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il 27 Ottobre 2021 l’ 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, organizza un seminario
online dal titolo: L'Europa verso la transizione digitale.
Sviluppi e opportunità. L’evento si terrà dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
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 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. 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.
Programma
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
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

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal Tirreno Eolie – Sottomisura 16.3 – Pubblicazione graduatoria provvisoria
bando
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. Ambito 1 – Turismo sostenibile
Azione PAL: 1.5 Codice Univoco bando: 48961 Pubblicazione graduatoria provvisoria Bando Sottomisura 16.3 –
istanze non ricevibili, non ammissibili e istanze ammissibili.
Gal Etna Sud – Sottomisura 7.6 – Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno
Sottomisura 19.2 Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”
Proroga presentazione domande di sostegno alle ore ore 23.59 del 03 Dicembre 2021 Codice univoco bando n.
51702
-Gal Metropoli Est – Bando 6.4.c Ambito 1 – Errata Corrige graduatorie definitive Bando operazione 6.4.c Ambito
Tematico 1 “Turismo sostenibile” -Azione PAL 1.1.2.1: Sostegno ad investimenti nelle micro e piccole imprese
nel settore del turismo sostenibile Codice Univoco Bando: 39841 Pubblicazione ERRATA CORRIGE graduatorie
definitive CUAA corretti delle istanze ammissibili non ammissibili e non ricevibili
-Gal Natiblei – Sottomisura 16.9 ambito 1 – Pubblicazione graduatoria definitiva bando Pubblicazione graduatoria definitiva bando Sottomisura 16.9 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”.
Ambito 1- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali AZIONE PAL 1.1.2 – Progetto per
l’inserimento socio-lavorativo di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali Codice Bando: 54301 Pubblicazione
graduatoria definitiva delle domande ammissibili con indicazione del punteggio, non ammissibili e non ricevibili
-PSR Sicilia 2014-22 – Stato dell’arte e azioni – errata corrige In riferimento alla circolare dell’Autorità di Gestione – PSR Sicilia 2014-22 – Stato dell’arte e azioni, prot. n. 65461 del 19/10/2021, si comunica che, per quanto riguarda l’Operazione 4.4.B – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali – Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi, l’istruttoria
e l’emissione decreti di concessione riguarderà le istanze collocate sino alla posizione n. 143 dell’elenco delle
domande ammissibili, cosi come già riportato nell’avviso prot. n. 61606 del 5/10/2021 Leggi l’avviso Prot. 67178
del 25/10/2021
https://www.psrsicilia.it/#
Agricoltura ed ambiente - Agricoltura biologica - AVVISO
Con D.D.G. n. 3924 del 22/10/2021 è stata disposta l'autorizzazione, di cui all’art. 47 del Regolamento n.
889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e al comma 8 dell'art. 6 del D.M. 6793 del 18/07/2018, per gli
operatori biologici titolari di aziende agricole ricadenti in uno dei Comuni interessati dagli incendi verificatisi nei
mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 e dovuti all'eccezionale situazione meteoclimatica e riportati nell'elenco
“allegato B” del decreto summenzionato per l'acquisizione di capi di bestiame e foraggi/mangimi non biologici.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26

Prosegue percorso per assegnazione fondi PNRR
a progetti irrigui. Informativa in conferenza Stato-Regione
E' entrato nel vivo il percorso per l'assegnazione dei fondi del PNRR ai progetti strategici del settore irriguo, risultati ammissibili alla selezione dello scorso 30 settembre
Ora, su tutti quelli collocati in posizione utile al finanziamento, saranno effettuati i controlli amministrativi per la
verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni di ammissibilità e della presenza delle autorizzazioni necessarie
che, in caso di esito negativo, condurrà all'immediata esclusione dall'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento. È quanto emerge dall'informativa presentata oggi dal MiPAAF alla Conferenza Stato-Regioni, durante la
quale è stato ribadito che i criteri di ammissibilità sono stati gli stessi utilizzati in tutte le programmazioni a carico
dei fondi nazionali, comunitari e di quelli dello sviluppo e della coesione ai quali ne sono stati aggiunti altri, non
negoziabili, in quanto previsti dal PNRR e riconducibili a condizioni di ammissibilità derivanti dalle norme comunitarie. Oltre agli oltre 880 milioni di euro, stanziati agli Enti irrigui per investimenti in progetti di qualità e immediata cantierabilità, il Ministero ha messo a disposizione 440 milioni di euro aggiuntivi della Legge di bilancio, per
un'ulteriore processo selettivo dove potranno trovare finanziamento alcuni dei progetti esclusi dalla prima selezione, sempre che vengano risolte le criticità che ne hanno impedito il finanziamento con le risorse del PNRR.
Nulla si potrà fare per quelle domande bocciate per errori sostanziali di progettazione.
Il Ministero delle Politiche agricole inoltre terrà conto di quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni bis e che ha
previsto che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40% delle
risorse allocabili territorialmente, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno.
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UNA FORMAZIONE AD HOC PER UN PRODOTTO DOP:
TRA I LAVORATORI DEL FICO D’INDIA ANCHE
RICHIEDENTI ASILO FORMATI DA OPENJOBMETIS
Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, tende la mano al terzo settore siciliano e
torna in campo per fare la propria parte nella promozione dell’inclusione sociale e lavorativa dei richiedenti
asilo politico, in questo caso, alcuni dei migranti accolti nella rete SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) del Comune di Vizzini, presso la sede di San Cono (CT). Proprio nella località siciliana ha preso infatti vita
un nuovo importante progetto che ha già portato i primi risultati. Nell’ambito dell’accordo siglato lo scorso anno con l’Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori ed il consorzio Umana
Solidarietà, Openjobmetis, nel corso dell’estate, ha avviato un corso di formazione per 11 richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale ospiti del centro di San Cono, gestito dalle Cooperative Opera Prossima,
San Francesco ed Iride. Protagonista il fico d’India DOP, prodotto d’eccellenza della località siciliana e
coltura madre riconosciuta in tutto il mondo. Sono infatti circa 180 gli ettari destinati alla coltivazione specializzata di fico d’india, che garantiscono una produzione potenziale annua che si attesta attorno ai 30.000 quintali di
frutta. In questo contesto produttivo, i richiedenti asilo rappresentano una risorsa per il territorio e per le
aziende locali che lavorano il prodotto per l’Organizzazione Produttori Ficodindia San Cono sempre in
cerca di in manodopera agricola. In estate, presso il centro polivalente comunale, e in parte, presso l’azienda
agricola Geraci, gli 11 richiedenti asilo segnalati dalle cooperative associate al consorzio Umana Solidarietà hanno frequentato il corso acquisendo nozioni e competenze di tecnica agricola funzionale alla lavorazione del
fico d’India, in particolare, raccolta e confezionamento. La collaborazione virtuosa tra profit e non profit sì è dimostrata produttiva: gli 11 neo lavoratori sono già stati assunti presso alcune delle aziende agricole
locali, garantendo un importante contributo in un momento chiave della stagione. L’obiettivo della formazione,
e più in generale, dell’intero progetto, supera i confini di San Cono. I corsisti vantano ora una competenza
professionale specializzata che potrà tornare loro utile in altre realtà agricole siciliane, italiane e, auspicabilmente con la risoluzione positiva delle crisi umanitarie che li hanno costretti alla fuga, anche nei loro Paesi
d’origine. Senza dimenticare il contributo alla lotta al sommerso, all’illegalità e allo sfruttamento che ispira
questa catena di valore creata da Openjobmetis, l’Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano
Lavoratori, la cooperazione sociale e l’Amministrazione Comunale di San Cono nella persona del Sindaco Nuccio Barbera, da sempre in prima linea nell’accoglienza dei più fragili e nello sviluppo del territorio. Sono proprio
le preziose Politiche Attive di inserimento lavorativo dedicate ai migranti a costituire uno dei principi cardine
del sistema di accoglienza. Lo scopo è quello di accompagnare l’uscita dei beneficiari dal sistema di accoglienza e di prevenire fenomeni di sfruttamento lavorativo ed esclusione sociale, offrendo utili competenze
e opportunità lavorative a partire proprio dal contesto locale. “Alla base del progetto con Openjobmetis e il Movimento Cristiano Lavoratori c’è l’impegno di tutti, ognuno con le proprie forze e competenze, a favorire
l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo accolti dallo SPRAR dando loro la possibilità di specializzarsi in un
settore chiave per il Paese, l’agricoltura, e allo stesso tempo aiutarci a continuare a fare della produzione del fico
d’India DOP di San Cono un’eccellenza agli occhi del mondo” – ha dichiarato il Sindaco, Nuccio Barbera. Per
questo motivo, insieme a tutti i soggetti coinvolti, stiamo anche pensando di allargare la formazione ad altre colture tipiche del territorio, come peschi e albicocchi periodicamente soggetti agli importanti interventi di potatura.
Anche in questo caso, si tratta di uno scambio virtuoso: competenza per i lavoratori del futuro e contributo allo
sviluppo del nostro territorio”. “La rete cooperativa del consorzio Umana Solidarietà esprime un know-how importante in tema di immigrazione ed insieme all’ALS – MCL sta portando avanti un percorso di prevenzione e contrasto dei fenomeni del lavoro nero e del caporalato – ha spiegato Paolo Ragusa, Presidente Associazione
Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori e coordinatore del consorzio Umana Solidarietà. La partnership con Openjobmetis ci offre gli strumenti: dalla formazione all’inserimento lavorativo, idonei ad
alimentare processi di autonomia degli ospiti del SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) diffuso nei Comuni del territorio regionale. Il progetto di San Cono ci ha consentito di favorire il reclutamento legale della manodopera straniera e di aiutare le aziende a reperire quella forza lavoro che oggi hanno difficoltà a trovare nel mercato occupazionale, sostenendo l’economia del territorio attraverso percorsi di legalità e di sviluppo”. Da sempre
attiva nelle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, Openjobmetis conferma il proprio sostegno alle
persone più svantaggiate e l’impegno nella promozione della legalità nel mondo del lavoro, soprattutto in
un settore esposto come quello agricolo. “L’impegno nel garantire l’inclusione sociale partendo dal lavoro e
dalla ricerca del perfetto incontro tra domanda e offerta è un valore fondante della nostra mission – ha dichiarato Elisa Fagotto, Candidate Manager di Openjobmetis. Per realizzare questi obiettivi ci avvaliamo anche
dell’esperienza di realtà non profit attive in diversi territori, senza le quali non sarebbe possibile portare avanti
virtuosi progetti di formazione e integrazione”. “La Divisione Agroalimentare opera da anni sul territorio siciliano
in ambito Risorse Umane al fianco di moltissime aziende che si occupano di coltivazione, raccolta e trasformazione delle principali produzioni agricole locali – ha aggiunto Chiara Zonzin, Responsabile Divisione Agroalimentare di Openjobmetis. Progetti come questo, in collaborazione con realtà quali il Consorzio Umana Solidarietà, ci permettono di continuare a qualificarci come partner affidabile non solo per la trasparente gestione del
personale agricolo, ma anche per le esigenze di reclutamento sempre più necessarie vista la crescente carenza
di manodopera. Questa iniziativa, condivisa dal Sindaco di San Cono, rappresenta una ‘best practice’ che dimostra come la sinergia con le Istituzioni sia strategica per la creazione di nuove opportunità di lavoro e per dare
valore al territorio.”
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Olio extravergine di oliva: su la quantità ma non il prezzo
Una quantità superiore del 15% e un prezzo che si mantiene sostanzialmente stabile per l’olio extravergine di
oliva in Sicilia a ottobre 2021. Sono queste le prime impressioni del mercato dell’olio siciliano, con la campagna
di raccolta e molitura appena iniziata. “Il mercato – spiega Mario Terrasi, presidente di Oleum Sicilia, la più grande organizzazione di produttori olivicoli associata a Coldiretti – è partito in linea con quello dell’anno scorso. Il
prezzo è lievemente inferiore, siamo a circa il 10% in meno del 2020 ma il mercato tiene”.
Secondo le proiezioni di Terrasi, per quanto riguarda i prezzi all’ingrosso si va dai 4,50 euro in media per
l’extravergine convenzionale, ai 5,20 euro in media per l’Evo Igp-Dop, ai 5,70 euro per l’Evo Bio Igp-Dop.
“Adesso si aspetta la produzione della Puglia, che inizierà a novembre, per capire il reale andamento del mercato”, afferma Terrasi. Secondo il monitoraggio di Ismea a Palermo l’olio ha un prezzo di 5,10 euro al chilo franco
azienda, a Trapani di 5,40 euro al chilo (sia l’evo che il Dop Val di Mazara e il Dop Valli Trapanesi).
Prezzi sensibilmente più alti per l’olio Dop Monti Iblei (8,75 €/Kg). I prezzi sono decisamente più alti se si considera la vendita al dettaglio, anche in lattina: in quel caso il prezzo raggiunge i 6,50 euro, a volte anche i 7 euro:
sostanzialmente in linea con quanto avveniva lo scorso anno.
Agrisette

