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Fermare entro il 2030 la deforestazione - «il massacro delle motoseghe»,
per usare le parole di Johnson - che da anni sta falcidiando i polmoni verdi
della Terra, barriere vitali contro l’effetto di quei cosiddetti gas serra che minacciano di renderla invivibile, contribuendo al surriscaldamento. E’ il primo obiettivo concreto e ravvicinato planato sul tavolo alla
conferenza Onu sul clima CoP26 a Glasgow. E un altro passo avanti lo rappresenta anche il piano
sponsorizzato da Usa per ridurre del 30% le emissioni di metano in dieci anni. Il vertice tuttavia, ha prodotto per ora risultati soltanto parziali sulla questione chiave del contenimento delle emissioni nocive
che alimentano la minaccia dei cambiamenti climatici; sull'impegno a mantenere l'innalzamento delle
temperature del globo entro il tetto di 1,5 gradi in più rispetto all’era pre-industriale; e soprattutto sui
tempi per passare dalle parole ai fatti: questioni che continuano a dividere i Paesi, inclusi quelli più grandi e storicamente responsabili dell’inquinamento, lungo linee di faglia ispirate a enormi interessi geopolitici, economici e magari a calcoli di consenso interno. «Abbiamo fatto molto, ma molto resta ancora da
fare», ha sintetizzato il presidente Usa Joe Biden.
Sul tema deforestazione, se non altro, la spaccatura per una volta non c'è stata. Come dimostrano le
firme in calce alla dichiarazione annunciata oggi dal premier britannico, nei panni di anfitrione della conferenza, sul piano condiviso da 110 nazioni per mettere fine già in questo decennio, non in un futuro
incerto, alla sistematica «devastazione» di alberi per milioni di ettari: «cattedrali della natura», come le
ha definite Johnson, che permettono il respiro della Terra. Un progetto legato alla promessa di finanziamenti da 15 miliardi di sterline (quasi 20 miliardi di dollari): 8,7 coperti da fondi pubblici, 5,3 da investimenti privati. Impegni destinati ad andare anche a beneficio di «popolazioni indigene e comunità locali»
che di quelle foreste sono «custodi», ha giurato BoJo, non senza esaltare l’adesione a questo accordo
di leader coriacei i cui Paesi coprono l’85% del patrimonio forestale del globo: incluse la sterminata Russia di Vladimir Putin, l'Indonesia, il Congo, la Colombia e, più importante di tutti, il Brasile, il cui presidente attuale, Jair Bolsonaro, si è guadagnato peraltro negli anni del suo mandato l’ostilità della gente india
e di molti altri detrattori, avendo accresciuto, non certo attenuato, il disboscamento senza tregua della
colossale selva pluviale amazzonica.
Qualcosa, ma non abbastanza per i rappresentanti dell’Amazzonia, presenti anche loro a Glasgow. Poco per Greta e gli altri manifestanti che continuano a protestare fuori dal sinedrio del lavori. Mentre papa
Francesco unisce la sua voce a quella della regina Elisabetta per ammonire che «non c'è più tempo»
per le mezze misure, che occorre dar prova d’uno spirito di cooperazione internazionale da ricostruzione
post bellica. E lo stesso Johnson non va oltre un «cauto ottimismo» a fine summit, aggiornando le previsioni di successo della Cop di poco, da «6 contro 10 a 2 contro 5», non senza ammettere che resta ancora «tanta strada da fare» per arrivare al risultato sperato: malgrado gli impegni per 100 miliardi di dollari complessivi disposti finora sul piatto della conferenza e il contributo "senza precedenti» del grande
business privato. Nella suddivisione delle spese, intanto, Joe Biden, protagonista di giornata fra i leader
intervenuti oggi dal palco dopo il sonnellino di ieri, fa al momento la parte del leone con 9 miliardi di dollari solo per la lotta alla deforestazione; mentre l’Ue, per bocca di Ursula von der Leyen, garantisce un
miliardo di euro su questo dossier; e il Regno Unito cerca di dare un esempio ancor migliore, giocando
in casa, con un impegno da 1,5 miliardi di sterline spalmato su 5 anni. Ancora di più uscirà del resto
dalle singole quanto capienti tasche di alcuni dei più ricchi fra i super nababbi planetari: in primis Jeff
Bezos, criticato il mese scorso dal principe William per «lo spreco» di risorse nel turismo spaziale ma
cooptato dall’erede al trono Carlo, pioniere dell’ecologia, nella raccolta di donazioni dal settore privato
globale a tutta una serie d’iniziative ambientaliste promosse dalla fondazione del principe di Galles.
Bezos che a Glasgow si dice pronto a tirare fuori ben 2 miliardi di dollari per ridar vita ai terreni degradati dell’Africa. Nel frattempo, a corroborare il cauto ottimismo di BoJo, Usa e Ue annunciano d’aver portato a 100 il numero di Paesi (pari al 70% del Pil mondiale) incoraggiati ad aderire all’obiettivo di un taglio
delle emissioni di metano del 30% pure per il 2030. Un passo da cui restano fuori al momento diversi
grandi produttori di gas, dal mondo arabo alla Russia, oltre al gigante cinese o a quello indiano; tutti
orientati a tenere più in generale il punto di una scadenza più lunga per il taglio delle emissioni in genere
(fino al 2060 Pechino e Mosca, addirittura al 2070 New Delhi). Ma pur sempre un ulteriore passo in avanti, se si vuole: sperando che il pianeta sia disposto ad aspettare.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
-Le eccellenze siciliane ancora in TV Dal 25 ottobre al 9 novembre, nel programma
“Caduta Libera”, in onda tutte le sere dalle 18.45 su Canale 5, Gerry Scotti proporrà
in ogni puntata la clip di un prodotto di eccellenza siciliano collegato a una domanda
rivolta ai concorrenti.
-Gal Terre Normanne – Sottomisura 7.5 Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” –
Proroga termini presentazione domande Bando Sottomisura 7.5. “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche si piccola scala” Ambito Tematico
“Turismo Sostenibile” Prorogati i termini di presentazione al 30 Ottobre 2021 della domanda di sostegno sul
SIAN AZIONE PAL: 1.1.1. Creazione itinerari tematici
Codice Bando 59021 Seconda edizione
https://www.psrsicilia.it/#
.
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
Banca della terra di Sicilia - Approvazione degli elenchi definitivi. Bando pubblico per affidamento in regime di
concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Banca della terra di Sicilia - Approvazione degli elenchi definitivi. La Commissione prot. 68993 del 02/11/2021
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26

Conferenza sul futuro dell'Europa:
materiale per la campagna
La Conferenza sul futuro dell'Europa è un'opportunità per
tutti gli europei di far sentire la propria voce: usa questi materiali e contribuisci a dare forma al futuro dell'UE.
Il modo migliore per avere un futuro a misura di tutti è immaginarlo insieme. Tutti i cittadini europei di ogni età, sesso, istruzione e
reddito sono invitati a condividere le loro idee e le loro preoccupazioni sull’UE.
Invita chiunque conosci a partecipare alla Conferenza: per farlo
puoi scaricare e servirti del materiale che trovi su questa pagina,
come le immagini per i social media. Scarica, condividi e invita amici e parenti a dire la loro opinione sul futuro
dell'Europa tramite la piattaforma digitale della Conferenza.

Incontro tra Ministro Patuanelli e Assessori regionali:
riforma della nuova PAC e PNRR
La riforma della nuova PAC, il Piano strategico nazionale, i passi da compiere per sostenere lo sviluppo del settore primario, la
Strategia nazionale per il sistema agricolo, alimentare e forestale. Sono stati questi gli argomenti al centro della riunione che si
è svolta, al Ministero delle Politiche Agricole, tra il Ministro Stefano Patuanelli e gli Assessori alle politiche agricole
delle Regioni e delle Province autonome, per un confronto a
largo raggio sui temi rilevanti che interessano il settore e sulle
questioni più urgenti da affrontare. Il Ministro Patuanelli, in
particolare, ha fatto il punto sulla definizione del Piano strategico
nazionale della nuova PAC e i passaggi necessari da affrontare
nelle prossime settimane per presentare il PSN alla Commissione europea entro il 31 dicembre prossimo.
