitario dovrebbe essere incrementata tra i 20 ed i 30 miliardi di euro. Il rapporto tra lo stato di salute della
popolazione e la spesa sanitaria per cittadino fa registrare dati preoccupanti soprattutto nel Sud Italia (indice
di buona salute 3/10 e spesa sanitaria pro capite di 1.949 euro, a fronte di un indice di buona salute di
6,8/10 ed una spesa sanitaria pro capite di circa 2.500 euro nelle regioni del Nord Italia). Anche i tempi di
attesa aumentano con la diminuzione della spesa sanitaria pro capite, passando da una media di 35 giorni
nel Centro-Nord (ad esclusione del Lazio) ad una di 70 giorni nel Sud Italia. La situazione non è rosea neanche sul fronte delle nuove dipendenze. Secondo il Libro Blu 2017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
nel 2017 il volume di denaro giocato dagli italiani è aumentato del 6% rispetto all’anno precedente, superando quota 100 miliardi di euro. Quasi la metà della spesa (48,9 miliardi di euro) è relativa a slot machine e VLT (Video Lottery Terminal). Per quanto riguarda invece la dipendenza dalle nuove tecnologie
digitali, uno studio internazionale GfK (Growth from Knowledge) evidenzia che nel nostro Paese la percentuale di chi ammette di avere problemi di dipendenza da tecnologia è del 29%. Le persone maggiormente
colpite sono i trentenni (37%) e chi ha un reddito medio-alto (32%) e basso (31%).
https://www.fondazioneconilsud.it/news/11-progetti-contro-nuove-dipendenze-e-poverta-sanitaria-al-sud/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_18ottobre
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Borse di studio Masterscholarship
dell’UniCredit Foundation
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 anno per un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 2021/2022 presso otto tra le più prestigiose università europee.
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1 anno di
master (primo o secondo anno di corso).
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al corso di master,
seguendo le procedure online delle diverse scuole (si vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai corsi di
Master saranno segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole, per la selezione dei vincitori (1 per università).
Le università che partecipano al programma sono:
- Bocconi University Milano - Master of in Economic and Social Sciences or in Finance
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/
master+of+science
- Barcelona Graduate School of Economics - Master of Science in Economics or Finance
https://www.barcelonagse.eu/study/masters-programs
- London School of Economics - MRes in Economics
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/research/2018/MResPhDEconomics.htm
- Mannheim University - Master in Economics
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/
- Oxford University - MPhil in Economics
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1
- SciencesPo - Master in Economics
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance
https://www.hhs.se/en/education/msc/
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral
Scadenza: 15 novembre 2021.
https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarship-program.html?
intcid=INT-IG_CTA0021

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:
Linee guida della Commissione Europea
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di
co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare
la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed
è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie
Nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà
e altre parti interessate esterne, al fine di portare il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà
anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/
default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf
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Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+
Gioventù 2021
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i
moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave
2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala. Dalla Piattaforma è possibile accedere a:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti
nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+.
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato all’estero

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

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C
20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via
della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo
del Portale Finanziamenti e Gare
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale
delle opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea.
Per aiutare a trovare con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un
pratico video, che mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di
supporto. Sulla stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code (PIC). Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata
nel manuale online di F&TP. https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-callsproposals-2021-05-19_en
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Concorso fotografico “Una transizione sostenibile”
Il Gruppo Italia Energia ha indetto il concorso "Una transizione sostenibile".
Le fotografie che parteciperanno alla competizione 2021 dovranno raffigurare esempi di una transizione sostenibile: territori che mutano
per ospitare i tanti impianti rinnovabili necessari a raggiungere i target previsti, stabilimenti industriali che si convertono e si innovano, nuove forme di
mobilità e trasporti che si fanno strada, città che cambiano e si riqualificano.
La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a fotografi professionisti
e non. Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di due fotografie insieme a una didascalia di 170 caratteri e alla scheda di iscrizione debitamente compilata all’indirizzo photocontest@concorsoqe.com. La giuria
sceglierà le opere finaliste e assegnerà a una fra le rappresentazioni il premio speciale pari a un buono, valido per un anno, del valore di 1.000 euro
per l’acquisto di materiale fotografico. Tutte le opere selezionate saranno
oggetto di una galleria fotografica sulla pagina Flickr di Quotidiano Energia e
utilizzate dalle testate del Gruppo a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti web degli sponsor e delle società affiliate, sempre citandone l’autore. Scadenza: 28 novembre 2021, entro le 24:00.
http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2021/
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie
"squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare
con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri
giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media europei; - possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese. Come presentare la candidatura - inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona - gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la
borsa Erasmus +; - lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini: -2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