Firmato accordo Mipaaf - ASSOBIBE
su approvvigionamenti materie prime italiane,
sprechi e innovazione
È stato firmato dal Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali Francesco Battistoni e
da Giangiacomo Pierini, Presidente di ASSOBIBE, Associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande
analcoliche, alla presenza del
Capo Dipartimento PQAI del
Ministero Francesco Saverio
Abate e del Direttore Generale
ASSOBIBE David Dabiankov
Lorini, un Protocollo d'intesa per
la promozione delle produzioni
Made in Italy e la riduzione degli
sprechi.
L'accordo formalizza l'impegno a
lavorare insieme per promuovere e attuare politiche di valorizzazione della filiera agricola italiana nell'ambito della produzione e vendita delle bevande analcoliche: facilitare le condizioni per mantenere e rafforzare l'approvvigionamento di frutta e di agrumi italiani, incentivare l'innovazione dei prodotti e l'ampliamento anche di versioni "bio"; lavorare sulla riduzione degli sprechi
alimentari e valorizzazione degli scarti.
Per questo verrà istituito un tavolo di confronto presso il Ministero, utile anche a monitorare l'andamento del mercato delle bevande analcoliche in Italia.
"Sono davvero soddisfatto dell'accordo raggiunto fra il Mipaaf e ASSOBIBE perché si rafforza ulteriormente il
legame fra le Istituzioni e i produttori del settore - dichiara il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni -.
Con questo protocollo si gettano le basi operative per favorire la valorizzazione della filiera agricola italiana in
chiave sempre più sostenibile e bio con interlocuzioni e iniziative rivolte al rafforzamento del comparto e dei settori produttivi collegati. L'accordo di oggi - prosegue - vuole inoltre incentivate le filiere ad implementare l'approvvigionamento di frutta e di agrumi italiani proprio per offrire ai consumatori prodotti sempre più in linea con le
esigenze contingenti. Il protocollo - aggiunge - prevede, fra l'altro, un tavolo di confronto sempre attivo all'interno
del Ministero che, alla luce delle decisioni sulla sugar tax contenute nella Legge di bilancio del 2022, aumenterà
le possibilità di confronto costruttivo per pianificare insieme le future strategie da adottare e per essere pronti ad
intercettare i cambiamenti", conclude Battistoni.
"Questo protocollo rappresenta un ulteriore passo da parte delle aziende della categoria nella direzione di una
proficua collaborazione pubblico-privato per la valorizzazione del made in Italy e delle eccellenze del nostro Paese - dichiara Giangiacomo Pierini, Presidente ASSOBIBE -. Siamo parte di una Filiera integrata e quindi consapevoli che ci sono diversi ambiti in cui possiamo contribuire a diffondere una cultura legata ai nostri territori e
cogliamo questa sfida con entusiasmo. Iniziative come il Protocollo firmato con il Mipaaf dimostrano l'esigenza di
rafforzare, anziché indebolire, gli anelli della Filiera e che gli ingredienti impiegati nelle bibite, tra cui zuccheri e
succhi di frutta, non sono da demonizzare con misure punitive che soffocano il settore, tolgono liquidità alle imprese e allontanano investimenti".
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Il Ministro Patuanelli incontra il Ministro dello sviluppo
rurale greco Livanos: etichettatura nutrizionale
e PAC al centro del bilaterale
Il Ministro Stefano Patuanelli ha ricevuto lo scorso venerdì il Ministro dello Sviluppo Rurale e dell'Alimentazione
della Grecia, Spilios Livanos. L'incontro si è concentrato sulle azioni congiunte da intraprendere a livello europeo sull'etichettatura nutrizionale front-of-pack e sulla nuova PAC.
In merito alla questione Nutriscore, i due Ministri hanno confermato la loro contrarietà all'adozione di tutti i modelli di etichettatura nutrizionale caratterizzati da indicazioni carenti, errate o addirittura fuorvianti per i consumatori e la loro salute, nonché da indicazioni discriminatorie per il commercio agroalimentare. Hanno inoltre sottolineato la necessità di un più stretto coordinamento tra Italia e Grecia a livello europeo per supportare un sistema
di etichettatura basato su una rigorosa valutazione scientifica, che valorizzi i principi della Dieta Mediterranea e
tuteli i prodotti eccellenti.
Livanos ha illustrato a Patuanelli il documento redatto da alcune associazioni greche, tra cui la Camera di Commercio, che auspica un efficace coordinamento e una collaborazione più
intensa e strutturata con le controparti
italiane al fine di promuovere studi e
ricerche scientifiche sul tema della
nutrizione, illustrata sulla etichettatura
fronte pacco. Inoltre, ha espresso la
volontà di esplorare alternative basate
su prove scientifiche che forniscano
informazioni più accurate e realistiche
ai consumatori. Al riguardo, la sua
proposta di incontri congiunti tra gli
esperti nazionali coinvolti in questo
tema è stata ben accolta dal Ministro
Patuanelli.
Il Ministro Patuanelli ha ribadito al suo
omologo greco che "il Governo è consapevole dei rischi che l'introduzione
di Nutriscore può comportare per la
nostra filiera agroalimentare e si impegna in ogni sede per ottenere una
chiara revisione della metodologia su
cui si basa il sistema Nutriscore, verso un sistema completo e oggettivo, come quello proposto dall'Italia: la Batteria NutrInform".
I Ministri hanno inoltre discusso la questione della cooperazione dell'UE con i Paesi Terzi nel settore della pesca
ribadendo le loro posizioni comuni e la necessità di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi dei pescatori
greci e italiani nonché la vitalità degli stock ittici secondo le disposizioni della politica comune della pesca.
Il Ministro Livanos ha espresso la sua preoccupazione per le pratiche sistematiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), da parte di navi battenti bandiera turca nelle acque territoriali greche che minano la vitalità degli stock ittici e gli obiettivi collettivi della politica comune della pesca. Il problema è aggravato dal
fatto che i pescherecci dei Paesi Terzi non rispettano i regolamenti, gli standard e le restrizioni applicati ai pescherecci dell'UE. Inoltre, tali pratiche sono contrarie ai principi delle relazioni di buon vicinato, fondamentali per
le relazioni dell'UE con gli altri Paesi.
Il Ministro Patuanelli ha osservato che l'Italia sta affrontando problemi simili con Paesi Terzi e i due Ministri hanno, quindi, riconfermato che questo è un problema europeo e una questione di interesse comune dell'UE, che
richiede un'azione europea e misure specifiche da parte della Commissione europea in merito agli articoli 25, 26,
27 e 33 del Regolamento 1005/2008 al fine di attuare efficacemente la politica comune della pesca.
In merito alla nuova politica agricola dell'UE, Italia e Grecia sono impegnate a definire i piani strategici nazionali
per attuare le scelte fatte a livello europeo. I Ministri hanno, inoltre, condiviso informazioni sullo stato di elaborazione dei piani, nonché sulle difficoltà e le opportunità che devono affrontare le aziende agroalimentari. Per Patuanelli e Livanos occorre garantire la riduzione dell'impatto ambientale da parte del settore agricolo e sostenere
il ruolo di tutela dell'ecosistema svolto da agricoltori, silvicoltori e allevatori.
Il ministro Patuanelli ha poi sottolineato che "la Pac, il Green New Deal, la Next Generation dell'Ue e gli strumenti messi a disposizione dall'Ue devono creare azioni di sistema per integrare conservazione della biodiversità e
sviluppo sociale ed economico, a vantaggio delle imprese e dei consumatori".
In questo quadro, il Ministro Livanos ha fatto specifico riferimento all'impegno della Grecia di creare, entro il
2030, aree protette sul 30% delle acque territoriali per la pesca e il 10% come area in cui è esclusa la pesca,
con l'obiettivo di proteggere gli stock ittici dalla pesca eccessiva.
I Ministri Patuanelli e Livanos hanno, infine, convenuto di lavorare a stretto contatto per rafforzare ulteriormente
le relazioni economiche bilaterali, ponendo il settore agroalimentare al centro della cooperazione bilaterale.
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Strategia UE "dal produttore al consumatore"
per alimenti più sani e sostenibili
Necessari obiettivi di riduzione vincolanti sull'uso dei pesticidi
Rivedere le norme in materia di benessere degli animali
Più terreni adibiti all'agricoltura biologica
Garantire una parte equa dei profitti degli alimenti prodotti in modo sostenibile agli agricoltori
I deputati sottolineano la necessità di ridurre l'impronta ambientale dell'agricoltura. ©AdobeStock/Julia
Il Parlamento ha approvato le sue raccomandazioni per la nuova strategia Farm to Fork, per alimenti più sani e sostenibili, per la sicurezza alimentare e un reddito equo per gli agricoltori.
Il Parlamento accoglie con favore la strategia "Dal produttore al consumatore" (Farm to Fork in inglese)
e sottolinea l'importanza di regimi alimentari sostenibili, sani e rispettosi degli animali per conseguire gli
obiettivi del Green Deal europeo, anche in materia di clima, biodiversità, inquinamento zero e salute
pubblica.
Nel testo approvato, i deputati hanno sottolineato la necessità di maggiore sostenibilità in ogni fase della filiera alimentare e hanno ribadito che tutti - dall'agricoltore al consumatore - hanno un ruolo da svolgere in tal senso. Affinché gli agricoltori percepiscano una parte equa dei profitti ottenuti da alimenti
prodotti in modo sostenibile, i deputati chiedono alla Commissione di intensificare gli sforzi, anche attraverso l'adeguamento delle regole di concorrenza, per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera.
Tra le altre raccomandazioni figurano:
Cibo più sano
- raccomandazioni dell'UE basate su dati scientifici per un'alimentazione sana,
- contrastare il consumo eccessivo di carne e di alimenti altamente trasformati ricchi di sale, zuccheri e
grassi, anche fissando livelli massimi di assunzione.
Pesticidi e protezione degli impollinatori
- migliorare il processo di approvazione dei pesticidi e monitorarne il rispetto delle norme per proteggere gli impollinatori e la biodiversità,
- obiettivi di riduzione vincolanti sull'uso dei pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero raggiungere questi
obiettivi nei piani strategici nazionali della PAC.
Emissioni di gas a effetto serra
- Il pacchetto "Pronti per il 55 % entro il 2030" (Fit for 55, in inglese) deve prevedere norme e obiettivi
ambiziosi per le emissioni derivanti dall'agricoltura e dal relativo uso del suolo, e criteri rigorosi per la
produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa,
- i pozzi naturali di assorbimento del carbonio devono essere ripristinati e potenziati.
Benessere degli animali
- indicatori comuni e scientificamente fondati sul benessere degli animali per una maggiore armonizzazione a livello UE ,
- verificare se sono necessarie modifiche alla legislazione UE,
- eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti dell'UE ,
- i prodotti animali non originari dell'UE dovrebbero essere autorizzati solo se rispettano standard in
linea con quelli dell'UE.
Agricoltura biologica
- più terreni destinati all'agricoltura biologica nell'UE entro il 2030,
- iniziative - promozione, appalti pubblici e fiscalità - per stimolare la domanda.
La risoluzione non legislativa è stata approvata con 452 voti a favore, 170 voti contrari e 76 astensioni.
La votazione si è tenuta martedì e i risultati sono stati annunciati mercoledì.
Citazioni
Dopo la votazione, Herbert Dorfmann (PPE, IT), relatore della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "La responsabilità di un'agricoltura più sostenibile richiede lo sforzo comune di
agricoltori e consumatori. I nostri agricoltori stanno già facendo un ottimo lavoro, quando chiediamo
loro di ridurre ulteriormente l'uso di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici, dobbiamo poi sostenerli per scongiurare che la produzione si sposti al di fuori dell'UE. Garantire la disponibilità di prodotti alimentari a
prezzi ragionevoli deve continuare a essere una priorità."
Anja Hazekamp (Il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, NL), relatrice della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Le attuali politiche dell'UE sostengono modelli agricoli dannosi per l'ambiente e aprono la strada all'importazione di prodotti non sostenibili. Proponiamo misure concrete per ridefinire i nostri sistemi alimentari stimolando la produzione
locale, lasciandoci alle spalle l'allevamento intensivo e le monocolture con elevato utilizzo di pesticidi.
Un sistema alimentare sostenibile è inoltre fondamentale per il futuro degli agricoltori".
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COP26: rafforzare le ambizioni globali per ottenere risultati
Tutti i paesi del G20 dovrebbero raggiungere la neutralità climatica entro il 2050
Almeno 100 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti sul clima per i paesi in via di sviluppo
Accelerare l'azione climatica entro un periodo di cinque anni
Il Parlamento chiede un'azione accelerata sul clima in tutto il mondo e che l'UE resti il leader mondiale
nella lotta al cambiamento climatico. Il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla Conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici - COP26 - che si terrà dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow. Il testo è stato
approvato con 527 voti favorevoli, 134 contrari e 35 astensioni. Nel testo della risoluzione, i deputati manifestano
preoccupazione per il fatto che gli obiettivi nazionali annunciati a Parigi nel 2015 porterebbero a un livello di riscaldamento ben al di sopra dei tre gradi entro il 2100 (rispetto ai livelli preindustriali). Inoltre, sostengono che
l'UE debba rimanere il leader mondiale nella lotta contro il cambiamento climatico e che lavoreranno per garantire
che il pacchetto climatico dell'UE "Fit for 55” sia pienamente in linea con l'accordo di Parigi.
I deputati chiedono che tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili siano gradualmente eliminate
nell'UE entro il 2025 e chiedono a tutti gli altri paesi di adottare misure simili. Per accelerare il ritmo dell'azione
climatica, l'UE dovrebbe sostituire l'attuale piano decennale con un calendario quinquennale per tutti i paesi membri. La biodiversità svolge un ruolo fondamentale nel permettere agli esseri umani di contrastare e adattarsi al
riscaldamento globale e le soluzioni basate sulla natura e che coinvolgono la protezione, il ripristino e la gestione
sostenibile degli ecosistemi fragili sono vantaggiose per tutti.
Il G20 deve fare da guida
Tutte le nazioni del G20 dovrebbero assumere una leadership globale e impegnarsi a raggiungere la neutralità
climatica entro e non oltre il 2050. I deputati chiedono alla Commissione di collaborare con gli altri principali responsabili delle emissioni di CO2 per creare un circolo internazionale di nazioni per il clima, con l'obiettivo di definire degli standard comuni e aumentare il livello di ambizione in tutto il mondo, anche attraverso un meccanismo
di adeguamento del carbonio alle frontiere. I deputati accolgono con favore il rientro degli Stati Uniti nell'accordo
di Parigi e l'impegno del Presidente Joe Biden a dimezzare le emissioni di gas serra degli Stati Uniti entro il 2030
(rispetto al 2005), e si aspettano che per raggiungere questo obiettivo siano messe in campo misure politiche
concrete e finanziamenti adeguati. Nonostante i deputati riconoscano la volontà della Cina di essere un partner
costruttivo nei negoziati globali sul clima, rimangono preoccupati per la dipendenza del paese dal carbone. La
Cina dovrebbe aumentare il suo livello di ambizione e i suoi obiettivi climatici dovrebbero coprire tutte le emissioni
di gas serra, non solo le emissioni di anidride carbonica.
Più finanziamenti per i paesi in via di sviluppo
I deputati dichiarano che i paesi sviluppati devono mantenere la loro promessa di mobilitare almeno 100 miliardi
di dollari in finanziamenti annuali sul clima per i paesi in via di sviluppo, aumentando tale importo a partire dal
2025, quando anche le economie emergenti dovrebbero iniziare a contribuire a loro volta.
Dovrebbe essere concordata una tabella di marcia che delinei il contributo equo di ogni paese rispetto a questo
piano di finanziamento. Inoltre, tutti i paesi in via di sviluppo dovrebbero partecipare alla COP26, nonostante le
restrizioni legate a COVID-19.
Prossime tappe Una delegazione del Parlamento guidata da Pascal Canfin (Renew, FR) sarà a Glasgow dall'8
al 13 novembre.
Contesto Il Parlamento ha chiesto una legislazione UE più ambiziosa sul clima e sulla biodiversità e ha dichiarato
l'emergenza climatica il 28 novembre 2019. Nel giugno 2021, il PE ha adottato la legge europea sul clima, che
trasforma l'impegno politico del Green Deal europeo per la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 in un obbligo
vincolante per l'UE e gli Stati membri. Con la legge aumenta anche l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni di
gas serra entro il 2030, dal 40% ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Nel luglio 2021, la Commissione ha
presentato il pacchetto "Fit for 55" per consentire all'UE di raggiungere un obiettivo più ambizioso per il 2030.
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Al via la Settimana europea dell’energia sostenibile
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il Commissario per l’Energia,
Kadri Simson, daranno il via questo lunedì 25 ottobre alla 16a edizione della Settimana
europea dell’energia sostenibile (EUSEW), dal tema “Verso il 2030: rimodellare il sistema
energetico europeo”. La conferenza di quattro giorni sulla politica energetica, le cui 32
sessioni e 40 discussioni si svolgeranno principalmente in formato virtuale, esaminerà attentamente le possibilità
del settore energetico di contribuire in maniera decisiva alla riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a
effetto serra nell’UE entro il 2030, con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
Tra i principali eventi di questa edizione, lunedì alle 12.00 avrà luogo la Cerimonia di premiazione EUSEW, che
prevede cinque categorie, tra cui il premio Woman in Energy e il nuovo premio Young Energy Trailblazer. Il programma comprende inoltre il varo della piattaforma per l’uguaglianza nel settore energetico e un dibattito con gli
ambasciatori del settore dell’energia lunedì, una sessione dedicata alla prossima relazione sullo stato dell’Unione
dell’energia mercoledì, e il primo European Youth Energy Communication Hackathon con la relativa cerimonia di
premiazione giovedì in occasione della giornata European Youth Energy Day. Tra gli oratori ospiti della settimana
saranno presenti l’amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Achim Steiner, e il noto climatologo Jean-Pascal van Ypersele. Un grande numero di eventi avrà luogo all’interno e al di fuori dell’UE. Oltre
3 000 persone si sono già iscritte per partecipare alla EUSEW. Fino a questa sera è ancora possibile iscriversi qui e votare per i premi EUSEW. Una conferenza stampa si terrà lunedì alle ore 13.00; la partecipazione è riservata ai media previa iscrizione. Per ulteriori informazioni visitare la pagina www.eusew.eu.
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Alexei Navalny vince il Premio Sacharov 2021
del Parlamento europeo
I deputati hanno conferito ad Alexei Navalny, politico dell'opposizione russa e attivista anti-corruzione, il
premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero.
La Vicepresidente del Parlamento Heidi Hautala ha annunciato mercoledì pomeriggio in Plenaria a Strasburgo il
vincitore del premio, a seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti (il Presidente e i leader dei gruppi
politici).
Il Presidente del Parlamento, David Sassoli, ha dichiarato: "Il Parlamento europeo ha scelto Alexei Navalny come
vincitore del Premio Sacharov di quest'anno. Navalny ha condotto una strenua campagna contro la corruzione
del regime di Vladimir Putin e, attraverso i suoi account social e le campagne politiche, ha contribuito a denunciare gli abusi interni al sistema riuscendo a mobilitare milioni di persone in tutta la Russia che hanno sostenuto la
sua protesta. Per questo, è stato avvelenato e imprigionato".
Il Presidente Sassoli ha poi ribadito l’appoggio del Parlamento per la sua liberazione: "Nell'assegnare il premio
Sacharov ad Alexei Navalny, riconosciamo il suo immenso coraggio e ribadiamo il forte sostegno del Parlamento
europeo per il suo rilascio immediato".
La Vicepresidente Heidi Hautala ha dichiarato: "Quest'anno il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato
assegnato a un sostenitore del cambiamento. Alexei Navalny ha dimostrato grande coraggio nei suoi tentativi di
restituire la libertà di scelta al popolo russo. Per molti anni si è battuto per i diritti umani e le libertà fondamentali
nel suo paese. Ciò gli è costato la libertà e quasi la vita. A nome del Parlamento europeo, chiedo il suo rilascio
immediato e incondizionato".
La Vicepresidente ha poi aggiunto che "oggi il Parlamento onora anche un gruppo di donne afghane che hanno
lottato con forza per l'uguaglianza e i diritti umani nel loro paese e che sono state selezionate per il premio Sacharov. Abbiamo scelto di onorare il coraggio di queste donne poiché sono state tra le prime a subire violazioni
dei loro diritti e delle libertà più basilari dopo che i talebani hanno preso il controllo dell'Afghanistan."
Lotta alla corruzione in Russia
Alexei Navalny è un politico russo dell'opposizione, attivista anti-corruzione e principale oppositore politico del
Presidente russo Vladimir Putin. È salito alla ribalta internazionale per aver organizzato manifestazioni contro il
presidente Putin e il suo governo, per essersi candidato e per aver sostenuto le riforme anti-corruzione. Nell'agosto 2020, Navalny è stato avvelenato e ha trascorso diversi mesi in convalescenza a Berlino. È stato arrestato al
suo ritorno a Mosca nel gennaio 2021.
Attualmente sta scontando una condanna di tre anni e mezzo di prigione, con più di due anni ancora da scontare.
Attualmente detenuto presso una colonia penale di alta sicurezza, Navalny ha iniziato un lungo sciopero della
fame alla fine di marzo 2021 per protestare contro la mancanza di accesso alle cure mediche. Nel giugno 2021,
un tribunale russo ha qualificato gli uffici regionali di Alexei Navalny e la sua Fondazione anti-corruzione come
estremisti e non ammissibili dalle autorità russe.
La cerimonia del Premio Sacharov si terrà il 15 dicembre a Strasburgo.
Per maggiori informazioni sugli altri finalisti del Premio Sacharov 2021, cliccare qui.
Contesto
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Istituito nel 1988
per onorare gli individui e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali, è intitolato in
onore del fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sacharov e il premio in denaro è di 50.000 euro.
L'anno scorso, il Parlamento ha assegnato il Premio all'opposizione democratica bielorussa, rappresentata dal
Consiglio di coordinamento, un'iniziativa di donne coraggiose e di personalità politiche e della società civile