Il Ministro ha inoltre illustrato agli Assessori regionali le prossime scadenze, a partire dal bando dei Contratti di
Filiera e la definizione della progettazione strategica sulla meccanizzazione, la logistica e l'agrisolare, tutti passaggi necessari per potenziare la competitività del sistema agroalimentare in ottica sostenibile, favorire l'organizzazione delle filiere e rafforzare le connessioni fra produttori e consumatori. Le prossime riunioni saranno convocate a cadenza periodica.
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La strategia dell’UE per costruire
un sistema alimentare sostenibile

Con la strategia per la sostenibilità alimentare, l’UE vuole proteggere l’ambiente e garantire
un’alimentazione sana per tutti, sostenendo i produttori
Il sistema alimentare, dalla fase di produzione fino al consumo e agli sprechi, ha un forte impatto sull’ambiente,
sulla salute e sulla sicurezza alimentare. Il 20 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia
'dai campi alla tavola' con l’obiettivo di costruire un sistema alimentare sostenibile, per salvaguardare la sicurezza alimentare e tutelare i cittadini europei e la natura.
Gli obiettivi della strategia
La strategia fornisce un quadro normativo per una serie di leggi che la Commissione europea proporrà in diversi
campi. Tra le proposte ci sono la revisione della legislazione in materia di pesticidi, le nuove norme per il benessere degli animali, i piani contro gli sprechi alimentari e le frodi legate all’etichettatura alimentare, l’iniziativa per il
sequestro del carbonio nei suoli agricoli e la riforma del sistema agricolo dell’UE.
La strategia integrerà le norme già esistenti nell’UE e costituirà un quadro normativo generale per tutta la filiera
alimentare.
Tutte le proposte saranno negoziate e approvate dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
Gli obiettivi chiave della strategia per il 2030
ridurre del 50% l'uso e il rischio dei pesticidi chimici
ridurre di almeno il 20% l’uso dei fertilizzanti
ridurre del 50% le vendite di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura
destinare almeno il 25% della superficie agricola all'agricoltura biologica
Costruire un sistema alimentare sostenibilella tavola'
Alimenti europei sicuri e sostenibili
Il settore agricolo dell’UE è l’unico al mondo ad aver ridotto le emissioni di gas serra, con un calo del 20% rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia il settore rimane responsabile di circa il 10% delle emissioni, di cui il 70% sono causate dall’allevamento. La produzione, la trasformazione, l'imballaggio e il trasporto di prodotti alimentari costituiscono una delle cause principali del cambiamento climatico. 20% del cibo prodotto nell’UE viene sprecato
Secondo la strategia, per ridurre l’impatto ambientale e contrastare il cambiamento climatico, occorre cambiare il
nostro modo di produrre, acquistare e consumare cibo. Al tempo stesso è necessario tutelare tutti gli aspetti
economici della filiera alimentare, generando compensi economici più equi e aprendo nuove opportunità commerciali.
La strategia fa parte del Green Deal europeo e va di pari passo con la nuova strategia sulla biodiversità per il
2030. L’obiettivo della strategia 'dai campi alla tavola' è il raggiungimento della neutralità climatica nell’UE entro
il 2050.
Inoltre l’UE vuole rendere il sistema alimentare più solido e resiliente di fronte alle crisi future come quella
di COVID-19 e ai disastri naturali come allagamenti e siccità.
Assicurare alimenti sani e sostenibili a prezzi accessibili
La strategia 'dai campi alla tavola' garantisce alimenti sicuri e nutrienti a prezzi accessibili per i consumatori
e arriva in risposta alle crescenti richieste per prodotti sani Anja Hazekamp (The Left, NL) e sostenibili.
Secondo un’indagine dell’Eurobarometro condotta ad aprile 2021 circa un terzo degli europei acquista e consuma cibo biologico (32%), il 31% acquista e consuma minor quantità di carne, mentre il 16% prende in considerazione l'impronta climatica dei propri acquisti alimentari e talvolta adatta la propria spesa di conseguenza.
I modelli di consumo stanno cambiando, ma è necessario migliorare la situazione nell’UE: nel 2017 ci sono state
oltre 950mila morti legate alla cattiva alimentazione e la metà degli adulti è in sovrappeso. Per facilitare
l’acquisto di alimenti sani e aiutare i consumatori a scegliere in modo più consapevole, la Commissione europea
propone un'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio obbligatoria e armonizzata.
Guidare una transizione a livello globale
L’UE è al primo posto al mondo per importazioni e esportazioni di prodotti agro-alimentari e rappresenta il più
grande mercato per la pesca. Inoltre i prodotti alimentari europei sono di altissima qualità. Con la strategia proposta l’UE vuole promuovere una transizione globale verso una maggiore sostenibilità tramite partnership
e accordi commerciali.
Il Parlamento europeo, difensore della sostenibilità
In una risoluzione adottata nell'ottobre 2021, Il Parlamento ha accolto con favore la strategia dell'UE "dal produttore al consumatore", aggiungendo alcune raccomandazioni per renderla ancora più sostenibile. Nello specifico,
il Parlamento ha evidenziato la necessità che il pacchetto Pronti per il 55% (Fit for 55) includa obiettivi ambiziosi
per le emissioni derivanti dall'agricoltura e dal relativo uso del suolo. la Commissione viene esortata ad affrontare il consumo eccessivo di carne e degli alimenti altamente elaborati, attraverso l'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulle confezioni, attraverso una regolamentazione della pubblicità e fissando livelli massimi di zucchero,
grassi e sale in alcuni alimenti elaborati.
I deputati chiedono anche una riduzione dell'uso di pesticidi per proteggere meglio gli impollinatori e la biodiversità. Inoltre, è stata reiterata la richiesta di porre fine all'allevamento di animali in gabbia nell'UE. Il Parlamento
sostiene l'obiettivo di un maggiore utilizzo del suolo per l'agricoltura biologica entro il 2030, riconoscendo la necessità dell'introduzione di misure per stimolare la domanda dei consumatori.
Herbert Dorfmann (EPP, IT) , relatore per conto della commissione per l'agricoltura, ha dichiarato: "Garantire la
disponibilità di cibo a prezzi ragionevoli deve continuare a essere una priorità", mentre Anja Hazekamp (The
Left, NL) relatrice della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare, ha affermato:
“un sistema alimentare sostenibile è fondamentale anche per il futuro degli agricoltori”.
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Firmato accordo Governo Italiano - Amazon. Italia primo Paese
al mondo a garantire tutela e promozione
dell'agroalimentare di qualità certificata sulla piattaforma on line

Amazon firma in Italia il primo MoU al mondo con un'istituzione governativa per proteggere l'eccellenze dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP e IGP italiani Rafforzare la tutela, la promozione, la valorizzazione e
l'informazione dei prodotti agroalimentari italiani DOP e IGP verso i consumatori
che acquistano su Amazon. È stato siglato oggi dal Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, l'accordo tra il Mipaaf e Amazon per la tutela dell'agroalimentare italiano nel sito e-commerce. L'Italia diventa così il primo Paese
al mondo che come Istituzione firma un Memorandum di intesa con Amazon per
proteggere i marchi di origine, tutelare i consumatori, le imprese e prevenire la
contraffazione agroalimentare. L'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e
Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) e Amazon rafforzano la
collaborazione esistente per l'individuazione e segnalazione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dei
prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP), nonché delle
pratiche sleali relative alla corretta informazione sugli alimenti.
L'accordo, con il monitoraggio quotidiano dei marketplaces online effettuato dall'ICQRF, aumenta la tutela online
dei prodotti italiani con la certificazione di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica
Protetta (IGP), consentendo ad Amazon di rimuovere tempestivamente i prodotti contraffatti.