Programma Giovani e Lavoro:
corsi di formazione gratuiti
Il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, in collaborazione con Generation Italy, ha lanciato il Programma Giovani e Lavoro, un’iniziativa finalizzata all’inserimento lavorativo di ragazzi tra i 18 e i 29 anni, attraverso un
piano formativo pensato per rispondere alla ricerca di personale qualificato nell’attuale mercato del lavoro. Il
progetto offre ai partecipanti corsi gratuiti per sviluppare competenze nei settori maggiormente richiesti
dalle aziende moderne - Vendite, Alberghiero e Ristorazione, Hi-Tech - e mira a sostenere l’occupazione giovanile. I corsi di formazione, che si terranno in numerose città italiane
(Roma, Napoli, Torino, Milano, Bari, Venezia, Noventa, Pordenone, Bologna, Firenze, Padova, Pesaro, Cagliari,
Genova, Udine, Monza, Parma), hanno una durata variabile compresa tra le 3 e le 12 settimane.
I partecipanti verranno guidati e formati da specialisti del settore e potranno contare sul supporto di mentor sia
durante che dopo la fine del programma. Coerentemente con le misure adottate dal Governo per il contrasto e la
prevenzione della diffusione del COVID-19, le attività di formazione in aula sono state temporaneamente sospese.
Rimangono invece le attività di formazione a distanza (e-learning) e i processi di candidatura per le classi programmate per i mesi a venire. La partenza di alcuni corsi potrebbe variare in base all’evoluzione dell’emergenza
COVID-19. Gli interessati ai corsi di formazione e lavoro possono candidarsi attraverso l’apposito modulo online
del sito, selezionando la città di destinazione.
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo
di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per
la loro esperienza futura. Per accedere alla piattaforma è
necessario:
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il
proprio account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento.
Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento:
-How do you EU -Have it your way
-A whole new world -The journey continues -Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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No profit, con Pollination Project contributi
per cambiare il mondo
Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone possono presentare un
progetto e ottenere piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti. ll progetto Pollination è una comunità globale di oltre 4.000 'animatori del cambiamento' in 116 paesi. E' un’organizzazione filantropica con sede in California, che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si riproducono. L’importo dei contributi che Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può arrivare a 5.000
dollari per progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale. Invece di definire in modo restrittivo
le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se un progetto soddisfa i criteri, si
può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo. Saranno accettate domande
presentate da individui, gruppi e organizzazioni informali e no profit formalmente registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a maggiori fondi,
rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. Pollination Project predilige progetti che:
propongano soluzioni innovative di impatto sociale;
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura;
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente la realizzazione di video o altre produzioni media);
non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; il cui scopo primario sia
il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio
improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere. Il budget annuale deve essere inferiore
a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o classe di persone in base a fattori
quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a lavorare attivamente al progetto. Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/

Inps, concorso per 1858
consulenti protezione sociale

Guida Erasmus+ 2021
in italiano!
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E' on line il bando del Concorso pubblico, per titoLa Guida al Programma Erasmus+ 2021
li ed esami, a 1858 posti di consulente protezione
è ora disponibile anche in italiano!
sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.
All’interno della Guida è possibile trovare inforPossono partecipare alla selezione i candidati in posmazioni sulle priorità del Programma, azioni fisesso dei requisti previsti dalla legge per partecipare ai nanziate, indicazioni dettagliate su come parteciconcorsi pubblici e che abbiano conseguito laurea mapare al programma e come candidare
gistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenun progetto.
ti discipline: finanza (LM-16 o 19/S),ingegneria gestioSul sito della Commissione europea è possibile
nale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM- 52 o
trovare anche altre versioni linguistiche.https://
60/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche
resources/programme-guide_it
amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/
S), scienze economico- aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o
88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/
S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della
normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali.
Oltre ad una eventuale preselezione, la procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova orale.
L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro le ore 16 del 2 novembre
2021. Per consultare il bando e saperne di più cliccare qui
https://www.informa-giovani.net/notizie/inps-concorso-per-1858-consulenti-protezione-sociale?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211005&utm_medium=email Pagina 27
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazione.
La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo
kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero da
falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni.
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it

Concorso miglior design
per la maglietta della Giornata
Europea delle Lingue
EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle Lingue,
che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è stato
presentato da Tímea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già possibile inviare il proprio progetto/disegno/
grafico per l'edizione 2022 della Giornata! Requisiti
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per favore non usare bandiere o simili.
-Puoi usare fino a tre colori. -Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria
selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo migliorerà la qualità di stampa. -Il design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di
fronte. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o materiali coperti da copyright. Scadenza: 31 dicembre 2021.
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2021/20069
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki (Finlandia), svolge un ruolo fondamentale per assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che dette sostanze comportano, nonché la libera circolazione delle
stesse sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.
Requisiti di ammissione
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: occorre possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più
o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni
relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Occorre disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l’iscrizione e a tenere i contatti
durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali variazioni di indirizzo.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 19 novembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 418 del 15/10/2021
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Concorso “Matteotti per le scuole”
Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o multimediali –
in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni – per condividere un’esperienza di
formazione civile e di partecipazione attiva. Oggetto specifico del concorso sono la memoria, il racconto o la
rappresentazione di fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di
libertà portata sino al sacrificio della vita. I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati sui siti della Fondazione Giacomo Matteotti – ETS e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati
Onlus. I primi classificati di ciascuna delle tre categorie riceveranno un attestato e un premio costituito da un
set di pubblicazioni su temi di storia contemporanea. I vincitori avranno inoltre l’opportunità, in occasione della
premiazione ufficiale, di presentare e commentare i propri elaborati. Scadenza: 29 ottobre 2021.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-matteotti-per-le-scuole_ricordare-giacomo-matteotti-e-la-suatestimonianza-di-liberta-e-di-democrazia-a-s-2020-2021-fondazione-giacomo-matteo