Istruzione: notevoli differenze tra gli stipendi
degli insegnanti nei diversi paesi europei
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La rete Eurydice della Commissione europea ha pubblicato oggi la relazione annuale
sugli stipendi degli insegnanti. La relazione mostra che il reddito degli insegnanti varia
considerevolmente tra i paesi europei, generalmente in base al tenore di vita. Queste
differenze riguardano non solo gli stipendi iniziali degli insegnanti, ma anche
l’evoluzione nel corso di tutta la carriera. La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca,
la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Gli insegnanti hanno
un ruolo fondamentale nella nostra società. La retribuzione e le prospettive di carriera degli insegnanti dovrebbero essere parte integrante delle politiche volte ad attrarre e trattenere gli insegnanti più qualificati. Ciò vale soprattutto in un’epoca in cui molti paesi europei devono far fronte alla crisi professionale che da qualche anno attraversa questo settore, alla mancanza di insegnanti e al loro invecchiamento.” La relazione esamina gli stipendi di
insegnanti e dirigenti di scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie nell’anno 2019/2020 in 38 sistemi
d’istruzione europei. In media nella scuola dell’infanzia gli stipendi sono più bassi mentre nell’istruzione secondaria superiore sono più elevati, nonostante in alcuni paesi europei tutti gli insegnati ad inizio carriera ricevano lo
stesso stipendio. In un quarto dei sistemi d’istruzione gli stipendi iniziali (al netto dell’inflazione) sono rimasti
identici o sono diminuiti nel corso degli ultimi cinque anni. Il quadro strategico per la cooperazione europea nel
settore dell’istruzione e della formazione in vista di uno spazio europeo dell’istruzione mette gli insegnanti e i
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Bilancio UE 2022: il PE chiede di focalizzarsi sulla ripresa
post-pandemia
Il bilancio complessivo per il prossimo anno è fissato a 171,8 miliardi di euro
Ripristinati i finanziamenti essenziali per i programmi principali tagliati dai governi dell'UE
Aumento significativo per Horizon Europe (ricerca), Erasmus+, salute, clima e aiuti umanitari
I deputati vogliono sostenere la ripresa dalla pandemia, aumentare gli investimenti, affrontare la disoccupazione e porre le basi per un'Unione più resiliente e sostenibile.
Il Parlamento ha votato mercoledì (con i risultati annunciati giovedì) la sua posizione sul bilancio UE del 2022. I
deputati hanno annullato la maggior parte dei tagli effettuati dal Consiglio (1,43 miliardi di euro in totale), riportando
innanzitutto il progetto di bilancio al livello originariamente proposto dalla Commissione.
Inoltre, i deputati hanno aumentato i finanziamenti per molti programmi e politiche che a loro avviso contribuiscono
alla ripresa post-pandemia e sono in linea con le priorità del Parlamento definite nelle sue linee guida per il 2022,
con un aumento di 2,7 miliardi di euro rispetto al progetto di bilancio della Commissione. Tra questi, il programma
di ricerca Horizon Europe (+305 milioni di euro rispetto alla proposta della Commissione), il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) che finanzia la costruzione di reti transeuropee di trasporto, energetiche
e digitali di alta qualità e sostenibili (+207 milioni di euro), e il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima
(+171 milioni di euro).
Giovani e salute
Il sostegno ai giovani rimane una priorità fondamentale: Erasmus+ è stato aumentato di 137 milioni di euro, pari a
40.000 scambi di istruzione supplementari, e 700 milioni di euro sono stati aggiunti al progetto di bilancio per sostenere l'attuazione del Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (European Child Guarantee). Anche EU4Health è stato potenziato, con ulteriori 80 milioni di euro per costruire una solida Unione Europea della
Salute e per rendere i sistemi sanitari nazionali più resistenti.
Aiuti umanitari, migrazione, assistenza esterna
I deputati hanno aumentato del 20% i finanziamenti per gli aiuti umanitari e potenziato il Fondo asilo, migrazione e
integrazione, soprattutto alla luce della situazione in Afghanistan. Inoltre, hanno sostenuto l'iniziativa Covax per un
accesso equo ai vaccini COVID-19 nel mondo. Nel campo della sicurezza e della difesa, i deputati hanno aumentato le relative linee di bilancio di più di 80 milioni di euro. Il testo della risoluzione che riassume la posizione del Parlamento, adottata con 521 contro 88 voti e 84 astensioni, sarà disponibile qui (cliccare su 20/10/2021).
Prossime tappe
Con questo voto, il Parlamento ha definito il livello complessivo degli stanziamenti in impegni per il 2022 (impegni
di pagamento) a 171,8 miliardi di euro, un aumento di 2,7 miliardi di euro rispetto al progetto di bilancio proposto
dalla Commissione (più 1,3 miliardi di euro per la riserva di adeguamento alla Brexit, che riflette l'accordo sul regolamento corrispondente), mentre il livello complessivo degli stanziamenti in pagamenti è di 172,5 miliardi di euro. Il
voto dà il via a tre settimane di negoziati di "conciliazione" con il Consiglio, con l'obiettivo di raggiungere un accordo per il bilancio del prossimo anno, che dovrà poi essere votato dal Parlamento e firmato dal suo Presidente.