"La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno degli obiettivi principali della
politica agroalimentare, poiché il nostro Paese ha il più alto numero di prodotti Dop e Igp in Europa. Questo accordo con Amazon, che negli ultimi anni ha implementato diversi programmi e innovazioni tecnologiche volti a
tutelare clienti, venditori e marchi, conferma la qualità del lavoro svolto finora con l'ICQRF. Inoltre, questo accordo porterà a un rinnovato sostegno e a una maggiore tutela dell'agricoltura italiana e dell'immenso patrimonio
agroalimentare del Paese" ha affermato il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. "Garantire la tutela
dei nostri prodotti è un contributo alla trasparenza del mercato, alla difesa dei diritti del consumatore e al lavoro
dei nostri agricoltori e delle nostre aziende. La difesa dei prodotti di eccellenza passa solo attraverso la totale
trasparenza nei confronti del consumatore e proprio per questo continuiamo a portare avanti con costante impegno le nostre battaglie in materia di etichettatura di origine e nutrizionale anche nei marketplaces online che
stanno diventando sempre più un canale complementare al commercio tradizionale".
"Siamo lieti di firmare questo accordo con il Ministero delle Politiche Agricole italiano. È il primo accordo al mondo di questo tipo che Amazon ha firmato con un governo per tutelare le eccellenze enogastronomiche italiane,
supportando le piccole imprese che producono questi prodotti. L'accordo è una buona notizia per i nostri clienti
in tutto il mondo. Possono gustare le prelibatezze italiane sapendo che i prodotti che vedono nel nostro negozio
sono prodotti genuini e di altissima qualità" ha affermato Dharmesh Mehta, Vice President of Customer Trust
and Partner Support di Amazon. Molti dei partner di vendita di Amazon sono piccole e medie imprese e rappresentano la maggior parte dei prodotti fisici venduti nei negozi Amazon. Nel 2020, Amazon ha investito oltre 700
milioni di dollari e ha impiegato più di 10.000 persone per proteggere il negozio da frodi e abusi.
"Questo accordo con il Mipaaf rappresenta un'importante collaborazione tra pubblico e privato per la tutela dei
prodotti enogastronomici italiani. Garantisce un'esperienza di acquisto sicura e aiuta la ripresa della nostra economia attraverso l'export. Siamo lieti di dare il nostro contributo, che si inserisce nel più ampio impegno di Amazon finalizzato a supportare le 18.000 PMI italiane che vendono nel nostro negozio, promuovere il made in Italy
nel mondo e proteggere i marchi dalla contraffazione" ha affermato Mariangela Marseglia, Country Manager,
Amazon.it e Amazon.es. Amazon investe continuamente per accelerare la digitalizzazione delle PMI italiane, in
particolare attraverso programmi come Accelera con Amazon. Durante la pandemia, Amazon ha investito 16
miliardi di euro in tutto il mondo per sostenere il business e l'esportazione delle PMI in tutto il mondo. Oltre 200
realtà italiane hanno superato 1 milione di euro di vendite su Amazon per la prima volta nel 2020. I partner di
vendita italiani hanno superato in totale 600 milioni di euro di fatturato all'estero. Inoltre, a sostegno della loro
crescita digitale, hanno creato finora oltre 50.000 posti di lavoro in Italia.
Il protocollo d'intesa rafforza la collaborazione tra il Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e Amazon. Questa collaborazione è fondamentale per promuovere le eccellenze agroalimentari di qualità certificata del nostro Paese e tutelare consumatori e clienti online.
Mipaaf
Dall'agroalimentare alla pesca, dai prodotti biologici al settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è in campo per la tutela del made in Italy.
Il settore primario è per l'Italia una risorsa che rappresenta uno dei settori produttivi più importanti con oltre 260
miliardi di euro di fatturato dal sistema nel suo complesso.
Amazon
Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza,
passione per l'innovazione, impegno per l'eccellenza operativa e visione a lungo termine.
Amazon punta ad essere l'azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo
di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate,
Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni
introdotte da Amazon.
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Dare impulso alla transizione verde in Europa: la U.E.
investe 1,5 miliardi di € in progetti innovativi
nel campo delle tecnologie pulite
La Commissione pubblica il secondo invito a presentare progetti su vasta scala
nell'ambito del Fondo per l'innovazione uno dei principali programmi a livello
mondiale per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di
carbonio, finanziato con i proventi della vendita all'asta di quote del sistema di
scambio delle quote di emissione dell'UE. Con una dotazione di 1,5 miliardi di € questo fondo finanzierà tecnologie
innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura,
l'uso e lo stoccaggio del carbonio. Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha
dichiarato: "Il Fondo per l'innovazione contribuisce a sviluppare le soluzioni tecnologiche necessarie per la transizione verde. Con questo invito sosterremo i progetti innovativi, accelerandone la realizzazione e portandoli il più
rapidamente possibile sul mercato. Gli investimenti favoriranno la decarbonizzazione dell'economia europea, spianando la strada al raggiungimento della neutralità climatica nel 2050 e rafforzando la leadership tecnologica europea a livello mondiale". Considerati il numero eccessivo di domande pervenute e la solida riserva di progetti, la
Commissione ha semplificato il processo di presentazione delle domande, che attualmente prevede un'unica fase.
Ciò ridurrà notevolmente il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e la concessione della
sovvenzione. I progetti saranno valutati in funzione del loro potenziale di evitare le emissioni di gas a effetto serra,
del potenziale di innovazione, della maturità finanziaria e tecnica come pure del potenziale di espansione e di efficienza sotto il profilo dei costi. L'invito è rivolto a progetti provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e
dalla Norvegia e resterà aperto fino al 3 marzo 2022. La Banca europea per gli investimenti fornirà assistenza allo
sviluppo dei progetti promettenti ma non sufficientemente maturi per beneficiare di una sovvenzione.
Prossime tappe Le domande di finanziamento per i progetti possono essere presentate sul portale EU Funding
and Tenders (portale UE delle opportunità di finanziamento e di appalto), dove sono disponibili ulteriori informazioni sulla procedura nel suo complesso. Il termine ultimo di presentazione è il 3 marzo 2022. I candidati saranno informati dei Pesca, contributi alle aziende
risultati della valutazione nel terzo trimestre del 2022, mentre
la concessione delle sovvenzioni e la firma dei progetti avver- di trasformazione dei prodotti,
Scilla: "C'è la graduatoria definitiva"
ranno nell'ultimo trimestre del 2022. Il 10 novembre sarà organizzata una giornata informativa per dare ai potenziali canPubblicata la graduatoria definitiva delle imprese
didati e agli altri portatori di interessi l'opportunità di ottenere
siciliane che riceveranno aiuti economici per la
maggiori dettagli e di porre domande sul nuovo invito.
trasformazione dei prodotti della pesca. Gli interContesto Con risorse che entro il 2030 supereranno i 25
venti di sostegno economico sono rivolti alle azienmiliardi di €, a seconda del prezzo del carbonio, il Fondo per
de della Regione che si occupano di trasformaziol'innovazione si propone di fornire i giusti incentivi finanziari
ne dei prodotti ittici e rientrano nella misura 5.69,
per incoraggiare le imprese e le autorità pubbliche a investire
per una dotazione finanziaria complessiva di 500
nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio di prossima
generazione e di garantire alle imprese dell'UE una posizione mila euro. «Si tratta di un aiuto economico perfettamente in linea con il principio di concretezza che
pionieristica che le ponga all'avanguardia mondiale in queste
caratterizza il governo Musumeci. - dichiara
tecnologie. Nell'ambito delle ultime proposteper la realizzaziol’assessore regionale alla Pesca mediterranea,
ne del Green Deal europeo, la dotazione del Fondo sarebbe
notevolmente aumentata per convogliare maggiori investimen- Toni Scilla - I fondi, destinati alle nostre aziende
che hanno perso fatturato a causa della pandemia,
ti in tecnologie verdi di punta. Il Fondo per l'innovazione è
attuato dall'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastrut- rappresentano, infatti, un aiuto reale indirizzato a
migliorare la competitività, attraverso l’innovazione
tura e l'ambiente (CINEA) mentre la Banca europea per gli
delle strutture e anche dei processi di gestione e di
investimenti fornisce assistenza allo sviluppo di progetti proproduzione». Qui il link alla graduatoria
mettenti che non sono ancora pronti per una vera e propria
presentazioni ai fini di un finanziamento.