BANDO DI CONCORSI GENERALI TECNICI E PERSONALE
AUSILIARIO EPSO/AST/150/21 — Tecnici (AST 3)
Settore 1: Tecnici audiovisivi e di conferenza
Settore 2: Tecnici edili Settore 3: Tecnici di laboratorio EPSO/ASTSC/11/21 — Personale ausiliario di laboratorio (AST-SC 1)
Termine ultimo per l’iscrizione: 26 ottobre 2021 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione
europea, la Corte di giustizia europea, il Comitato economico e sociale, la Corte dei conti e il Comitato delle
regioni potranno attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica da inquadrare come «personale tecnico» (gruppo di funzioni AST) o «personale ausiliario» (gruppo di funzioni AST-SC).
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2. Per altri requisiti: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.386.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A386A%3ATOC
GUUE C /A 386 del 23/09/2021

Nuovi bandi e opportunità pubblicati
Bandi END nelle Agenzie
Titolo: UN END PRESSO EMSA - HR Officer Scadenza: 11 novembre 2021
Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Human Resources & Internal Support
Unit - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2021/14
Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Sustainability Scadenza: 28 ottobre 2021
Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Sustainability Unit - Lisbona (Portogallo)
Codice posto: EMSA/SNE/2021/13
Titolo: UN END PRESSO EMSA - Maritime Support Services Maritime Duty Officer
Scadenza: 28 ottobre 2021 Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima
Ufficio: Maritime Support Services - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2021/10
Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Maritime Security Scadenza: 28 ottobre 2021
Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Maritime Safety and Security Unit - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2021/11
Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Ship Safety and Accident Investigation
Scadenza: 28 ottobre 2021 Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima
Ufficio: Safety and Security Unit - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2021/12
Bandi END nelle Istituzioni
Titolo: 23 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 12 dicembre 2021
Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: VARI Codice posto: CLIMA.C4 / COMP.A1 / DGT.C-GA2 / DGT.D-EN0 / ECFIN.A3 / ECFIN.F2 / EMPL.E4 / ENV.F-3_A / ENV.F3_B / ESTAT.B3 / ESTAT.D1 / ESTAT.F2 / FISMA.C4 / FISMA.D4 / GROW.E4 / GROW.G2 / INTPA.G1 / JRC
.B5 / OLAF.01 / RTD.A2 / SANTE.G3 / TRADE.C-2 – Dél Singapour / TRADE.D3
Titolo: 2 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 18 novembre 2021
Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: DG Ricerca e innovazione / DG Salute e sicurezza alimentare
Codice posto: RTD.E5 / SANTE.E4
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO UE - Cyber Intelligence Expert Scadenza: 17 novembre 2021
Istituzione: CONSIGLIO UE Ufficio: Safety and Security Directorate – Bruxelles (Belgio) Codice posto: SNE/07/2021
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html
]Guarda tutti i bandi END nelle Agenzie >>
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Borse di studio Falcone Borsellino per giovani laureati
Sono 15 le borse di studio intitolate alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che l’Assemblea
Regionale Siciliana offre con un bando di concorso aperto a giovani laureati. Occorre avere conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, in Economia, in Scienze Politiche ovvero
comunque afferente alle classi delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali in una Università
siciliana. Fra i requisiti richiesti, non aver superato il
trentesimo anno di età.
Le borse di studio, dell'importo di € 6.500,00 ciascuna, avranno la durata di dodici mesi e non saranno rinnovabili, né cumulabili con altre e con assegni o sovvenzioni di
analoga natura.
Il bando mira alla promozione di attività di studio e ricerca sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso. Le domande dovranno essere presentate entro il 29 ottobre 2021.
https://www.fondazionefalcone.org/fatti/pubblicato-il-bando-per-le-borse-di-studio-falcone-borsellino/

Progetti Europei
Di seguito 2 progetti europei che hanno rispettivamente come target: giovani e
scuole.
Si tratta di 2 iniziative gratuite nell’ambito del programma Erasmus Plus, in particolare:

Shanarani Youth-Led è un progetto europeo che ha l’obiettivo di combattere

la discriminazione, gli stereotipi di genere e l’esclusione sociale che derivano ancora oggi dal mancato rispetto delle
norme comportamentali dettate dai ruoli di genere. Il progetto Shanarani si rivolge ai giovani, che possono subire tali
dinamiche discriminatorie in fase di crescita, nella convinzione che renderli maggiormente consapevoli possa aiutarli
a riflettere sul proprio percorso personale dando vita ad una positiva trasformazione culturale. Il progetto propone dei
workshop rivolti ai giovani, nei quali attraverso l’analisi condivisa di film, pubblicità, brani musicali e così via, si possa
condurre insieme un ragionamento sugli stereotipi di genere di cui spesso siamo spettatori inconsapevoli. Il progetto
propone delle attività analoghe anche ad educatori e operatori giovanili per fornire loro dei nuovi strumenti per affrontare l'argomento dei bias di genere in modo professionale e consapevole. Benefici al termine del progetto:
- i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei, adulti ed esperti rispetto agli stereotipi di
genere nel mondo dei media e oltre, sviluppando il loro spirito critico e di analisi della realtà.
- gli educatori ed operatori giovanili potranno acquisire competenze in più sulla tematica degli stereotipi e della parità
di genere da poter applicare nel loro ambiente di lavoro.
- il progetto rende disponibile gratuitamente una guida sul tema degli stereotipi di genere e produrrà inoltre una piattaforma online, un gioco educativo ed un’applicazione, intuitivi e facilmente accessibili, rivolti ai giovani e alle loro
famiglie, con l’obiettivo di aumentare la loro resilienza contro le discriminazioni. Il partner italiano del progetto, InEuropa srl organizza i workshop (ora in corso) in Italia e supporta chiunque voglia sperimentare le risorse messe a disposizione dal progetto e/o dare il proprio feedback.
Per qualsiasi domanda scrivete a InEuropa al seguente indirizzo email: ineuropa@ineuropa.info

“Women hack the game - WoGa” è un progetto europeo diretto ad inse-

gnanti e studenti di scuole di primo e secondo grado per promuovere la partecipazione delle ragazze e delle donne nel settore STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite (Agenda 2030). WoGa mette a disposizione strumenti, materiali e risorse utili
ad approfondire nuove metodologie, quali la gamification, funzionali ad affrontare le
materie scientifiche in modo più interattivo con e tra gli studenti e le studentesse,
rendendoli ancora più protagonisti dell’apprendimento. Sul sito del progetto l’insegnante può avere accesso diretto e gratuito alle risorse create (guida metodologica
alla gamification, schede informative, video esplicativi e giochi) predisposte per attivare un percorso innovativo con
le proprie classi, sperimentando gli strumenti messi a disposizione e rispondendo a 4 sfide per conoscere il lavoro di
ricercatrici e scienziate, spesso dimenticate o trascurate dalla storia. Al termine delle 4 sfide, gli studenti creeranno
un video, che mostri il percorso fatto e le loro “scoperte”: i migliori avranno accesso ad un Hack Day nazionale che si
terrà a fine anno in cui potranno concorrere con i loro progetti sul tema Donne e STEM. I migliori progetti a livello
nazionale saranno selezionati. Tra questi verrà individuato un vincitore a livello europeo. Il partner italiano del progetto, InEuropa srl, accompagnerà gli insegnanti ad intraprendere i vari step proposti, supportando gli studenti
nell’affrontare le 4 sfide. Benefici al termine dell’iniziativa:
gli insegnanti avranno acquisito risorse, materiali e conoscenze per poter ulteriormente approfondire la tematica
e proporla a nuove classi
gli studenti saranno stati protagonisti del percorso di apprendimento, stimolati dalla competizione e dall’approccio gamificato, avranno acquisito nuove conoscenze, capacità di ricerca, analisi ed esposizione nell’ambito delle STEM
Per qualsiasi domanda scrivete a InEuropa al seguente indirizzo email: ineuropa@ineuropa.info
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— INVESTIGATORI ANTIFRODE (AD 7)
ed ESPERTI ANTIFRODE (AD 9) nei seguenti settori:
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/394/21

Settore 1: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione
Settore 2: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane
e degli scambi, del tabacco e delle merci contraffatte