Frontex: parte del bilancio congelato
finché non ci saranno miglioramenti
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Approvate le spese per il 2019 dell'agenzia UE della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
Parte del bilancio 2022 disponibile solo se ci sono miglioramenti nel monitoraggio dei diritti fondamentali e nelle
procedure finanziarie, di assunzione e di appalto
Discarico al Consiglio non concesso
Il PE ha deciso di chiudere la verifica dei conti di Frontex per il 2019, ma chiede di congelare parte del bilancio del prossimo anno. La raccomandazione di concedere il discarico (la procedura di verifica dei deputati
sulle spese del bilancio UE) a Frontex per la gestione del bilancio 2019 è stata approvata con 558 voti favorevoli,
82 contrari e 46 astensioni. Nel testo della risoluzione di accompagnamento, i deputati riconoscono gli sforzi in
corso di Frontex per porre rimedio alle carenze individuate nella prima relazione di discarico del Parlamento nella
primavera di quest'anno. Tuttavia, chiedono che parte del bilancio di Frontex per il 2022 sia congelato e reso disponibile solo quando l'agenzia avrà soddisfatto una serie di condizioni specifiche. Tra queste, l'assunzione dei restanti 20 osservatori dei diritti fondamentali e di tre vicedirettori esecutivi (i quali devono possedere una qualifica sufficiente per ricoprire le posizioni), la creazione di un meccanismo per la segnalazione di incidenti gravi alle frontiere
esterne dell'UE e un sistema di monitoraggio dei diritti fondamentali pienamente funzionante.
Durante l’adozione della posizione sul bilancio UE per il 2022, i deputati hanno fissato, in una votazione separata
con 470 voti favorevoli, 96 contrari e 125 astensioni, l'importo del bilancio di Frontex da porre in riserva per il prossimo anno a 90 milioni di euro, ovvero circa il 12% del progetto di bilancio proposto dall'agenzia per il 2022
(757.793.708 euro) .
Discarico del Consiglio
Martedì, i deputati hanno raccomandato di non concedere il discarico per l'anno 2019 al Consiglio europeo e al
Consiglio, con 651 voti favorevoli, 47 contrari e 2 astensioni. I deputati si rammaricano che il Consiglio "continui a
non pronunciarsi” sulle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico" e non collabori
nel fornire le informazioni necessarie come richiesto.
Dal 2009, Il Parlamento ha preso ogni anno decisioni negative sul discarico del Consiglio.
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Roaming nell'UE: il Parlamento sostiene l'estensione
del regolamento
Estensione del roaming gratuito nell'UE
Comunicazione mobile: agganciati al roaming!
Il Parlamento europeo vuole garantire che i cittadini europei
possano continuare a effettuare chiamate, inviare messaggi
e utilizzare i dati ovunque nell'UE, senza costi aggiuntivi.
L'attuale normativa, adottata nel giugno 2017, scadrà nel giugno
2022. L'estensione di tale normativa, costituisce una delle priorità dell'UE e forma parte della strategia per la trasformazione
digitale.
Il roaming dall'estero alla tariffa di casa
Fin dalla sua introduzione, il regolamento sul roaming ha consentito a circa 170 milioni di persone di effettuare comunicazioni
(telefonate, SMS, dati) da qualsiasi paese dell'UE, alla stessa
tariffa di casa. Il sistema, che opera in tutto lo Spazio economico
europeo (SEE), include i 27 paesi dell'UE oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Il successo di questa iniziativa è testimoniato dal fatto che nell'estate del 2019, l'utilizzo del roaming dati è aumentato di ben 17
volte rispetto all'estate precedente, ovvero l'anno dell'abolizione delle tariffe di roaming.
Migliore qualità con più servizi
Il nuovo regolamento prolungherà le attuali regole di altri 10 anni. Questa misura, garantirà anche migliori servizi
di roaming ai viaggiatori. Per esempio, i consumatori avranno il diritto di accedere alla rete mobile estera alle
stesse condizioni di quella casa, sia in termini di qualità che di velocità, ovunque vi siano reti equivalenti disponibili.
Le nuove norme permetterebbero anche di poter contattare i servizi di emergenza gratuitamente. Gli operatori dei
servizi di telecomunicazione sarebbero inoltre tenuti ad informare gli utenti, dell'eventuale aumento dei costi d'utilizzo per i servizi a costo aggiuntivo (come gli helpdesk o i servizi di assistenza clienti di compagnie aeree o compagnie assicurative).
Sostenibilità del roaming per gli operatori
Le nuove norme puntano a:
- garantire la sostenibilità del sistema per gli operatori delle telecomunicazioni
- mantenere gli incentivi per gli investimenti sulle reti.
I prossimi passi
Affinché l'estensione possa entrare in vigore, il Parlamento dovrà prima raggiungere un accordo sulle nuove regole con i paesi dell'UE in sede di Consiglio.