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Relazioni 2021 sullo stato dell'Unione dell'energia
e sull'azione per il clima
Nel 2020, anno caratterizzato dalla recessione economica causata dalla pandemia di COVID-19, le energie rinnovabili hanno superato per la prima volta i combustibili fossili come principale fonte di energia dell'UE, e le emissioni
di gas a effetto serra sono diminuite del 31% rispetto ai livelli del 1990.
La Commissione ha adottato oggi le sue relazioni sullo stato dell'Unione dell'energia per il 2021, che fanno il punto
sui progressi compiuti dall'UE nella realizzazione della transizione all'energia pulita, a quasi due anni dall'avvio del
Green Deal europeo. Nonostante una serie di tendenze incoraggianti, saranno necessari maggiori sforzi per raggiungere l'obiettivo del 2030 di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% e conseguire la neutralità climatica entro
il 2050, e i dati dovranno essere analizzati attentamente il prossimo anno per individuare le tendenze a più lungo
termine dopo la pandemia. La relazione sull'Unione dell'energia è accompagnata da un allegato sulle sovvenzioni
all'energia nell'UE e da una relazione sui progressi in materia di competitività delle tecnologie energetiche pulite.
La Commissione ha inoltre adottato tre relazioni sui progressi delle politiche dell'UE sul clima nel 2020:
la relazione sui progressi dell'azione per il clima dell'UE la relazione sul mercato del carbonioe la relazione sulla
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Futuro dell’Europa: le idee dei cittadini e dei giovani
alla Plenaria della Conferenza
La seconda Plenaria della Conferenza sul Futuro
dell’Europa si è concentrata sul parere dei giovani ed ha
preso nota dei progressi effettuati dalle altre componenti
della Conferenza.
Il 23 ottobre si è svolta a Strasburgo la seconda Plenaria della
Conferenza che ha messo insieme cittadini, rappresentanti
delle istituzioni europee, dei parlamenti nazionali e altre parti
interessate. Sono state discusse le idee e le relazioni provenienti:
dai panel europei di cittadini
dall’evento europeo per i giovani (EYE 2021)
dagli eventi e dai panel nazionali
dalla piattaforma digitale della Conferenza
La visione dei giovani
I rappresentanti dell’evento europeo per i giovani 2021, tenutosi all’inizio di ottobre, hanno presentato la Relazione sulle idee dei giovani, contenente le 20 proposte di riforma UE più condivise tra quelle emerse nel corso dell'evento.
Tra queste:
la richiesta di introduzione di liste elettorali transnazionali per le elezioni europee
una maggiore attenzione alle competenze trasversali e agli studi linguistici nelle scuole
una politica estera più coerente
la fine del diritto di veto degli Stati membri alle decisioni del Consiglio
“Se c’è una cosa che emerge dalla relazione di oggi, è che i giovani hanno una visione chiara per il futuro
dell’Europa e noi siamo qui per mandare questo messaggio”, ha detto l'italiana Martina Brambilla, una delle tre
portavoce dall’evento insieme a Greta Adamek (Germania) e Tommy Larsen (Danimarca).
Necessità di maggiori contributi
La Conferenza è un processo inclusivo che conta sui contributi di tutti gli europei per decidere come l’UE dovrebbe cambiare. “Finora sulla piattaforma della Conferenza sono state inviate circa 9.000 idee e pubblicati più di
15.000 commenti”, ha riferito Guy Verhofstadt (Renew, BE) co-presidente della Conferenza .
“Dalla piattaforma emerge il desiderio di essere costruttivi e di migliorare l’UE come progetto”, ha detto Verhofstadt - “Alcune questioni che ricorrono frequentemente su diversi temi sono la fine dell’requisito di unanimità nel
processo decisionale, il rafforzamento della dimensione sociale [...] e la necessità di mantenere la diversità e il
multilinguismo come mezzo per promuovere una vera Europa dei cittadini”. La maggior parte delle idee riguardano la democrazia europea, il cambiamento climatico e l’ambiente.
Molti dei partecipanti al dibattito hanno notato che tra i contributori sulla piattaforma:
il 15% si sono identificate come donne
il 60% si sono registrati come uomini
circa il 25% non ha rivelato il proprio sesso
“Questa sotto rappresentazione significa che le priorità delle donne sono state soffocate dagli uomini. Come possiamo sostenere che tutti gli europei sono stati ascoltati, quando mancano all'appello i problemi del 50% della
popolazione?”, ha affermato Elsie Gisslegård, una cittadina svedese.
Altri partecipanti hanno espresso le proprie preoccupazioni riguardo al tasso di partecipazione all’iniziativa, considerata relativamente bassa rispetto al totale della popolazione europea. I membri della plenaria hanno invocato
maggiori sforzi di sensibilizzazione e comunicazione, con una particolare attenzione alle donne, ai giovani e alle
popolazioni delle aree rurali.
Una relazione finale sui risultati emersi dalla piattaforma digitale è atteso per dicembre. Tuttavia, i membri della
Plenaria hanno proposto che la piattaforma continui a funzionare anche in seguito, come canale di dialogo permanente tra le istituzioni e i cittadini.
I cittadini al centro del dibattito
La Plenaria della Conferenza è stata la prima a riunirsi in configurazione completa, dopo che i quattro panel di
cittadini hanno eletto i propri rappresentanti nelle riunioni delle scorse settimane. A preparare la sessione Plenaria
sono stati i gruppi di lavoro, che venerdì hanno tenuto le loro riunioni costitutive.
A partecipare per la prima volta come partner chiave, sono stati i rappresentanti dei Balcani occidentali, che presto potrebbero essere i nuovi membri dell'UE.
I cittadini, hanno partecipato attivamente alle discussioni su tutti i temi della Conferenza, chiedendo che la loro
voce venisse ascoltata. Joémy Lindau, un giovane della Martinica, ha dichiarato: “Dite che noi [i giovani] siamo il
futuro. Vorrei rivolgermi a voi e dirvi che voi [membri plenari] siete il futuro e riponiamo in voi le nostre speranze di
essere ascoltati".
Le prossime due Plenarie si terranno tra il 17-18 dicembre e tra il 21-22 gennaio. I temi delle discussioni verteranno sulle raccomandazioni dei quattro panel di cittadini europei che, per allora, avranno concluso i propri lavori. Il
co-presidente Guy Verhofstadt ha sottolineato che le sessioni successive saranno strutturate in modo diverso e
che i rappresentanti di panel avranno più tempo per presentare i propri risultati e discutere con gli altri membri
della plenaria su questioni specifiche.
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Bilancio dell’Unione: i conti dell’UE approvati
per il 14° anno consecutivo
La Commissione ha espresso la sua soddisfazione per la decisione
della Corte dei conti europea di certificare, per il 14o anno consecutivo,
la buona salute dei conti annuali dell’UE. La parte relativa alle entrate
del bilancio dell’UE non presenta errori rilevanti, in linea con i risultati
degli anni precedenti. Per quanto riguarda la legalità e la regolarità
delle spese, la Corte dei conti ha deciso di confermare il suo giudizio
negativo.
Malgrado le sfide senza precedenti derivanti dalla pandemia di COVID19 nell’anno 2020, il livello di errore stimato complessivo per le spese
dell’UE rimane ai livelli dello scorso anno (2,7%), vale a dire che il
97,3% delle spese dell’UE non presenterebbe errori. In ogni caso, il
rischio rimane inferiore all’1% (0,9%) grazie alla capacità di rettifica qualora si rilevino errori. La garanzia di una
sana gestione finanziaria dei fondi dell’UE rimarrà una priorità della Commissione nel futuro. Quest’ultima continuerà a perseguire questo obiettivo in stretta collaborazione con gli Stati membri e con le altre istituzioni dell’UE,
riservando una particolare attenzione ai fondi derivanti dal bilancio dell’Unione per il periodo 2021-2027 e dallo
strumento per la ripresa NextGenerationEU.