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 la Commissione europea potrà attingere per l'assunzione di nuovi funzionari
« amministratori » (gruppo di funzioni AD). NATURA DELLE FUNZIONI
Settore 1: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione
Investigatori antifrode (AD 7) Esperti antifrode (AD 9)
Settore 2: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane e degli scambi, del tabacco e delle merci
contraffatte
Investigatori antifrode (AD 7) Esperti antifrode (AD 9)
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell'UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l'inglese.
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Settore 1: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle spese dell'UE e della lotta alla corruzione
Investigatori antifrode (AD 7)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma,
seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di polizia o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini finalizzate alla lotta contro la criminalità finanziaria
e la corruzione nel settore pubblico o alla difesa degli interessi finanziari pubblici, o
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma,
seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di polizia o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini finalizzate alla lotta contro la criminalità finanziaria
e la corruzione nel settore pubblico o alla difesa degli interessi finanziari pubblici
Esperti antifrode (AD 9)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma,
seguita da un minimo di 10 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di attività svolgendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE.
Questi 10 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale nella gestione di indagini complesse (ad esempio: indagini transfrontaliere, indagini che coinvolgono diversi autori, anche a livello nazionale, modus
operandi complessi, indagini molto sensibili, indagini in contesti internazionali, o
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma,
seguita da un minimo di 11 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di attività svolgendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE
Questi 11 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale nella gestione di indagini complesse
Per i gradi AD 7 e AD 9 del settore 1, le candidate e i candidati devono aver maturato l'esperienza professionale in qualità di investigatore, funzionario di polizia o altro professionista presso un'autorità o un organo di contrasto, la magistratura o la pubblica amministrazione di uno Stato membro, un'istituzione, organo od organismo dell'Unione europea o
nell'ambito della divisione investigativa di un'organizzazione intergovernativa o di una multinazionale. L'esperienza professionale in qualità di investigatore, funzionario di polizia o altro professionista di cui al presente paragrafo è desumibile dal contratto e dalla descrizione delle mansioni dei candidati o da altro documento pertinente. I compiti di indagine
dovrebbero essere suffragati da elementi di prova relativi alle mansioni.
Settore 2: Indagini e operazioni antifrode nel settore delle dogane e degli scambi, del tabacco e delle merci
contraffatte
Investigatori antifrode (AD 7)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma,
seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di polizia o delle dogane o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini su frodi o irregolarità a danno degli
interessi finanziari nazionali o dell'UE, o
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma,
seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale pertinente in qualità di investigatore, funzionario di polizia o delle dogane o altro professionista, responsabile dello svolgimento di indagini su frodi o irregolarità e reati a danno
degli interessi finanziari nazionali o dell'UE
Esperti antifrode (AD 9)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma,
seguita da un minimo di 10 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di attività svolgendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE
Questi 10 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale nello svolgimento di indagini
complesse, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da
un diploma, seguita da un minimo di 11 anni di esperienza professionale pertinente maturata in questo settore di
attività svolgendo indagini su frodi o irregolarità a danno degli interessi finanziari nazionali o dell'UE
Questi 11 anni devono comprendere un minimo di 3 anni di esperienza professionale
nello svolgimento di indagini complesse Per presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO. Si
ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la seguente data: 9 novembre 2021 alle
Pagina 31
ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C/A 405 del 07/10/2021
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/395/21
AMMINISTRATORI (AD 7) nei seguenti settori:
Settore 1: Informatica forense
Settore 2: Analisi operativa e strategica
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD).
NATURA DELLE FUNZIONI
Settore 1: Informatica forense
Settore 2: Analisi operativa e strategica
Per candidarsi occorre conoscere almeno due lingue ufficiali dell'UE: la prima almeno al livello C1
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2
è obbligatoriamente il francese o l'inglese.
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Settore 1: Informatica forense
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata
da un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, seguita da un minimo di 6 anni
di esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria, o
una formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 7 del quadro europeo delle qualifiche (EQF) e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno
Stato membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale (ad esempio un’accademia di
polizia, un’accademia doganale, un’autorità di contrasto, l’esercito ecc.), seguita da un minimo di 6
anni di esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria, o
n livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da
un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, seguita da un minimo di 7 anni di
esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini finalizzate
alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria, o
na formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche (EQF) e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno Stato membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale seguita da un minimo di 7 anni di
esperienza professionale in qualità di esperto informatico forense a sostegno di indagini finalizzate
alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria.
Settore 2: Analisi operativa e strategica
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata
da un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la
corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode, o
una formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 7 del quadro europeo delle qualifiche (EQF) e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno
Stato membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la
corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode, o
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata
da un diploma attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I,
seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode, o
una formazione/qualifica professionale di livello equivalente al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche (EQF) e attinente alla natura delle funzioni di cui all’allegato I, riconosciuta o attestata da uno
Stato membro o da un organismo pubblico nazionale o internazionale seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale in qualità di analista a sostegno di indagini finalizzate alla lotta contro la
corruzione e/o la criminalità finanziaria o di analista strategico a sostegno della politica antifrode.
Per presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO.
Si ricorda che si deve creare un unico account per tutte le candidature EPSO.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO
https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la seguente data:
9 novembre 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C/A 405 del 07/10/2021
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Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo - Il progetto
Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) è il progetto che avvicina gli studenti alle
istituzioni europee. Ha l'obiettivo di sensibilizzare studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da
diversi contesti educativi, sociali e geografici sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento europeo e i valori europei. Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di
scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE. Il progetto si rivolge alle studentesse e
agli studenti del terzo e quarto anno di scuola superiore. Come si partecipa al progetto
L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza una prima sessione introduttiva al programma dedicata agli insegnanti e fornisce i materiali didattici.
Gli insegnanti decidono come applicare il programma di formazione nelle rispettive scuole. Gli istituti scolastici che si
impegnano nel progetto usufruiscono di una seconda sessione di formazione sul Parlamento europeo e sulle attività
da svolgere nel contesto del progetto. Insegnanti e allievi hanno un ruolo fondamentale per la riuscita del progetto e
al fine dell'assegnazione al proprio istituto scolastico della qualifica di "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo". Gli studenti - che saranno attivamente coinvolti interagendo con i compagni su argomenti connessi all'Unione
europea - diventano "ambasciatori junior"; gli insegnanti diventano invece "ambasciatori senior" del Parlamento europeo. Al termine di ogni anno scolastico vengono valutate le attività svolte dalle scuole.
Al completamento del programma le scuole sono certificate come Scuole ambasciatrici, mentre i loro ambasciatori
senior e junior ricevono un certificato nel corso delle cerimonie dedicate alla Festa dell’Europa, in molti casi alla presenza di deputati al Parlamento europeo, autorità nazionali e locali e partner.
La partecipazione al progetto Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo offre la possibilità di partecipare alle
selezioni per Euroscola.
Gli insegnanti e gli studenti possono anche avere la possibilità di partecipare a sessioni Euroscola a Strasburgo o ad
altri eventi organizzati dal Parlamento europeo negli Stati membri e a Bruxelles o Strasburgo.
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-il-progetto