Legislatori e cittadini insieme per ripensare l'Europa

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Un esercizio di democrazia partecipativa inedito per permettere a legislatori e cittadini assieme di ripensare l’Ue:
è questo l’obiettivo della Conferenza sul futuro dell’Europa, che nel fine settimana a Strasburgo ha riunito rappresentanti di governi, eurodeputati, parlamentari, cittadini ed esponenti delle Regioni e delle organizzazioni sociali
nell’emiciclo di Strasburgo. «L'entusiasmo verso i panel dei cittadini è grande e le aspettative sono alte, la formula sta funzionando», ha commentato l’eurodeputato belga Guy Verhofstadt, co-presidente della conferenza.
Le proposte discusse in assemblea plenaria e sulla piattaforma digitale, creata appositamente, saranno convogliate in un documento finale di raccomandazioni che sarà sottoposto alle istituzioni Ue e ai governi nazionali, a
cui andrà il compito di trasformarlo in riforme. «Le istituzioni dovranno sentire la responsabilità importante di dare
seguito a questo esercizio», ha commentato il sottosegretario agli Esteri e alla cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova. che ha partecipato alla conferenza in rappresentanza del governo italiano. «Sarà fondamentale adottare delle proposte specifiche, concrete e ambiziose con un seguito effettivo» per evitare il rischio di
«incrinare la fiducia dei cittadini, invece che di rafforzarla», ha messo in guardia l'eurodeputato e capo delegazione del Partito democratico, Brando Benifei.
Nette critiche sono arrivate invece dagli eurodeputati della Lega, secondo cui la conferenza si sta rivelando
«un’iniziativa inefficace e disordinata» che rischia di perdersi in ;"discussioni distanti anni luce dalle reali esigenze
della gente». Presenti alla plenaria anche 30 rappresentanti delle regioni e degli enti locali guidati dal presidente
del Comitato delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas, che parlando all’aula ha chiesto «più rappresentanza nel processo decisionale europeo per i leader locali e regionali, per riavvicinare l’Europa alla gente».
Alcuni cittadini invitati a partecipare all’iniziativa, si sono invece detti in difficoltà per l’agenda serrata e i tempi
d’intervento ristretti. «In questo formato non si trova spazio" ha commentato Laura Cinquini, studentessa di 23
anni di Prato. Più conciliante invece la calabrese Iliana Greco, secondo cui "avere lo stesso tempo di parola di
una parlamentare eletta è già una gran cosa, si tratta di imparare come usarlo al meglio». Conclusa la plenaria,
i cittadini si divideranno in quattro panel tematici per discutere come meglio formulare le loro idee e proposte ed
esporle davanti all’emiciclo al prossimo appuntamento, previsto per il 17 e 18 dicembre.
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Polonia: tribunale costituzionale illegittimo,
inadatto a interpretare la costituzione
Il tribunale costituzionale polacco è "uno strumento per legalizzare le attività illegali delle autorità"
No fondi UE ai governi che minano in modo flagrante, mirato e sistematico i valori dell'Unione
L'UE deve proteggere il popolo polacco, che rimane pro-europeo per la stragrande maggioranza
Il Parlamento condanna il tentativo di minare il primato del diritto comunitario e chiede al Consiglio e alla
Commissione di proteggere il popolo polacco e l'UE.
In una risoluzione approvata giovedì con 502 voti favorevoli, 153 contrari e 16 astensioni, i deputati hanno sottolineato che il Tribunale costituzionale polacco manca di validità giuridica e indipendenza ed è privo di qualifiche
per interpretare la costituzione del paese. Dopo l'acceso dibattito in plenaria di martedì alla presenza del Primo
ministro polacco e della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il Parlamento "deplora profondamente" la decisione del 7 ottobre 2021 "in quanto attacco alla comunità europea di valori e leggi nel suo complesso", e afferma che il Tribunale è stato trasformato "in uno strumento per legalizzare le attività illegali delle autorità".
Nel testo, il Parlamento plaude alle decine di migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza in proteste di massa pacifiche contro la decisione del Tribunale e per il loro desiderio di una Polonia democratica forte al centro del
progetto europeo. I deputati ribadiscono il loro sostegno ai giudici polacchi che applicano ancora il primato del
diritto dell'UE e che deferiscono i casi alla Corte di giustizia europea, nonostante il rischio per la loro carriera.
I deputati sottolineano che, secondo la costituzione della Polonia, i trattati UE devono essere direttamente applicati nell’ordinamento giuridico interno e prevalgono in caso di conflitto di leggi. Accusano il Primo ministro polacco di "utilizzare indebitamente il potere giudiziario come strumento per realizzare la propria agenda politica" e
affermano che la Polonia si è volontariamente impegnata a essere vincolata alle disposizioni dei trattati istitutivi e
alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
Ripristinare lo Stato di diritto senza danneggiare i cittadini
Il Parlamento chiede che il denaro dei contribuenti dell'UE non venga concesso ai governi che "in modo flagrante,
mirato e sistematico" minano i valori europei, e chiede a Commissione e Consiglio di intraprendere azioni urgenti
e coordinate:
- avviare procedure di infrazione e chiedendo misure provvisorie da parte della Corte di giustizia dell'UE;
- avviare il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;
- astenersi dall'approvare il progetto del Piano polacco di ripresa;
- dichiarare che esiste un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Polonia, ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea;
- interrompere o sospendere i pagamenti, dato il rischio di gravi carenze nei sistemi di controllo; e
- discutere la crisi dello Stato di diritto in Polonia nel corso del Consiglio europeo del 21-22 ottobre, ed emanare
una dichiarazione comune sulla questione nei termini più forti possibili, firmata dai capi di stato e di governo
dell'UE.
Tali richieste non sono intese come misure punitive nei confronti del popolo polacco, bensì come mezzi per ripristinare lo Stato di diritto alla luce del suo continuo deterioramento, sottolineano i deputati. Inoltre, i deputati chiedono alla Commissione di stabilire le modalità che consentano ai finanziamenti di raggiungere i loro beneficiari
finali.
Contesto
Secondo diversi sondaggi condotti in Polonia a settembre e ottobre 2021, solo il 5% degli intervistati ha dichiarato
che vorrebbe che la Polonia lasciasse l'UE. Ben il 90% ha valutato positivamente l'appartenenza della Polonia
all'UE e il 95% pensa che il sostegno dell'UE abbia un effetto positivo sullo sviluppo della propria città o regione,
percentuale superiore alla media UE.

Fusioni: la Commissione autorizza l'acquisizione
di Cattolica da parte di Generali
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La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del
controllo esclusivo di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica") da parte di Assicurazioni Generali
S.p.A. ("Generali"), entrambe in Italia.
Cattolica opera principalmente in Italia nella fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi e, in misura più limitata, nella fornitura di prodotti riassicurativi, nonché in attività accessorie e di sostegno. Generali opera su scala
mondiale nella fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi, servizi di assistenza, nonché servizi
immobiliari e di gestione patrimoniale. Le attività delle imprese si sovrappongono o danno origine a relazioni verticali in Italia, in particolare nei mercati della fornitura di prodotti assicurativi vita e non vita, della distribuzione di
prodotti assicurativi vita e non vita, dei servizi di assistenza e di altri servizi accessori all'assicurazione.
La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe problemi dal punto di vista della
concorrenza, dato il limitato incremento della quota di mercato apportato da Cattolica sui mercati pertinenti e della presenza di diversi fornitori alternativi credibili. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della normale procedura di controllo delle concentrazioni.
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Pandora papers: il PE chiede indagini,
misure restrittive e nuove leggi
Necessaria un'azione legale della Commissione contro i Paesi UE che non
attuano le norme
La lista nera dell'UE dei paradisi fiscali non è adatta allo scopo
Invito a regolamentare i regimi di "passaporto d'oro" e di residenza
I documenti Pandora hanno esposto l'elusione fiscale su una scala senza
precedenti ©AdobeStock/vmargineanu
Giovedì, il Parlamento ha chiesto l'avvio di un'indagine approfondita sulle attività illecite rivelate dai Pandora Papers avvenute nelle giurisdizioni dell'UE. I deputati hanno approvato una risoluzione con 578 voti favorevoli, 28 contrari e 79 astensioni, in cui identificano i provvedimenti più urgenti da adottare a livello UE per
colmare le lacune che attualmente consentono elusione ed evasione fiscale e riciclaggio di denaro su vasta scala. Chiedono alla Commissione di intraprendere azioni legali nei confronti dei Paesi UE che non applicano correttamente le leggi vigenti. In particolare, segnalano alcuni attuali ed ex primi ministri e ministri di Stati membri, le
cui attività sono emerse dall'inchiesta sui Pandora Papers. Questa risoluzione fa seguito all'indignazione espressa dal Parlamento a ottobre, in occasione di una discussione in Aula tenutasi due giorni dopo la pubblicazione
delle prime rivelazioni dei Pandora Papers.
Non lasciare nulla di intentato
Nella risoluzione approvata si esortano le autorità nazionali dell'UE ad avviare indagini approfondite sulle attività
illecite rivelate dai Pandora Papers che hanno coinvolto le loro giurisdizioni e ad attuare controlli su tutte le persone menzionate da quest'inchiesta. I deputati chiedono alla Commissione di esaminare le rivelazioni per valutare
l'opportunità di ulteriori proposte legislative e stabilire se sia giustificata un'azione legale nei confronti di alcuni
Stati membri. Inoltre ritengono che la nuova Procura europea dovrebbe valutare se le rivelazioni meritino indagini
specifiche. Il Parlamento condanna in particolare il coinvolgimento di politici ed ex politici dell'UE, tra cui Andrej
Babiš, Primo ministro ceco, Nicos Anastasiades, Presidente di Cipro, Wopke Hoekstra, ministro olandese delle
Finanze, Tony Blair, ex Primo ministro britannico, e John Dalli, ex ministro maltese e Commissario europeo – tutti
menzionati nei Pandora papers. Anche Ilham Aliyev, Presidente dell'Azerbaigian, e Milo Đukanović, Presidente
del Montenegro, sono criticati nella risoluzione.
Più informazioni su titolari effettivi e attuazione delle norme concordate
Il Parlamento esorta gli Stati membri e la Commissione a fare di più per identificare i titolari effettivi, che in ultima
analisi beneficiano delle società di comodo, e condividere le informazioni ottenute. I deputati sottolineano inoltre
che numerosi Paesi UE sono in ritardo nell'attuazione delle attuali norme contro il riciclaggio di denaro e l'elusione fiscale. Gli Stati ritardatari dovrebbero essere perseguiti dalla Commissione. Alla Commissione si chiede anche di presentare proposte per regolamentare i programmi di "passaporto d'oro" e di residenza.
Nella risoluzione si afferma che nuove norme più severe saranno inutili se non si applicano correttamente le misure già in vigore e senza una migliore cooperazione tra le autorità nazionali dell'UE. Si chiedono inoltre maggiori
risorse per questo settore strategico, nonché una dimostrazione di buona volontà. La Commissione dovrebbe
anche valutare se le unità di informazione finanziaria nazionali dispongano di sufficienti risorse.
La lista nera UE dei paradisi fiscali: strumento poco incisivo
Nel testo si definisce l'attuale lista nera UE dei paradisi fiscali “uno strumento poco incisivo", incapace di richiamare alle proprie responsabilità alcuni dei paesi maggiormente colpevoli. Ad esempio, le Isole Vergini britanniche
contano due terzi delle società di comodo menzionate nei Pandora Papers, eppure non sono incluse nella lista
nera dell'UE. I deputati presentano varie ipotesi per una migliore compilazione di questa lista, tra cui l'ampliamento della portata delle pratiche considerate come tipici indicatori di un paradiso fiscale e la riforma del processo
decisionale che identifica quali giurisdizioni sono incluse. All'inizio di ottobre 2021, i deputati hanno approvato
una risoluzione più dettagliata su questo particolare argomento.