Il Commissario europeo per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, ha dichiarato: “Nel 2020 il bilancio
dell’Unione ha avuto un ruolo fondamentale nella rapida risposta alla pandemia di COVID-19. Ha altresì continuato a rispondere agli obiettivi strategici a lungo termine dell’Unione, contribuendo così ai programmi in ambito ecologico e digitale. In questo contesto, il bilancio dell’UE è stato protetto dalle solide garanzie globali della Commissione. La Commissione fa sì che il bilancio dell’Unione venga impiegato là dove è più necessario, che contribuisca agli obiettivi strategici dell’UE e che sia ben protetto.”
La pubblicazione della relazione annuale della Corte dei conti europea segna l’inizio dell’annuale “procedura di
discarico” del bilancio dell’Unione. Il Parlamento europeo prende in considerazione le relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità fornite dalla Commissione, le relazioni annuali della Corte dei conti europea sul
modo in cui il bilancio è stato speso e le pertinenti relazioni speciali per decidere se concedere, rinviare o rifiutare
il discarico.

Bilancio 2022: “La priorità è la ripresa economica”
Karlo Ressler (EPP, HR), relatore per il bilancio UE 2022, nella foto durante l'intervista
La ripresa dalla pandemia di Covid-19 nell'UE, costituisce la massima priorità del Parlamento in termini di
bilancio per il prossimo anno. Scoprite di più nella nostra intervista.
Il Parlamento è attualmente impegnato in una negoziazione di 21 giorni con il Consiglio per il budget UE 2022.
L’eurodeputato Karlo Ressler (EPP, Crozia), responsabile della supervisione del processo legislativo per conto
del Parlamento, ha spiegato le priorità del Parlamento.
Quali sono le priorità del Parlamento europeo per il budget 2022?
La priorità assoluta è supportare la ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 e, allo stesso tempo,
gettare le fondamenta per un’Unione più resiliente. Vogliamo investire in un’economia dinamica, per aiutare le
piccole e medie imprese(PMI) e promuovere l’occupazione, soprattutto dei giovani. La seconda priorità è quella di
continuare con la transizione digitale ed ecologica. In terzo luogo, vogliamo sviluppare una Unione forte e in salute. Infine, vogliamo concentrarci soprattutto sulle giovani generazioni e sui nostri figli. In questo senso,
l’Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà sono probabilmente gli esempi più rappresentativi ma, in fin dei conti,
la maggior parte dei nostri programmi si rivolgono direttamente o indirettamente ai giovani.
In che modo vi aspettate che il bilancio acceleri la ripresa dopo la pandemia di Covid-19?
Dopo la crisi, dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo investire. Questa è l’idea di fondo. In termini pratici questo
significa investire di più e assistere coloro che sono stati colpiti maggiormente dalla pandemia. In questo senso,
crediamo nel supporto concreto alle piccole e medie imprese di tutta Europa. Si tratta di qualcosa di piuttosto
tangibile.
In che modo il bilancio può aiutare ad affrontare situazioni come quella venutasi a creare in Afghanistan?
Stiamo cercando di far fronte alla situazione afghana investendo di più negli aiuti umanitari. Questo è stato
l’obiettivo principale di uno degli emendamenti più importanti fatti dal Parlamento europeo. Penso che tutte le
istituzioni concordino sul fatto che si tratti di sviluppi imprevedibili, che il mondo stia cambiando rapidamente e
che non possiamo ignorarlo. Sarà necessario lavorare fianco a fianco con la Commissione e il Consiglio per provare a trovare una soluzione. A tal proposito, stiamo ancora aspettando una proposta concreta dalla Commissione, ma cerchiamo di risolvere la situazione afghana innanzitutto attraverso una linea speciale di aiuti umanitari
per il popolo afghano e i paesi confinanti.
Quest’anno ha portato sfide impreviste come l’attuale aumento del costo dell’energia, la situazione in Afghanistan
e i disastri ambientali. Programmare un bilancio annuale sta diventando sempre più difficile dal momento che
molte “riserve cuscinetto” devono essere messe da parte?
Direi di sì. Per l’UE è difficile programmare quando è in atto una pandemia che costituisce la più grande crisi della
nostra generazione. Questo ci ha fatto capire che dobbiamo essere più resilienti. Dobbiamo essere preparati ad
agire tempestivamente e non è possibile farlo senza finanziamenti adeguati.
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Pacchetto destinato al settore bancario 2021: nuove norme dell'UE
volte a rafforzare la resilienza delle banche e assicurare una migliore
preparazione per il futuro
La Commissione europea ha adottato oggi una revisione delle norme bancarie dell'UE (il
regolamento sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali). Queste nuove norme garantiranno una maggiore resilienza delle banche dell'UE ai potenziali shock
economici futuri, contribuendo nel contempo alla ripresa dell'Europa dalla pandemia di
COVID-19 e alla transizione verso la neutralità climatica.
Il pacchetto odierno conclude l'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'UE, accordo raggiunto dall'UE e dai suoi
partner del G20 nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rendere le banche più resilienti a possibili
shock economici. Le proposte odierne segnano l'ultima tappa di questa riforma delle norme bancarie.
La revisione consiste nei seguenti elementi legislativi:
una proposta legislativa volta a modificare la direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE);
una proposta legislativa volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali (regolamento (UE) 575/2013);
una proposta legislativa distinta volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali nel settore della risoluzione (la cosiddetta proposta del "daisy chain" o "collegamento a catena").
Il pacchetto comprende le parti seguenti.
Attuazione di Basilea III – rafforzamento della resilienza agli shock economici
Il pacchetto di oggi rappresenta l'attuazione puntuale dell'accordo internazionale Basilea III e al tempo stesso tiene
conto delle specificità del settore bancario dell'UE, ad esempio per quanto riguarda i mutui ipotecari a basso rischio.
Nello specifico, la proposta odierna mira a garantire che i "modelli interni" utilizzati dalle banche per calcolare i loro
requisiti patrimoniali non sottovalutino i rischi, garantendo in tal modo che il capitale necessario a coprire tali rischi
sia sufficiente. In cambio si agevolerà così il confronto, tra le banche, dei coefficienti di capitale basati sul rischio,
ripristinando la fiducia in tali coefficienti e la solidità del settore nel suo complesso.
La proposta mira a rafforzare la resilienza, senza provocare aumenti significativi dei requisiti patrimoniali. Limita allo
stretto indispensabile l'impatto complessivo sui requisiti patrimoniali, in modo da salvaguardare la competitività del
settore bancario dell'UE. Inoltre il pacchetto riduce ulteriormente i costi di conformità, in particolare per le banche più
piccole, senza allentare le norme prudenziali.
Sostenibilità – contributo alla transizione verde
Il rafforzamento della resilienza del settore bancario ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) è una dimensione fondamentale della strategia della Commissione in materia di finanza sostenibile. È essenziale migliorare il
modo in cui le banche misurano e gestiscono tali rischi, così come garantire che i mercati possano monitorare le
attività delle banche. Il ruolo della regolamentazione prudenziale al riguardo è cruciale.
La proposta odierna imporrà alle banche di individuare, comunicare e gestire sistematicamente i rischi ESG nell'ambito della loro gestione dei rischi. In questo contesto, sia le autorità di vigilanza che le banche dovranno effettuare
regolarmente prove di stress climatico. Le autorità di vigilanza dovranno valutare i rischi ESG nell'ambito delle revisioni prudenziali periodiche. Tutte le banche dovranno inoltre comunicare il loro livello di esposizione ai rischi ESG.