ALMA: nuova iniziativa UE per i giovani NEET!
Come affermato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, l'Europa deve moltiplicare gli sforzi per sostenere coloro che sono in difficoltà e che non ce la fanno: i giovani che non hanno un
lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET: not in employment, education or
training). Ecco perché la Commissione avvierà una nuova iniziativa denominata ALMA (Aim, Learn, Master,
Achieve) con l'obiettivo di aiutare questi giovani a fare il loro ingresso nel mercato del lavoro, abbinando:
-un sostegno all'istruzione, alla formazione professionale o all'occupazione nel paese di origine
-con un tirocinio in un altro paese dell'UE. Lo scopo è migliorare le competenze, conoscenze ed esperienze dei
giovani ed offrire loro l'opportunità di stabilire nuovi contatti a livello europeo. Il fine ultimo è consentire ai giovani di
trovare il loro posto nel mercato del lavoro e integrarsi nella società. Con questa nuova iniziativa, la Commissione
ribadisce l'impegno assunto nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali di combattere le disuguaglianze e creare pari opportunità offrendo un sostegno attivo all'occupazione, in particolare ai giovani svantaggiati.
L'iniziativa ALMA sarà attuata nel quadro del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) con un bilancio di circa 15
milioni di euro per il primo anno. Integrerà i programmi esistenti a sostegno della mobilità dei giovani, come Erasmus Plus o il Corpo europeo di solidarietà, rivolgendosi alla fascia che non rientra in questi programmi.
ALMA si rivolge ai giovani che:
-hanno difficoltà a trovare un lavoro
-sono disoccupati da molto tempo
-registrano scarsi risultati scolastici o competenze professionali insufficienti
-provengono da un contesto migratorio
-o vivono con una disabilità.
Che assistenza offrirà
-Prima del soggiorno all'estero i partecipanti dovranno seguire una formazione intensiva su misura nel loro paese
di origine.
-Ai partecipanti sarà offerto un tirocinio monitorato e accompagnato da un servizio di tutoraggio per un periodo compreso tra 2 e 6 mesi in un altro Stato membro dell'UE.
-Al loro rientro, un'assistenza costante li aiuterà a spendere le nuove competenze acquisite nel loro paese di origine
per trovare un lavoro o proseguire gli studi.
Quali costi sosterrà
I fondi del FSE+ contribuiranno a sostenere i costi di:
-viaggio
-assicurazione
-sicurezza sociale
-esigenze fondamentali come vitto e alloggio
-accompagnamento e consulenza prima, durante e dopo il soggiorno all'estero.
Inoltre, le imprese possono offrire ai tirocinanti una retribuzione.
Come fare domanda
L'iniziativa ALMA è attualmente in fase di definizione e sarà istituita in collaborazione con gli Stati membri e le
parti sociali.
Ulteriori informazioni saranno disponibili quanto prima. Nel frattempo, le autorità di gestione e le organizzazioni interessate a partecipare possono contattare: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it
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Direzione generale Migrazione e affari interni.
Pubblicazione di un posto vacante di consulente
principale
(grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10407

La DG Migrazione e affari interni (HOME) è responsabile della politica dell’UE in materia di Schengen, di migrazione e di sicurezza interna, tre degli ambiti più impegnativi della politica europea, sui quali i cittadini si aspettano risultati concreti dall’Europa. il coordinatore/la coordinatrice per i rimpatri assisterà il vicedirettore generale
responsabile per gli affari orizzontali e la migrazione e si coordinerà strettamente con il direttore responsabile
per la migrazione, l’asilo e i visti.
Il coordinatore/la coordinatrice per i rimpatri contribuirà a istituire un sistema comune europeo di rimpatri efficace, basato su fondamenti giuridici, operativi e di governance più solidi, promuovendo la cooperazione operativa
con gli Stati membri e tra Stati membri nella gestione dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione.
Chi si candida deve avere:
Competenze in materia di consulenza
Solida conoscenza della gestione finanziaria e di bilancio; la conoscenza dei programmi finanziari dell’UE costituisce titolo preferenziale.
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono
essere stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in una funzione consultiva di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza
soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 9 novembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C/A 411 del 11/10/2021