2022 Anno europeo dei giovani:
idee e aspettative dei giovani cercasi!
A seguito dell’adozione della proposta formale per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani, la Commissione
invita ora i giovani a condividere aspirazioni, interessi e idee su ciò che si aspettano da questa iniziativa.
Il sondaggio aperto oggi aiuterà a fare chiarezza sui temi, sui tipi di attività e sui benefici futuri e a lungo termine
che i giovani vogliono vedere realizzati. Sarà possibile parteciparvi fino al 17 novembre 2021. L’Europa ha bisogno della visione, dell’impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro migliore, più verde,
più inclusivo e digitale. Organizzando l’Anno europeo dei giovani l’UE vuole moltiplicare e migliorare le opportunità per il futuro delle nuove generazioni.
L’iniziativa, proposta dalla Presidente von der Leyen nel suo Discorso sullo stato dell’Unione, comprenderà una
serie di eventi e attività per i giovani. L’intenzione è di intensificare l’impegno dell’Unione, degli Stati membri e
delle autorità regionali e locali per riconoscere gli sforzi fatti dai giovani durante la pandemia e per sostenerli e
coinvolgerli in una prospettiva post-pandemica. Nel corso del 2022 raccoglieremo ulteriori idee da includere nel
processo e verificheremo l’andamento dell’iniziativa grazie a ulteriori sondaggi. I giovani saranno alla guida del
processo sia prima sia durante l’Anno europeo dei giovani, affinché possano trarne il massimo vantaggio.
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Conferenza sul futuro dell'Europa:
Che cos'è e come funziona?
La conferenza sul futuro dell'Europa offre ai cittadini europei la possibilità di
contribuire a definire la rotta dell'UE. In un mondo in lotta contro la pandemia e
alla ricerca di soluzioni a sfide come il cambiamento climatico, l'UE si impegna ad
ascoltare la voce degli europei in un dibattito democratico e aperto per definire le
sue priorità.
Un processo inclusivo e democratico In una recente indagine speciale Eurobarometro è emerso che il 92% dei cittadini degli Stati membri, vorrebbe che la loro opinione " fosse presa maggiormente in considerazione per le decisioni relative al futuro
dell'Europa". L'obiettivo della conferenza è quello di permettere che ciò accada. Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione fanno appello a tutti i cittadini
europei affinché condividano le proprie idee su come dovrebbe evolversi l'Europa,
quali dovrebbero essere le sue priorità e come dovrebbe prepararsi per un mondo
post-Covid. Le istituzioni dell'UE si propongono di consultare il più ampio numero
possibile di persone, riservando una speciale attenzione ai giovani. La Conferenza
è qualcosa di più che un semplice esercizio di ascolto. I contributi apportati dalle
persone vengono raccolti sulla piattaforma online e alimentano i dibattiti con i deputati, i rappresentanti del governo e dell'UE, i membri dei parlamenti nazionali e le
altre parti interessate. Sulla base di questi dibattiti verranno presentate delle proposte politiche da trasformare in azioni concrete da parte dell'Unione Europea.Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad ascoltare le proposte dei
cittadini e a dare seguito ai risultati della Conferenza. Tutti i cittadini europei sono
invitati a partecipare indipendentemente dalla loro età, sesso, istruzione o esperienza professionale. Il Parlamento desidera garantire una partecipazione attiva dei
giovani e, a questo proposito, si è concentrato sulle proposte elaborate all'Evento
della gioventù europea (EYE) che si è tenuto a ottobre 2021. L'evento ha permesso
di raccogliere le loro idee e le loro visioni sul futuro dell'Europa.
Come funziona?
La piattaforma digitale della Conferenza è stata inaugurata il 19 aprile 2021 e il suo
scopo è quello di permettere a tutti i cittadini europei, di poter condividere e discutere le proprie idee. La piattaforma serve anche per preparare, organizzare o registrarsi a eventi in tutta l'UE (a patto che le condizioni sanitarie lo permettano). Tali
eventi costituiscono un ulteriore serbatoio di idee per il cambiamento.
I panel che hanno iniziato i loro lavori dopo l'estate, stanno esaminando le idee
presentate sulla piattaforma e discutendo di ciò che deve cambiare nell'UE. In totale i panel sono quattro, ciascuno dei quali è composto da 200 membri e suddiviso
per argomenti:
Economia, giustizia sociale, lavoro, istruzione, gioventù, cultura, sport e trasformazione digitale
Democrazia, valori europei, Stato di diritto, sicurezza e diritti
Cambiamento climatico, ambiente e salute
L'UE nel mondo e la migrazione
Ciascun panel può stabilire le proprie priorità e si riunisce almeno tre volte. Le raccomandazioni proposte verranno presentate alla Plenaria della Conferenza.
La Plenaria della Conferenza svolge un ruolo centrale all’interno della Conferenza
stessa, consentendo ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei governi e dei
parlamenti nazioniali di confrontarsi con i cittadini per discutere e sviluppare le proposte di cambiamento. Il Parlamento europeo ha insistito per avere una Plenaria
politicamente forte, con la presenza di numerosi esponenti politici e un ruolo importante per i cittadini. La sessione plenaria inaugurale della Conferenza si è tenuta il
19 giugno 2021 a Strasburgo ed ha visto una ampia partecipazione sia da remoto
che in presenza. La seconda sessione è prevista per il 22 e 23 ottobre. Ulteriori
sessioni verranno organizzate per discutere le raccomandazioni provenienti dai
panel di cittadini.
Scoprite il calendario degli appuntamenti della Conferenza e chi sono i rappresentanti del Parlamento europeo alla
Plenaria della Conferenza. Il Comitato esecutivo, responsabile del funzionamento della Conferenza, è composto
da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, nonché da altri osservatori.
Quale sarà l'esito della Conferenza?
L'esito della Conferenza dipenderà dalle raccomandazioni presentate dai cittadini e dai relativi dibattiti.
La relazione finale, attesa per la primavera del 2022 , verrà redatta dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte approvate dalla Plenaria della Conferenza. Il suo testo sarà preparato in collaborazione con la Plenaria, da cui
dipenderà la sua approvazione. Una volta finalizzata la relazione, questa verrà presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che decideranno come dargli seguito.Il Parlamento ha sottolineato come la
Conferenza debba caratterizzarsi per un'impatto reale, tanto sulla struttura che sul funzionamento dell'UE, per
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garantire che le voci e le preoccupazioni dei cittadini siano al centro delle sue politiche e delle sue decisioni.
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In Plenaria questa settimana
È la settimana dell'uguaglianza di genere al Parlamento europeo. La sicurezza informatica, l'uso improprio dei fondi UE e il settore digitale saranno ugualmente all'ordine del giorno.
Settimana europea dell’uguaglianza di genere
Dal 25 al 28 ottobre, si terrà al Parlamento europeo la seconda settimana europea sull’uguaglianza di genere.
Sono previste varie discussioni e audizioni pubbliche per affrontare il tema dell'uguaglianza di genere nelle
diverse commissioni parlamentari.
Segui le attività dal vivo attraverso il centro multimediale del Parlamento europeo.
Cibersicurezza
Giovedì, i deputati della commissione industria valuteranno le nuove norme per il rafforzamento della sicurezza
e della cibersicurezza nell'UE. Queste includeranno sanzioni armonizzate e più rigorose in tutta l'Unione. Mercoledì, la Commissione del mercato interno esprimerà la propria valutazione sui servizi digitali e sulle regole
del mercato digitale.
Numero di sicurezza sociale europeo
Martedì, il la commisione per l'occupazione e gli affari sociali voterà sull'introduzione di un numero di sicurezza
sociale europeo. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di sostenere la mobilità equa della forza lavoro e di
aumentare la visibilità e l'accessibilità dei diritti di sicurezza sociale anche a livello digitale.
Uso improprio di fondi dell'UE
Sempre nella giornata di martedì, la commissione per il controllo dei bilanci voterà una relazione sull'uso improprio dei fondi europei e sull'impatto della criminalità organizzata sulle risorse dell'UE.
COP26 Una delegazione del Parlamento europeo parteciperà alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a Glasgow il 31 ottobre. In vista della conferenza, i deputati hanno chiesto riduzioni delle emissioni globali più ambiziose.

Economia circolare: la Commissione estende il marchio
di qualità ecologica dell’UE a tutti i prodotti cosmetici
e per la cura degli animali
La Commissione ha adottato i nuovi criteri del marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) per i prodotti
cosmetici e per i prodotti per la cura degli
animali, offrendo così ai consumatori di
tutta l’Unione la convenienza di una prova
affidabile per quanto riguarda i marchi veramente ecologici. I criteri del marchio di qualità ecologica dell’UE permettono di ridurre
l’impatto ambientale dei prodotti sull’acqua,
sul terreno e sulla biodiversità, contribuendo in questo modo a un’economia pulita e
circolare e a un ambiente privo di sostanze
tossiche. L’Ecolabel UE è un marchio di
eccellenza ambientale affidabile, verificato
da un soggetto terzo, che tiene conto
dell’impatto ambientale di un prodotto nel
corso del suo ciclo di vita completo,
dall’estrazione delle materie prime fino allo
smaltimento finale. Il Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha dichiarato: “Da oggi i
prodotti cosmetici e per gli animali da compagnia che rispettano maggiormente l’ambiente possono essere
premiati con l’Ecolabel UE: si tratta di un ulteriore successo per questo marchio creato nel 1992. Esorto le imprese a richiedere il marchio di qualità ecologica dell’UE e a beneficiare della sua indiscutibile reputazione.
L’Ecolabel UE permette di indirizzare i consumatori verso prodotti ecologici affidabili e certificati, e sostiene la
transizione a un’economia pulita e circolare.” I criteri aggiornati dell’Ecolabel UE saranno da oggi applicati a
tutti i prodotti cosmetici, quali definiti nel relativo regolamento. I requisiti per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’UE ai cosmetici riguardavano in precedenza una gamma limitata di prodotti detti “da sciacquare”, come gel doccia, shampoo e balsami. Le norme aggiornate comprendono i cosmetici “da non sciacquare”, come creme, oli, lozioni per la cura della pelle, deodoranti e antitraspiranti, protezioni solari, ma anche i
prodotti per i capelli e per il trucco. Nel settore della cura degli animali, il marchio di qualità ecologica dell’UE
può ora essere assegnato ai prodotti da sciacquare.
L’Ecolabel UE sostiene la transizione ecologica e la strategia in materia di inquinamento zero, fornendo migliori alternative ai consumatori in cerca di opzioni sane e sostenibili.
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Unione europea della salute: definito dalla Commissione
un portafoglio delle 10 cure anti COVID-19 più promettenti
Strategia sugli strumenti terapeutici contro la COVID-1
Si concretizza oggi una delle azioni principali della strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID19 con la definizione da parte della Commissione di un portafoglio di 10 potenziali strumenti terapeutici contro la
COVID-19. L'elenco è basato su un parere scientifico indipendente ed è incentrato su medicinali candidati per la
COVID-19 che saranno probabilmente autorizzati e, di conseguenza, a breve disponibili sul mercato europeo.
Tali strumenti terapeutici saranno utilizzati al più presto per curare i pazienti in tutta l'UE, a condizione che la
loro sicurezza ed efficacia siano state confermate dall'Agenzia europea per i medicinali.
La vaccinazione contro la COVID-19 offre la migliore protezione preventiva contro l'infezione, le sue forme gravi, la perdita di vite umane e le conseguenze a lungo termine della malattia. Se la vaccinazione rappresenta il
modo migliore per porre fine alla pandemia e tornare a una vita normale, parallelamente si intende anche garantire la disponibilità degli strumenti terapeutici contro la COVID-19 per curare le persone infette.
La strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19 è parte integrante del lavoro svolto per costruire un'Unione europea della salute forte ed è modellata sulla strategia dell'UE per i vaccini, che ha dato risultati sono positivi. Un gruppo di esperti scientifici indipendenti ha esaminato 82 strumenti terapeutici candidati in
fase avanzata di sviluppo clinico e ha individuato i 10 candidati più promettenti per il portafoglio di cure anti COVID-19 dell'UE, tenendo conto del fatto che sono necessari tipi di prodotti differenti a seconda delle popolazioni
di pazienti e delle fasi e della gravità della malattia.
L'elenco è suddiviso in 3 categorie terapeutiche e continuerà a evolvere con l'emergere di nuove prove scientifiche.
Anticorpi monoclonali antivirali più efficaci nelle prime fasi dell'infezione:
Ronapreve, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab, di Regeneron Pharmaceuticals e Roche;
Xevudy (sotrovimab) di Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline;
Evusheld, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab, di AstraZeneca.
Antivirali orali da utilizzare il più rapidamente possibile dal momento dell'infezione:
Molnupiravir, di Ridgeback Biotherapeutics e MSD;
PF-07321332 di Pfizer;
AT-527 di Atea Pharmaceuticals e Roche.
Immunomodulatori per la cura dei pazienti ricoverati:
Actemra (tocilizumab) di Roche Holding;
Kineret (anakinra) di Swedish Orphan Biovitrum;
Olumiant (baricitinib) di Eli Lilly;
Lenzimulab di Humaningen.
Prossime tappe
Sei degli strumenti terapeutici selezionati sono già oggetto di revisione ciclica (rolling review) o di una domanda
di autorizzazione all'immissione in commercio presentata all'Agenzia europea per i medicinali e potrebbero presto ottenere l'autorizzazione, a condizione che i dati definitivi ne dimostrino la sicurezza, la qualità e l'efficacia.
La selezione dei 10 candidati è indipendente dalla valutazione scientifica dell'Agenzia europea per i medicinali o
dall'autorizzazione dei medicinali da parte della Commissione europea e non le sostituisce.
Un prodotto selezionato può non ottenere l'autorizzazione se le prove scientifiche disponibili non soddisfano i
requisiti normativi. Tutti gli altri 4 candidati presenti nell'elenco hanno ricevuto un parere scientifico dell'EMA e,
una volta raccolti dati clinici sufficienti, potranno essere avviate altre revisioni cicliche.
Come annunciato nella strategia sugli strumenti terapeutici, un propulsore di innovazione sosterrà tali strumenti
terapeutici nelle fasi iniziali del loro sviluppo. L'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) istituirà una piattaforma di mappatura interattiva per gli strumenti terapeutici promettenti, per la cui
progettazione è stato pubblicato un bando di gara.
Nel mese di novembre sarà organizzato un evento paneuropeo di incontro per la produzione industriale di strumenti terapeutici al fine di contribuire ad accelerare lo sviluppo di medicinali nuovi e riposizionati per le terapie
contro la COVID-19 e mobilitare la capacità di fabbricazione di farmaci dell'UE.
Contesto
La strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19 integra la strategia dell'UE per i vaccini, che
rimane lo strumento principale dell'UE per porre fine alla pandemia prevenendo e riducendo la diffusione dei
casi, come pure i tassi di ricovero ospedaliero e i decessi causati dalla malattia. La strategia sugli strumenti
terapeutici mira a costituire un ampio portafoglio di strumenti terapeutici contro la COVID-19 con l'obiettivo di
avere a disposizione da 3 a 5 strumenti terapeutici nuovi entro la fine dell'anno.
La strategia interessa l'intero ciclo di vita dei medicinali: ricerca, sviluppo, selezione dei candidati promettenti,
rapida approvazione normativa, fabbricazione e diffusione fino all'uso finale. Un primo elenco di 5 strumenti
terapeutici promettenti è stato pubblicato nel giugno 2021.
La strategia fa parte di un'Unione europea della salute solida che utilizza un approccio coordinato a livello
dell'UE per garantire una maggiore protezione della salute dei cittadini, dare all'UE e agli Stati membri gli strumenti necessari per prevenire e affrontare meglio eventuali pandemie future e migliorare la resilienza dei sistemi sanitari europei.
Pagina 15
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Afghanistan: il nuovo ponte aereo umanitario
dell’UE fornisce assistenza medica salvavita
Un altro volo del ponte aereo umanitario dell’UE ha consegnato oltre 28 tonnellate di materiale medico salvavita a Kabul per affrontare la drammatica situazione umanitaria in Afghanistan. Il volo del ponte aereo finanziato dall’UE permette all’Organizzazione mondiale della sanità e ad altre organizzazioni umanitarie quali Emergency e Première Urgence Internationale di consegnare prodotti sanitari essenziali
a chi ne ha bisogno.
Per l’occasione, il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: “Si tratta del terzo volo
del ponte aereo umanitario dell’UE dalla caduta di Kabul lo scorso agosto. Questo volo finanziato dall’UE è di vitale
importanza per gli afghani che hanno urgente bisogno di cure mediche. Ciononostante, la situazione umanitaria
generale si sta rapidamente aggravando. In prospettiva di ciò e dell’inverno imminente, faccio appello a tutta la
comunità internazionale affinché si intensifichino gli sforzi per fornire assistenza indispensabile per la sopravvivenza di milioni di afghani.” Il materiale salvavita consiste di farmaci e attrezzature mediche per interventi chirurgici.
Oltre a questo terzo volo per Kabul finanziato dall’UE questa settimana, sono previsti altri voli nelle prossime settimane come espressione della solidarietà dell’UE nei confronti del popolo afghano.