Per evitare che le banche più piccole debbano accollarsi oneri amministrativi inutili, le norme in materia di informativa saranno proporzionate.
Le misure proposte non solo renderanno il settore bancario più resiliente, ma garantiranno anche che le banche
prendano in considerazione aspetti associati alla sostenibilità.
Rafforzamento della vigilanza – garanzia di una sana gestione delle banche dell'UE e migliore tutela della
stabilità finanziaria
Il pacchetto presentato oggi predispone strumenti più efficaci per le autorità di vigilanza che controllano l'operato
delle banche dell'UE. Stabilisce un insieme di requisiti di idoneità chiari, solidi ed equilibrati in base ai quali le autorità di vigilanza valuteranno se il personale di alto livello sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie
per gestire una banca.
Inoltre, in risposta allo scandalo Wirecard, le autorità di vigilanza disporranno d'ora in poi di strumenti migliori per
sorvegliare i gruppi FinTech, comprese le filiazioni bancarie. Questo pacchetto di strumenti potenziato garantirà una
gestione sana e prudente delle banche dell'UE.
La revisione odierna affronta anche, in modo proporzionato, la questione dello stabilimento di succursali di banche
dei paesi terzi nell'UE. Attualmente queste succursali sono principalmente soggette alla legislazione nazionale, armonizzata solo in misura molto limitata. Il pacchetto armonizza le norme dell'UE in questo settore, consentendo alle
autorità di vigilanza di gestire in maniera più efficiente i rischi associati a tali entità, che negli ultimi anni hanno notevolmente incrementato la loro attività nell'UE.
Prossime tappe
Il pacchetto legislativo sarà ora dibattuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Contesto
All'indomani della crisi finanziaria, le autorità di regolamentazione di 28 giurisdizioni del mondo intero, riunite nel
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), hanno concordato un nuovo standard internazionale per il
rafforzamento delle banche, noto come Basilea III. Tale accordo è stato concluso nel 2017. L'UE ha già attuato gran
parte di queste norme, il che ha comportato una capitalizzazione molto più solida del settore bancario dell'UE.
Di conseguenza le banche dell'UE hanno mantenuto la loro resilienza durante la crisi COVID-19, come dimostrato dalla loro capacità di continuare a erogare prestiti. Le riforme odierne completano il programma successivo alla
crisi finanziaria al fine di infondere un notevole impulso alla competitività e alla sostenibilità del settore bancario
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La Commissione celebra i risultati del bando di gara "Green Deal
europeo" di Orizzonte 2020: 1 miliardo di € ai 73 progetti selezionati
La Commissione celebra oggi, in occasione di un evento dedicato, l’avvio dei
73 progetti selezionati per i finanziamenti del bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020, che ammontano a 1 miliardo di €. Si tratta dell’ultimo
bando nel quadro di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione
dell'UE per il periodo 2014-2020, che rappresenta una pietra miliare per il
conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. L’iniziativa contribuirà
alla risposta europea alle crisi sul fronte del clima e della biodiversità, accelerando così una ripresa equa e sostenibile dopo la pandemia di coronavirus.
La Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Ringrazio la comunità dei ricercatori per la risposta entusiasta al bando di gara
di Orizzonte 2020 nel quadro del Green Deal europeo e per il loro impegno nella ricerca di soluzioni concrete a favore di una transizione verso una società climaticamente neutra e di una ripresa sostenibile. Accolgo con favore i benefici concreti che i progetti selezionati apporteranno alla vita quotidiana degli europei.”
La Commissione ha pubblicato il bando a settembre 2020 per contribuire a una delle sue priorità mobilitando la comunità europea della ricerca e dell’innovazione. Il bando si è incentrato direttamente sulle priorità principali del Green Deal e ha aperto la strada ad altre iniziative correlate in materia di ricerca e innovazione nell’ambito di Orizzonte
Europa, il programma di ricerca e innovazione dell’UE per il periodo 2021-2027.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 5,4 milioni
di € a sostegno di 801 lavoratori licenziati nei settori del trasporto
aereo e del magazzinaggio in Sardegna
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La Commissione europea propone di sostenere oltre 800 lavoratori licenziati in Sardegna. Si tratta nello specifico di
611 ex lavoratori di Air Italy e 190 ex lavoratori del Porto Canale di Cagliari, che hanno perso il lavoro a causa di
ristrutturazioni e della globalizzazione.
Il sostegno proposto di 5,4 milioni di € a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) aiuterà i lavoratori in questione a trovare un nuovo impiego attraverso ulteriori percorsi di
istruzione o formazione o ad avviare un'attività in proprio.
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "La Sardegna ha un mercato del lavoro di
dimensioni ridotte a causa della sua insularità e della sua lontananza dal continente. La Commissione ha proposto
un sostegno finanziario di 5,4 milioni di € a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per offrire
ai lavoratori licenziati le ulteriori misure di politica attiva del lavoro di cui hanno bisogno per rilanciare la loro carriera." Gli esuberi del Porto Canale sono connessi alla cessazione delle attività nel porto di Cagliari a seguito del trasferimento delle operazioni di trasporto merci in località che offrono collegamenti terrestri con il resto d'Italia e l'Europa.
I licenziamenti di Air Italy sono il risultato di diverse questioni impreviste, che hanno impedito alla compagnia aerea
di sviluppare le proprie attività come pianificato, con la conseguente interruzione delle operazioni nel febbraio 2020.
Il sostegno di 5,4 milioni di € del FEG aiuterà le autorità sarde a finanziare misure quali, ad esempio, l'orientamento
professionale e l'assistenza personalizzata nella ricerca di lavoro. I corsi di formazione permetteranno inoltre di migliorare le competenze digitali dei lavoratori licenziati e contribuiranno perciò alla transizione digitale nei settori della
logistica e dei movimenti di merci. Sarà possibile ricevere indennità per la partecipazione a queste misure di sostegno. Il costo totale stimato delle misure di sostegno ammonta a 6,3 milioni di €, di cui il FEG coprirà l'85% (5,4 milioni di €), mentre il restante 15% sarà finanziato dalla Regione Sardegna.
Le proposte della Commissione dovranno essere approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Contesto
La Sardegna ha un mercato del lavoro di dimensioni ridotte a causa della sua insularità e della sua lontananza dal
continente.
La pandemia di COVID-19 ha avuto pesanti ripercussioni sul mercato del lavoro sardo, con la perdita di 6 000 posti
di lavoro nel 2020, principalmente nei settori del turismo, dello spettacolo e dei servizi ricreativi, nonché del trasporto
marittimo di merci. Nel 2020 il tasso di attività è diminuito di 3,1 punti percentuali rispetto al 2019, attestandosi al
60,3%. In questo contesto i lavoratori del Porto Canale e di Air Italy espulsi dal lavoro avranno bisogno di ulteriore
sostegno per trovare nuove opportunità di impiego.
Nell'ambito del nuovo regolamento FEG per il periodo 2021-2027, il Fondo continua a sostenere i lavoratori collocati
in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Con le nuove norme il sostegno del FEG diviene più
facilmente disponibile per le persone colpite da eventi di ristrutturazione: sono ammissibili al sostegno tutti i tipi di
eventi di ristrutturazione significativi non previsti, compresi gli effetti economici della crisi COVID-19, nonché le tendenze economiche più ampie come la decarbonizzazione e l'automazione. Gli Stati membri possono presentare
domanda per il finanziamento dell'UE quando almeno 200 lavoratori perdono il lavoro in un periodo di riferimento
specifico. Dal 2007 sono stati messi a disposizione circa 652 milioni di € a titolo del FEG in 166 casi, offrendo assistenza in 20 Stati membri a quasi 160 000 lavoratori e a più di 4 000 giovani che non avevano un lavoro, né seguivano un percorso scolastico o formativo. Le misure sostenute dal FEG si aggiungono alle misure di politica attiva
del lavoro a livello nazionale. Di recente la Commissione ha presentato una proposta relativa alla mobilitazione di
1,2 milioni di € a titolo del FEG a sostegno di 300 lavoratori licenziati nel settore metallurgico basco.