Unict, al via le selezioni per 75 ricercatori
su tematiche legate al ‘green’ e all’innovazione
L’Università di Catania ha bandito 75 selezioni pubbliche per ricercatori a tempo determinato, che avranno il
compito di svolgere per un triennio attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, previste dal DM n. 1062/2021, grazie ai fondi del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 “Istruzione e
ricerca per il recupero – REACT-EU”. In dettaglio, si tratta di 45 selezioni pubbliche per la stipula di contratti di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi (ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a. della legge n. 240/2010),
nell’ambito dell’Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” del nuovo Asse IV
del PON Ricerca e Innovazione. E di ulteriori 30 selezioni pubbliche per contratti di durata triennale, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, previste dal DM n.
1062/2021, nell’ambito dell’Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche green”.
A entrambe le selezioni possono partecipare candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori concorsuali interessati, del diploma di specializzazione medica. I decreti rettorali di riferimento sono il nr. 3410 e il n. 3411 del 4 ottobre scorso, i bandi sono consultabili nel sito internet dell’Università, www.unict.it, nella sezione Bandi e concorsi > Reclutamento ricercatori,
la scadenza dei termini per concorrere è fissata al prossimo 25 ottobre.
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L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale”
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico - e il
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concorso Nazionale "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che ha aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'UE, e i
giovani europei hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto dell'Unione.
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di chi è
'nato europeo' e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L'elaborato dovrà ispirarsi
a uno dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute; Un'economia più forte,
giustizia sociale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o contenuto per i social media. Scadenza: 15 febbraio 2022.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-ilconcorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-
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Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021
e condividete la vostra esperienza!
Avete tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la formazione e il lavoro
all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci piacerebbe sentire cosa ne pensate! Come rete
europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e che offre informazioni di
qualità e supporto gratuito ai giovani e ai professionisti del settore giovanile, vorremmo capire meglio come i giovani
interagiscono con queste informazioni. Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pandemia? Che
tipo di opportunità preferite? Che tipo di informazioni o supporto trovate utili? Quali fonti di informazione utilizzate?
Il sondaggio richiede circa 10 minuti ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese,
Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco,
Ucraino. Partecipate al concorso! Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità
di partecipare ad un concorso per 3 macchine fotografiche Polaroid. Avete tempo fino al 30 novembre 2021
per completare il questionario e partecipare al concorso! Accedete qui https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EDsurvey2021 al sondaggio.
https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/