Imprese, Regione proroga a marzo
la scadenza dei progetti del Po-Fesr
Le imprese siciliane avranno tempo fino al 23 marzo 2022 per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei
progetti comunitari del Po Fesr 2014/2020 di competenza del dipartimento regionale Attività produttive, con riferimento agli avvisi per gli obiettivi tematici, OT 1 (Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione) e OT 3 (Competitività
delle Piccole e Medie Imprese) del Po Fesr 2014-2020. Il governo Musumeci ha approvato la proroga straordinaria
dei termini di scadenza, che slitta così al 23 marzo 2022 per i progetti comunitari a valere sul Po Fesr 2014/20 di
competenza del dipartimento Attività produttive in favore delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica.
«Il nostro compito è andare incontro alle esigenze del sistema produttivo regionale - dice l’assessore regionale
delle Attività produttive, Mimmo Turano – tenuto conto che lo stato di emergenza Covid perdurerà fino al 31 dicembre 2021, abbiamo chiesto un provvedimento di proroga straordinaria per dare più tempo alle imprese nell'esecuzione dei procedimenti».
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/imprese-regione-proroga-marzo-scadenza-progetti-po-fesr

Attività produttive, Turano: «10 startup siciliane
per la prima volta alla "Borsa della Ricerca"»
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«Per la prima volta la Sicilia partecipa quest'anno alla "Borsa della Ricerca 2021" con alcune start up innovative
selezionate attraverso un avviso pubblico». Lo ha detto Mimmo Turano, assessore regionale alle Attività Produttive
della Regione Siciliana commentando la presenza di 10 startup alla "Borsa della Ricerca" conclusasi ieri al
Campus dell’Università di Salerno. «Riteniamo che continuare ad investire risorse pubbliche sul trasferimento tecnologico sia una leva imprescindibile per rendere
sempre più competitivo il sistema economico regionale», ha aggiunto il rappresentante del governo Musumeci.
Il Forum nazionale della BdR21 è l’evento nazionale
organizzato da Fondazione Emblema per favorire il
contatto tra il mondo della ricerca universitaria
(gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici e privati) attraverso un
format di interazione in grado di facilitare concretamente il trasferimento tecnologico ed il sostegno economico alla ricerca. Obiettivo principale è
realizzare un vero e proprio hub di sistema, a sostegno dell’innovazione e della crescita del sistema Paese, in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di realtà in una logica di open innovation.
«La "Borsa della Ricerca" si conferma un appuntamento di rilevanza nazionale tra chi, nelle università e nelle imprese, è interessato al tema dell’innovazione. Da siciliano - ha detto Tommaso Aiello, presidente della Fondazione
Emblema -, la presenza di una delegazione regionale di giovani imprenditori è motivo di grande soddisfazione:
spero che dalle decine di incontri con potenziali finanziatori possano nascere numerose collaborazioni in grado di
favorire la crescita delle loro imprese e la competitività dell’ecosistema siciliano delle startup».
Nel corso dell'evento svolti 84 incontri "one-to-one" di 20 minuti con grandi aziende e potenziali investitori in cui le
imprese hanno incontrato R&D Manager e investitori interessati per promuovere il proprio know how. Queste le
10 startup presenti alla "Borsa della Ricerca", accompagnate dal direttore generale dell’assessorato alle Attività
produttive, Carmelo Frittitta: Accurami (Catania), Aroundeen (Messina), Beentouch, Coolumbus, Hydron EngineePagina 16
ring (Siracusa), Kemonia river (Palermo), Sicilbiotech, Smartisland (Caltanissetta), Threebot (Palermo), Winard.
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Il 28 ottobre a Palermo la fase finale della StartCup Sicilia
Si svolgerà il prossimo 28 ottobre la finale della StartCup Sicilia, Business
Plan Competition affiliata al Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI) alla
quale partecipano i team finalisti delle StartCup Catania, Messina e Palermo.
Nove le Business Ideas partecipanti tra le quali ne verranno selezionate
sei per la sfida nazionale che quest’anno si terrà a Roma il 30 novembre e
il 3 dicembre.
Alla StartCup Sicilia, anche quest’anno sponsorizzata da UniCredit, le nove Business Ideas si presenteranno con un business plan e con un elevator pitch.
I lavori inizieranno alle ore 10,30, presso la sede del Consorzio ARCA (Viale delle Scienze - Edificio 16 Palermo), con i saluti del Prof. Fabrizio Micari, Rettore Università di Palermo, del Dott. Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia, e del Prof. Vincenzo Nigrelli, Presidente Consorzio
ARCA.
A seguire la presentazione della StartCup Sicilia 2021 da parte del Prof. Marcantonio Ruisi, coordinatore
della StartCup Sicilia. Successivamente si svolgerà la presentazione degli elevator pitch (idea di business)
delle finaliste a cura dei responsabili delle StartCup locali, Prof. Rosario Faraci dell’Università di Catania,
Prof. ssa Sabrina Conoci dell’Università di Messina e del Prof. Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo.
Alle 12,30 è prevista la proclamazione dei vincitori e del team 1° classificato da parte del Dott. Roberto
Cassata, Responsabile Relazioni con il Territorio Sicilia di UniCredit.

GRAVISSIMA CRISI FINANZIARIA NEGLI ENTI LOCALI
I SINDACI SICILIANI SOTTOSCRIVONO UN APPELLO PER RIBADIRE LA NECESSITÀ DI INTERVENTI NORMATIVI URGENTI E RISOLUTIVI
“Ribadiamo quanto sostenuto, in
questi mesi, dal presidente
dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando
circa l’urgenza di approvare, in tempi brevissimi e anche attraverso
specifici provvedimenti d’urgenza,
norme in sostegno dei Comuni siciliani. Ricordiamo che ad oggi solo
152 Comuni su 391 hanno approvato il Bilancio di previsione 20212023 e solamente 74 Comuni hanno approvato il Consuntivo 2020, e
che oltre questi numeri vanno ricordati i circa 100 Comuni in dissesto, sotto Piano di riequilibrio finanziario
e strutturalmente deficitari.
Si tratta di numeri eloquenti che rappresentano con evidenza quanto il tema delle criticità finanziarie degli
enti locali sia in Sicilia un dato strutturale e di sistema. Alle questioni finanziarie si aggiungono le problematiche di carattere organizzativo; anche in questo caso i dati di un recente monitoraggio condotto
dall’Associazione dei Comuni siciliani evidenziano una condizione di notevole difficoltà. Ricordiamo
che alla luce di questa prima rilevazione i posti vacanti nelle piante organiche dei Comuni siciliani sono
circa 15 mila e tra questi circa 4000 fra dirigenti e categorie D.
In queste condizioni pensare di erogare servizi di qualità a cittadini e imprese e sperare di poter utilizzare
in maniera efficace le tante, forse troppe, risorse della Programmazione Comunitaria 2021-2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è pura utopia. Come abbiamo più volte chiesto al Governo
nazionale e recentemente ai deputati e ai senatori eletti in Sicilia occorre recepire le proposte di modifica
normativa formulate dall’ANCI Sicilia relativamente all’abbattimento del 50% degli accantonamenti del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e consentire, in deroga alle disposizioni vigenti, l’assunzione di figure professionali qualificate all’interno degli enti locali.
Abbiamo apprezzato la posizione recentemente espressa dal Governo Musumeci attraverso l’assessore
regionale delle Autonomie locali, Marco Zambuto, che ha confermato l’analisi dell’ANCI Sicilia e chiediamo adesso al vicepresidente e assessore all’economia, Gaetano Armao, di inserire nell’ambito degli accordi fra Stato e Regione, una norma che, in relazione all’acquisizione di Riscossione Sicilia S.p.A.
da parte dell’Agenzia delle Entrate-riscossione, possa ristorare i Comuni siciliani per i mancati incassi dei
crediti frutto delle inefficienze del gestore regionale”. Hanno dichiarato gli oltre 100 sindaci sottoelencati,
ai quali, in queste ore, si stanno associando tanti altri.
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Invito a presentare proposte - L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB
University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
Emissioni di gas serra
e obiettivi di riduzione
del Green Deal
nell’UE a 27
EIBURS offre borse di
studio a facoltà universitarie o centri di
ricerca associati a
università dell’Unione
europea, dei paesi
candidati o potenziali
candidati impegnati in
ricerche di significativo interesse per la
Banca.
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione
annua complessiva
fino a 100 000 EUR
su un periodo di tre
anni, sono assegnate
mediante procedura
selettiva a facoltà o
centri di ricerca universitari interessati in
possesso di una comprovata esperienza
nell’ambito prescelto.
Il superamento della
selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la
Banca europea per gli investimenti.
Per l’anno accademico 2021/2022, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di
ricerca:
«L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la domanda di capitale azionario delle PMI»
Scopo del progetto di ricerca è migliorare la conoscenza del settore delle tecnologie pulite nell’UE. Le domande a cui si propone di rispondere sono le seguenti:
in che modo le imprese del settore delle tecnologie pulite contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
strategici dell’UE?
Quali scelte dovrebbero operare i responsabili politici per promuovere un ecosistema sano? Infine, oggetto
di esame sono anche le implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle piccole e medie imprese.
I ricercatori sono invitati a presentare una proposta contenente una strategia che abbracci i filoni di ricerca
di seguito elencati.
Mappatura globale del settore delle tecnologie pulite dell’UE
Analisi causale dell’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale svolta dalle piccole e medie imprese
nell’ambito delle tecnologie pulite
Analisi causale finalizzata ad individuare i fattori abilitanti dello sviluppo di un ecosistema delle tecnologie
pulite, con particolare riferimento all’aspetto del finanziamento azionario
Esame delle implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle PMI nel decennio 2020-2030
Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 novembre
2021. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da
utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org
Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente
indirizzo: http://institute.eib.org/
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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-aree-interne/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_18ottobre
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Invito a presentare proposte per l’istituzione di una
comunità della conoscenza e dell’innovazione in seno
all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Codice identificativo dell’invito: HORIZON-EIT-2021-KIC-DESIGN

In conformità del regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), si rende nota la pubblicazione di un invito a presentare proposte per l’istituzione di una nuova comunità della conoscenza e
dell’innovazione (CCI) in seno all’EIT. Si sollecitano proposte per il suddetto invito. Area prioritaria contemplata: ambiti e settori culturali e creativi Il termine ultimo e tutte le informazioni relative allo svolgimento
dell’invito, i criteri di valutazione e gli orientamenti ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle
proposte sono disponibili nell’invito stesso e sulla relativa pagina del sito web dell’EIT: https://
eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
GUUE CI 432 del 26/10/2021
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Borse di studio Masterscholarship
dell’UniCredit Foundation
È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di studio di 1 anno per un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 2021/2022 presso otto tra le più prestigiose università europee.
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggiorno, per 1 anno di
master (primo o secondo anno di corso).
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al corso di master,
seguendo le procedure online delle diverse scuole (si vedano link di seguito). I migliori studenti ammessi ai corsi di
Master saranno segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole, per la selezione dei vincitori (1 per università).
Le università che partecipano al programma sono:
- Bocconi University Milano - Master of in Economic and Social Sciences or in Finance
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/
master+of+science
- Barcelona Graduate School of Economics - Master of Science in Economics or Finance
https://www.barcelonagse.eu/study/masters-programs
- London School of Economics - MRes in Economics
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/research/2018/MResPhDEconomics.htm
- Mannheim University - Master in Economics
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/
- Oxford University - MPhil in Economics
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1
- SciencesPo - Master in Economics
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance
https://www.hhs.se/en/education/msc/
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral
Scadenza: 15 novembre 2021.
https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarship-program.html?
intcid=INT-IG_CTA0021

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

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+
Gioventù 2021
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i
moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave
2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala. Dalla Piattaforma è possibile accedere a:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare progetti
nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID,
necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
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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
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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/

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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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
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
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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/

Concorso per le scuole Porte d'Europa

Guida Erasmus+ 2021
in italiano!

Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultura
della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo, mediante azioni di formazione partecipata all’interno delle
La Guida al Programma Erasmus+ 2021
scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e la
è ora disponibile anche in italiano!
conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti
All’interno della Guida è possibile trovare informazioni
umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della
sulle priorità del Programma, azioni finanziate, indicasocietà civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di
zioni dettagliate su come partecipare al programma e
tali diritti.
come candidare
Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole parteciun progetto.
panti alla celebrazione della Giornata nazionale in meSul sito della Commissione europea è possibile trovamoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 2022 re anche altre versioni linguistiche.https://
momento finale di una serie di attività di sensibilizzazione e
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
di partecipazione attiva condotte nelle scuole anche di diprogramme-guide_it
versi Paesi europei, quali laboratori esperienziali, seminari,
dibattiti, cineforum, mostre, performance teatrali, incontri
con testimoni privilegiati.
Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale, in collaborazione
con una scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della
durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati alla produzione di elaborati ed opere originali. Le opere
selezionate andranno ad implementare la “sezione giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa.
Le studentesse e gli studenti possono partecipare attraverso l’elaborazione di:
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti
potranno partecipare con una sola opera, in lingua italiana o straniera.
- Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta o tela, disegno, fumetto; fotografia.
- Opere multimediali: video, sito, app, e-book.
Scadenza: 30 marzo 2022.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022
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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
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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 insegnanti
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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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.
Pagina
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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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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

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/
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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-a2020-2021-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
Pagina 27
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Maxi concorso per 2022 funzionari
E' on line il bando di concorso Coesione per il Sud per 2022 assunzioni, rivolte a laureati, con contratto a tempo determinato. La selezione è stata indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale sarà inserito in Area
III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche - ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020
e 2021/2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Ben 1.270 risorse saranno assunte con la qualifica di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, in particolare:
116 in Abruzzo;
53 in Basilicata;
178 in Calabria;
297 in Campania;
31 in Molise;
197 in Puglia;
164 in Sardegna;
234 in Sicilia.
Saranno assunti anche 733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE), con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, suddivisi in diverse regioni cioè:
74 in Abruzzo;
40 in Basilicata;
94 in Calabria;
189 in Campania;
21 in Molise;
149 in Puglia;
88 in Sardegna;
78 in Sicilia.
Per il profilo di Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) - con competenza in materia di analisi dei
sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni, identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati,
definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle Amministrazioni - sono previsti infine 19 inserimenti, così distribuiti:
7 in Abruzzo;
1 inBasilicata;
4 in Molise;
2 in Puglia;
4 in Sardegna;
1 in Sicilia.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica entro le ore 14.00 del 15 novembre
2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-per-2022-assunzioni
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Generation Italy, corsi gratuiti per entrare
nel mondo del lavoro
Generation è una no profit indipendente fondata nel 2014 da McKinsey & Company per contribuire a ridurre il mismatch di competenze e la disoccupazione giovanile. A breve partiranno corsi mirati ad un immediato inserimento
lavorativo. I percorsi formativi, dalle 3 alle 14 settimane, vengono erogati in videoconferenza live - dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00; sono completamente gratuiti perché finanziati; per accedere alla classe è necessario
superare il test d’ingresso (per l'iscrizione cliccare qui).
A tutti i partecipanti che entreranno in classe è garantito almeno un colloquio con una delle aziende partner della
rete Generation ai fini dell'inserimento.
Nel mondo, più di 75 milioni di giovani sono disoccupati. Molti datori di lavoro però non riescono a trovare i profili con
le competenze che cercano per posizioni entry-level.
Generation seleziona, forma e prepara nuovi candidati che possono creare valore dal primo giorno. Inoltre,
Generation collabora con i datori di lavoro per personalizzare i programmi formativi sulla base delle loro specifiche
necessità.
Non è indicata una scadenza per l'invio della candidature ma suggeriamo di farlo prima possibile. I prossimi corsi
sono in partenza il 9 novembre.
https://www.informa-giovani.net/notizie/generation-italy-corsi-gratuiti-per-entrare-nel-mondo-del-lavoro?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211020&utm_medium=email
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Istruzione, bandito il premio Nicholas Green
per l’anno 2021/2022
Anche quest’anno l’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale istituisce i premi intitolati al
piccolo Nicholas Green, ucciso nel ‘94 mentre era in viaggio verso la Sicilia e i cui organi, donati per volere della
famiglia, diedero nuova speranza ad adolescenti e adulti. I riconoscimenti saranno assegnati a studenti che avranno
svolto temi su argomenti riguardanti la solidarietà̀ e la donazione degli organi.
Per ciascuna provincia, saranno assegnati nove premi: tre da 350 euro per gli studenti della scuola primaria, altrettanti da 600 euro per alunni degli istituti secondari di primo grado e altri tre da 700 euro per ragazze e ragazzi della
scuola secondaria di secondo grado. I dirigenti scolastici potranno aderire all’iniziativa rispondendo, attraverso la
presentazione degli elaborati degli studenti, ai bandi emessi dagli Uffici scolastici regionali dei vari ambiti territoriali.
«Sarà una valida opportunità – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla - per sensibilizzare la
popolazione studentesca sui temi della solidarietà e sul trapianto degli organi, ricordando l’atto d’amore dei genitori
del piccolo Nicholas. Gli istituti scolastici potranno, inoltre, godere del supporto delle associazioni di volontariato del
territorio operanti nel settore dei trapianti che, su indicazione dei dirigenti, possono collaborare attraverso
l’organizzazione e la realizzazione di conferenze rivolte a docenti e studenti».
Dopo la presentazione, gli elaborati degli studenti saranno valutati da una Commissione provinciale nominata dagli
Uffici scolastici e i premi verranno consegnati la prima domenica di ottobre, in concomitanza con la “Giornata annuale dei donatori di organi” promossa dalla Regione Siciliana.
La circolare con tutti i dettagli relativi al premio è disponibile sul portale della Regione Siciliana a questo indirizzo:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/circolare-20-19102021-lr-n-15-01031995-art-2-premio-nicholas-green
-adempimenti

Nuovi bandi e opportunità pubblicati
Altre opportunità Titolo: Deputy Head of Fundamental Rights Office – Agente temporaneo (AD9) Scadenza: 22
NOVEMBRE 2021 Istituzione/Agenzia: FRONTEX Ufficio: Fundamental Rights Office – Varsavia (Polonia) Codice
posto: RCT-2021-00061
Guarda tutte le Altre opportunità >>

Maker Music X Youth: Concorso nazionale
per giovani musicisti
Maker Music, Maker Faire Rome e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno indetto un concorso che si articola in due sessioni: una per la creazione di un jingle e una per la creazione di un brano
cantato per accompagnare il lancio dei progetti e delle iniziative del dipartimento. La partecipazione al concorso
è gratuita ed è rivolta a tutte le persone fisiche di età compresa fra i 18 e i 35 anni italiane o straniere.
Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno inviare:
-un brano musicale (testo e musica) della durata non superiore a 60 secondi e/o
-un jingle strumentale della durata non superiore a 5 secondi,
-il modulo di presentazione della candidatura.
I vincitori saranno premiati con un set di software originali Arturia VCollection + Fx Collection + Reason, per uno
studio virtuale professionale completo. Scadenza: 8 novembre 2021.
https://makerfairerome.eu/it/maker-music-contest/
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Un percorso guidato gratuito per aumentare la visibilità
delle tue iniziative e della tua organizzazione

L’ Unità Giovani del CESIE sta coordinando un progetto KA3 – European Youth Together chiamato REBUILDing
Society through Youth Engagement. Il consorzio è composto da partner provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Francia (Martinica), Cipro e Belgio. In questa fase del progetto, sono alla ricerca di iniziative nate in risposta al
COVID19 condotte da organizzazioni giovanili formali e non sui temi di solidarietà sociale e tutela
dell’ambiente. Propongono una possibile collaborazione nelle attività di progetto non limitata ad un’occasionale
partecipazione. Nel corso dei prossimi 2 anni, svolgeranno le seguenti attività:
interviste e video clip per far conoscere le iniziative sui temi di solidarietà sociale e tutela dell’ambiente portate
avanti dalla organizzazione. Le informazioni raccolte verranno raccontate sotto forma di webzines, un formato innovativo che darà ulteriore visibilità all’ organizzazione Tavole rotonde e sessioni di networking locale ed europeo
con le altre organizzazioni coinvolte in Italia, Spagna, Grecia, Francia (Martinica), Cipro e Belgio.
Percorsi formativi gratuiti su project design e implementazione per diventare Youth Ambassador.
Supporto finanziario per realizzare la tua idea progettuale a carico del progetto REBUILD.
I partecipanti le cui idee saranno selezionate come vincitrici potranno presentarle alla conferenza finale del progetto a Bruxelles, con spese di viaggio coperte dal progetto.
Scopri di più su REBUILD e partecipa alle conversazioni per raccontarci le tue iniziative!
CESIE Tel: +39 091 6164224
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MANIFESTAZIONI
L’ANCI Sicilia organizza un incontro che si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore
9.15 alle ore 12.30 dal titolo:

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE COME PROCESSO CHIAVE
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PA

Il feedback come strumento per migliorare la performance individuale
L’obiettivo del Webinar, di cui si allega il programma, è quello di fornire gli strumenti utili per affrontare con successo
tutti i momenti relativi al processo di valutazione, con un’attenzione particolare anche a come restituire feedback di
valore, nel momento giusto, in modo efficace e per gestire risposte emotive quando si presentano. Ricordo che la
richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni,
compilando il relativo form. La partecipazione sarà consentita ai Comuni in regola con il pagamento delle quote
associative all’ANCI . Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato a coloro che si iscriveranno al webinar.

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento ONU n. 129 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta
per bambini (DARB) utilizzati a bordo dei veicoli a motore [2021/1806]
GUUE L 375 del 22/10/2021

Decisione (UE) 2021/1868 del Consiglio del 15 ottobre 2021 relativa agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione
GUUE L 379 del 26/10/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1877 della Commissione, del 22 ottobre 2021, relativa al quadro di misure
per l’inclusione dei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per il periodo 2021-2027
GUUE L 378 del 26/10/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1878 della Commissione, del 25 ottobre 2021, relativa alla designazione
del registro del dominio di primo livello .eu
GUUE L 378 del 26/10/2021
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