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Unione europea della salute: la Commissione accoglie
con favore l'accordo sul rafforzamento dell'Agenzia europea
per i medicinali
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto oggi un accordo politico sul rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in preparazione alle crisi sanitarie e durante le stesse. Il mandato riveduto
dell'EMA consentirà all'Agenzia di monitorare da vicino e di mitigare le carenze di medicinali e di dispositivi medici
in caso di eventi gravi e emergenze di sanità pubblica e di svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare lo sviluppo
e nell'accelerare l'approvazione di medicinali che potrebbero curare o prevenire una malattia che causa una crisi di
sanità pubblica. Accogliendo con favore l'accordo odierno, Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione
dello stile di vita europeo, e Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "Oggi facciamo un altro passo verso un'Unione europea della salute più forte e pronta
ad affrontare la prossima crisi sanitaria. L'Agenzia europea per i medicinali è stata in prima linea nel lavoro che
abbiamo svolto durante la pandemia di COVID-19 e ha ricoperto un ruolo chiave fornendo consulenza sui vaccini e
i medicinali per prevenire e trattare la COVID-19, nonché valutando e autorizzando gli stessi. È grazie alla rigorosa
valutazione dell'EMA che i nostri cittadini possono confidare nel fatto che le terapie e i vaccini utilizzati nell'UE sono
sicuri ed efficaci. Un'EMA più forte significa che possiamo contare su una risposta coordinata dell'UE per mitigare e
prevenire le carenze di medicinali e dispositivi medici e per garantire la rapida approvazione e la disponibilità di
nuovi medicinali per affrontare le crisi in futuro. L'accordo odierno è un passo importante verso un'UE più forte e
più resiliente, ma dobbiamo anche rafforzare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, adottare nuove norme per le minacce per la salute a carattere transfrontaliero e istituire il quadro di emergenza per
l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Le proposte della Commissione sono
all'esame e invito tutte le istituzioni a collaborare affinché possano essere adottate il più rapidamente possibile.
Ogni giorno conta."
Prossime tappe
Il regolamento dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di poter entrare in vigore. La proposta di regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e la
proposta relativa all'ampliamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
sono ancora in fase di negoziazione. La proposta relativa a un quadro di misure urgenti concernenti le contromisure mediche sarà adottata dal Consiglio. Queste proposte rispecchiano gli insegnamenti tratti dalla COVID-19 e
costituiscono la base per una forte Unione europea della salute.
Contesto
Nella sua proposta del novembre 2020 per un'Unione europea della salute, la Commissione si è concentrata sulle
misure di preparazione e risposta alle crisi, compresa la revisione del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali per fornire una sorveglianza, un'analisi scientifica e orientamenti più rigorosi in preparazione alle crisi sanitarie
e durante le stesse. La proposta sull'EMA sarebbe la prima delle proposte relative alla crisi ad essere adottata.

Indice sull’uguaglianza di genere 2021:
pochi i progressi in Europa rispetto al 2020
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) ha pubblicato i risultati del suo Indice annuale sull’uguaglianza di genere. L’UE ha ottenuto complessivamente 68
punti su 100, un aumento di appena 0,6 punti rispetto all’anno precedente. L’Indice
dell’EIGE rivela inoltre significative differenze di punteggio tra i paesi membri, dagli 83,9 punti della Svezia fino ai
52,6 della Grecia. Quest’anno l’Indice è focalizzato in particolare sulla salute mentale, sessuale e riproduttiva. La
Commissaria per l’Uguaglianza, Helena Dalli, ha dichiarato: “La parità di accesso a servizi sanitari di qualità, compresi quelli concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, permette a uomini e donne, in tutta la loro
diversità, di vivere una vita piena e attiva all’interno della società.” La strategia dell’UE per la parità di genere 20202025 stabilisce le priorità della Commissione in questo ambito, in linea con l’impegno di realizzare un'Unione dell'uguaglianza.
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Standard più stringenti per i prodotti cosmetici:
la Commissione vieta altri agenti chimici nocivi
la Commissione ha proibito l’uso nei prodotti cosmetici di 23 sostanze chimiche cancerogene, mutagene o tossiche
per la riproduzione (CMR)per via dei loro gravi effetti a lungo termine sulla salute umana. Il divieto entrerà in vigore
l’1 marzo 2022 per garantire che i prodotti cosmetici usati ogni giorno dai cittadini europei siano più sicuri, a prescindere dal paese in cui si acquistano e dal luogo di produzione (all’interno o all’esterno dell’UE).
Si tratta del quarto regolamento adottato per limitare e/o vietare l’uso di sostanze CMR nei prodotti cosmetici. Prima di decidere il divieto erano stati consultati il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e varie
parti interessate. Nel corso degli anni l’UE ha ridotto significativamente l’esposizione dei suoi cittadini ad agenti
chimici nocivi. La Commissione valuta costantemente come migliorare ulteriormente la protezione dei consumatoPagina 10
ri sulla base del progresso tecnico e scientifico.
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Proteggere gli artisti dalla crisi in Europa
Gli artisti e i lavoratori della cultura sono tra le categorie più colpite dalla crisi innescata dalla pandemia di
Covid-19. Scopri come il Parlamento europeo intende tutelarli. L’arte e la cultura hanno offerto consolazione e
sollievo a molte persone colpite dalla recente crisi. Tuttavia, proprio gli artisti costituiscono una categoria vulnerabile,
che ha risentito maggiormente della crisi. I settori culturali e creativi sono stati colpiti più duramente del turismo, con
perdite sul fatturato di oltre il 30% nel 2020 rispetto al 2019. I settori della musica e delle arti dello spettacolo hanno
perso rispettivamente il 75% e il 90% dei loro guadagni.
Status dell’artista europeo
Per garantire maggiore stabilità, il Parlamento sta chiedendo uno “status europeo dell’artista” che definisca a livello
europeo un quadro comune su condizioni di lavoro e standard sociali minimi, compresi un equo accesso alla previdenza sociale, assicurazione contro le malattie, regime pensionistico e una definizione comune di artista.
Mobilità semplificata
Gli eurodeputati hanno sottolineato come le differenze tra i paesi europei riguardanti lo status legale degli artisti ostacolino la collaborazione e i progetti transnazionali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la mobilità attraverso
il reciproco riconoscimento dei diplomi culturali, riducendo le procedure burocratiche ed evitando la doppia tassazione. Inoltre, il Parlamento ha chiesto dei programmi specifici per incoraggiare i giovani creativi a spostarsi e a dare
vita a scambi culturali in tutta Europa.
Copyright: protezione dalle piattaforme di streaming
Durante la pandemia, molti tra autori e artisti si sono adattati a nuovi formati di distribuzione digitale. Se questo da
un lato ha permesso loro di raggiungere il pubblico, dall’altro li ha esposti alle pratiche scorrette delle principali piattaforme di streaming. Le clausole di “buyout” imposte dalle piattaforme, privano gli autori delle loro royalties attraverso l’acquisto del pieno diritto d’autore in cambio del pagamento di una tantum. Gli europarlamentari hanno chiesto
alla Commissione europea e ai paesi dell'UE di garantire che gli artisti abbiano accesso alla contrattazione collettiva
e che le entrate del settore siano equamente distribuite tra tutti gli autori e i titolari dei diritti.
Cosa fa l’Unione europea per supportare l’industria culturale
Il più grande investimento di sempre per il settore culturale e creativo
Covid-19: gli eurodeputati insistono per un sostegno mirato alla cultura
Aiutare il settore culturale dell’UE a superare la crisi di COVID-19

Bonus per l’assunzione di donne svantaggiate:
semaforo verde dalla Ue
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Via libera della Commissione europea all’esonero
contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale.