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

Riaperte le candidature per il progetto ICE-ALIBABA
A partire dal 18 ottobre e fino al 2 novembre 2021 sono riaperte le candidature per il progetto ICE-Alibaba
I posti a disposizione sono limitati: saranno selezionate fino ad un massimo di 160 nuove aziende italiane
Sono oltre 700 le aziende italiane già presenti sul Made in Italy Pavilion di Alibaba.com con oltre 25mila prodotti.
Alibaba.com è il portale di export digitale rivolto ai buyer internazionali che rappresenta la maggiore piattaforma
mondiale di commercio B2B, grazie ai suoi 150 milioni di utenti registrati di cui 26 milioni di buyer attivi, 40 settori
produttivi e 5900 categorie merceologiche. La partecipazione all'iniziativa non prevede alcun costo di accesso per
i primi 24 mesi da parte delle aziende in possesso dei requisiti minimi. L’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento dei posti disponibili, e l’eventuale lista di attesa, saranno determinati dalla data e
dall’ora di ricezione della Scheda di Adesione inviata tramite PEC.
L’adesione al progetto è limitata alle sole aziende che NON sono già in possesso di un Account su Alibaba.com. A conclusione della registrazione online, l’Agenzia ICE invierà un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni
e, in allegato, il modulo di partecipazione compilato che dovrà essere FIRMATO IN DIGITALE (ovvero STAMPATO,
FIRMATO e TIMBRATO) e INVIATO esclusivamente via PEC con oggetto “Progetto ICE/AlibabaB2B” entro i termini
indicati a pagina 1. L’adesione delle aziende è soggetta all’accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE.
https://www.ice.it/it/alibaba/b2b
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Premio per giovani registi
Al centro della prima edizione del Premio Marta Marzotto ci sarà il Cinema, in particolare con un Premio che verrà
assegnato al Miglior Cortometraggio di un giovane regista emergente. Verranno presi in considerazione cortometraggi (opere prime e seconde) della durata massima di 15 minuti di giovani filmmakers di età non superiore
ai 30 anni e realizzati dopo il 1Gennaio 2020, che verranno selezionati sulla base della qualità e dell’originalità tematica ed espressiva. L’invito a partecipare è rivolto a piccole e grandi case di produzione, a scuole di cinema e ad
autori indipendenti e includerà tutte le forme del cinema breve che offrono spunti di riflessione sulla realtà, sia
corti narrativi, dalla commedia ai film di genere, sia lavori audiovisivi non tradizionali, dai video d’arte ai web doc. La
Giuria valuterà solo le opere che rispondono ai requisiti indicati e assegnerà un Premio del valore di € 3.000,00 al
primo classificato e di € 2.000,00 al secondo classificato. Per accedere alla selezione le opere dovranno pervenire,
in formato digitale e corredate da una scheda informativa sul regista e sul film, al seguente indirizzo: premiomartamarzotto@gmail.com La consegna del Premio avverrà l’11 Dicembre a Venezia nell’ambito dello Sparkling December Party, l’appuntamento internazionale che si svolge nell’affascinante cornice dell’Hotel Metropole. Scadenza: 20 novembre 2021.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/al-via-la-prima-edizione-del-premio-marta-marzotto/n129984/ Pagina 35
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Comunicazione Apertura Bandi E+ Staff e Studenti
del Consorzio SEND #BEPARTOFSOCIALINNOVATION!
Pubblicazione della II^ Edizione dei
Bandi di selezione “Universities for
Eu projects” per l'a.a.
2020/2021 con scadenza 18 NOVEMBRE 2021 h.12.00 CET.
I presenti bandi sono promossi dal Consorzio di Mobilità SEND
ed hanno l'obiettivo di finanziare
borse di mobilità per gli studenti e il
personale docente e non delle Università aderenti al Consorzio e
partecipanti al presente bando. Le borse sono finalizzate a svolgere un periodo di tirocinio/formazione nel settore
dell'INNOVAZIONE SOCIALE in uno dei paesi aderenti al programma Erasmus+. Il link di riferimento dal quale è
possibile scaricare il bando e gli allegati necessari per la candidatura è:
https://sendsicilia.it/bepartofsocialinnovation-pubblicazione-iied-a-a-2020-2021-bando-di-selezione-e/
Teniamo inoltre a comunicare l'organizzazione di due infoday online sul bando “Universities for Eu Projects”, uno
rivolto allo staff l'altro agli studenti. E' possibile visualizzare la news degli eventi al seguente link: https://sendsicilia.it/
infoday-online-bando-erasmus-del-consorzio-send/.
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MANIFESTAZIONI
28-29 ottobre: Conferenza NECE - Ripensare il futuro
dell'educazione alla cittadinanza in Europa
La conferenza NECE (Networking European Citizenship Education) 2021, prevista per il 28-29 ottobre a Bruxelles,
riunirà la comunità legata al settore dell'educazione alla cittadinanza europea per discutere sul futuro della cittadinanza, della democrazia e della società. Come può l'istruzione preparare e coinvolgere i cittadini in nuove forme
di partecipazione? Come può l'educazione alla cittadinanza impegnarsi nella digitalizzazione e nello sviluppo sostenibile? Con la pandemia COVID-19, vecchie e nuove sfide alla politica, all'economia e alla società diventano più urgenti. Il divario tra ricchi e poveri è aumentato, i movimenti populisti e anti scientifici sono cresciuti e il cambiamento climatico indotto dall'uomo continua. Come può
l'educazione civica stabilire un'agenda e aiutare a prepararsi per il futuro? La conferenza è pianificata come un evento ibrido con limitate capacità in loco disponibili. Qualora le restrizioni di COVID
-19 in Belgio e Bruxelles dovessero inasprirsi, è possibile che la conferenza venga trasformata in un evento solo online con breve preavviso. Non vi sono limitazioni per la partecipazione online e tutti sono invitati a partecipare al
live stream, ai workshop online e agli altri eventi digitali.
https://www.nece.eu/conference/

Iª Conferenza del Progetto Educativo Antimafia 2021-2022 16ª Edizione
Giovedì 21 Ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore
11.30 presso la sede del Centro Studi Pio La
Torre a Palermo, si terrà la conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro
Pio La Torre. Il tema della conferenza sarà:
«Quarantesimo anniversario della Legge
Rognoni – La Torre; evoluzione giuridica,
politica ed economica».
Relatori: Antonio BALSAMO - presidente Tribunale di Palermo
Vincenzo MILITELLO - docente Università di
Palermo
Walter VELTRONI - regista
Saluti: Patrizio BIANCHI ministro dell’Istruzione
Modera: Vito LO MONACO - presidente Centro Studi Pio La Torre
sarà presente Franco LA TORRE figlio di PIO. In preparazione della prima videoconferenza ecco la sintesi videoregistrate dei relatori. Durante la videoconferenza, come sempre gli studenti e gli insegnanti potranno
intervenire in diretta o in chat
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1762 della Commissione,
del 30 settembre 2021, recante approvazione di una modifica non minore
del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette [«Σητεία Λασιθίου Κρήτης»
(Sitia Lasithiou Kritis) (DOP)]
GUUE L 350 del 04/10/2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1755 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2021
che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit
GUUE L 357 del 08/10/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1828 della Commissione, del 7 ottobre 2021,
relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo
«Stop (((5G))) — Stay Connected but Protected (Stop (((5G))) — Resta connesso
ma protetto)» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo
e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 7293]
GUUE L 370 del 19/10/2021
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