L’agevolazione riguarda anche la trasformazione
a tempo indeterminato di contratti a termine. Lo
rende noto il ministero del Lavoro con un comunicato pubblicato sul proprio sito. Per fruire
dell’aiuto, tuttavia, servono ulteriori istruzioni
dell’Inps. Questo tipo di assunzione agevolata è
stata introdotta dall’articolo 1, comma 16, della
legge di bilancio 2021 (178/2020). Non si tratta di
una nuova fattispecie in quanto viene ripescato
un esonero già previsto dall’articolo 4, commi da
9 a 11, della legge 92/2012. Rispetto alla previsione originaria, tuttavia, si eleva la percentuale di riduzione dei contributi che dal 50% diventa totale, a valere per il
biennio 2021-2022 ma con un tetto di 6mila euro annui. Il rimando alla norma di nove anni fa delimita l’ambito di
applicazione dell’aiuto, Infatti, portatrici della facilitazione non sono tutte le donne ma solo quelle di qualsiasi età
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni che possono ricevere i fondi
strutturali Ue; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti in settori che presentano
un’accentuata disparità occupazionale di genere; ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi.
Rientrano tra le agevolabili anche le assunzioni di donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre 12
mesi. Riguardo al requisito dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito, si trova in tale situazione chi, nel periodo di osservazione (sei o 24 mesi), non ha avuto un lavoro subordinato di almeno sei mesi o un rapporto
di co.co.co oppure autonomo con un reddito annuo superiore rispettivamente a 8.145 o 4.800 euro.
Con riferimento alle assunzioni a termine, l’Inps ha già specificato che la situazione di svantaggio va verificata alla
data di assunzione; ma se si vuole usufruire della facilitazione per una trasformazione a tempo indeterminato, senza
avere richiesto il beneficio per la precedente assunzione a termine, il momento della verifica della sussistenza della
condizione è la data della trasformazione. I datori potranno contare sull’aiuto per 18 mesi in caso di assunzioni a
tempo indeterminato e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.
L’incentivo si riduce a 12 mesi se si assume a tempo determinato (proroghe comprese). Qualora la stabilizzazione riguardi un rapporto a termine già agevolato, l’azienda può proseguire nell’applicazione dello sgravio sino a un
massimo di 18 mesi.(Il Sole 24 Ore)
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Dalla scuola ai trasporti, raffica di assunzioni in arrivo
Oltre centomila assunzioni nella Pubblica Amministrazione, migliaia di docenti di educazione fisica per le
scuole elementari, 120 mila posti di lavoro nel privato per la realizzazione degli investimenti del Pnrr e
della manovra in infrastrutture e trasporti, 33 mila operatori sanitari assunti a tempo per l’emergenza Covid saranno stabilizzati, via ai concorsi per professori, ricercatori e personale tecnico nelle università. Dalla legge di Bilancio emergono oltre 150 mila posti di lavoro a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono le assunzioni a tempo determinato del Pnrr. Inoltre gli investimenti pubblici del Pnrr si tradurranno, secondo le proiezioni del ministero delle Infrastrutture, in circa 600 mila assunzioni nel privato entro il
2026, legate anche agli investimenti previsti dalla legge di Bilancio in collegamento al Pnrr (circa 32 miliardi).
Oltre 740 mila assunti negli uffici pubblici entro il 2025
Una stagione che dovrebbe proseguire nei prossimi anni almeno con lo stesso ritmo: nelle proiezioni di
Unioncamere-Anpal il fabbisogno della Pubblica Amministrazione da qui al 2025 è stimato in oltre 741
mila nuovi dipendenti, dei quali oltre 692 mila per sostituire quelli che andranno in pensione e circa 49
mila lavoratori aggiuntivi, nuove professionalità. Infatti l’obiettivo della Funzione Pubblica è anche quello di
assumere nuove professionalità tecniche, assenti o carenti nella Pubblica Amministrazione, dagli informatici agli esperti nella gestione di fondi Ue.
Procedure semplificate nei piccoli comuni
Difficile stimare le assunzioni negli enti locali: per i Comuni con la popolazione inferiore a 5 mila abitanti è
arrivatoqualche giorno fa il progetto P.I.C.C.O.L.I., che può contare su uno stanziamento di 41 milioni
(risorse in parte dei fondi strutturali e in parte del Pnrr) che verranno utilizzati soprattutto l’anno prossimo
per reclutare il personale di cui si ha più urgente bisogno con procedure semplificate.
Per la scuola molte assunzioni e stabilizzazioni sono già avvenute in corrispondenza dell’apertura
dell’anno scolastico. La novità è il concorso per assumere i professori di educazione fisica per le quarte e
quinte elementari. Rimane poi da vedere quanti contratti “Covid” rimarranno ancora da stipulare al 2022:
si tratta di insegnanti, amministrativi, tecnici e ausiliari che le scuole possono assumere per far fronte alle
esigenze legate alle norme anti-Covid.
Quasi 120 mila posti nella Pubblica Amministrazione
La legge di Bilancio autorizza i nuovi concorsi per la Pubblica Amministrazione da bandire a partire dal
2022. E per le assunzioni a tempo indeterminato dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e
delle agenzie stanzia 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. L’ultima stima della Funzione Pubblica, di qualche mese fa, era di 119 mila assunti con i concorsi già banditi o da
bandire quest’anno. Una parte di queste assunzioni sono già avvenute, una parte sono proiettate al 2022,
ma molte altre ne arriveranno con i concorsi che verranno banditi nei prossimi mesi. In arrivo con inuovi
bandi oltre 20 mila posti dai 1.500del ministero del Lavoro ai 4.000 per l’Agenzia delle Entrate ai magistrati.
Dalle elementari all'università, maxi-infornata nella scuola
La principale novità della legge di Bilancio per la scuola è l’arrivo degli insegnanti di educazione motoria
nelle scuole elementari. Nel 2022 verranno banditi i concorsi: vengono stanziati 30 milioni, che serviranno
per l’assunzione dei primi 2500, destinati solo alle quinte. Negli anni successivi sono previsti stanziamenti
più consistenti, oltre 100 milioni per anno fino al 2033, per completare tutto il ciclo delle elementari. Previste anche assunzioni nelle scuole per l’emergenza Covid. Per quanto riguarda in generale gli insegnanti, il
Pnrr prevede 70 mila assunzioni entro il 2025. La manovra stanzia inoltre 75 milioni di euro per il 2022 per
l’assunzione di professori universitari, ricercatori e personale amministrativo.Sarà stabilizzato chi ha
combattuto il Covid
Medici, infermieri e operatori sanitari reclutati con contratto a termine per l’emergenza Covid. Hanno lavorato e stanno ancora lavorando a tempo pieno per combattere la pandemia: con i fondi stanziati dalla legge di Bilancio ne verranno stabilizzati 33 mila, una parte importante degli oltre 60 mila precari assunti con
procedure d’urgenza. Tra loro c’erano anche pensionati, specializzandi e medici non ancora abilitati: le
stabilizzazioni saranno ristrette a chi ha i requisiti e ha avuto già un contratto tra gennaio 2020 e giugno
2021. La bozza licenziata giovedì non ha ancora definito le modalità: dovrebbero essere stanziati circa
600 milioni. Previste anche assunzioni per presidiare i territori: circa 25 mila infermieri.
Dal Pnrr nuovi posti anche nel privato
Gli investimenti previsti dalla legge di Bilancio e dal Pnrr si tradurranno anche in assunzioni nel privato. La
proiezione del Pnrr che riguarda i progetti legati alle Infrastrutture e ai Trasporti, di competenza del Mims,
è di 600 mila assunzioni da qui al 2026. Solo per il 2022 dovrebbero essere almeno 120 mila. Agli investimenti previsti dal Pnrr si affiancano quelli della legge di Bilancio: per infrastrutture e trasporti 32 miliardi
nei prossimi tre anni. Anche gli investimenti in innovazione tecnologica spingeranno le assunzioni: Unioncamere prevede che entro il 2025 per robotica e meccatronica il fabbisogno arriverà a 184 mila nuovi occupati, mentre per l’informatica si arriverà a 137 mila.
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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.
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+.
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ Pagina 15
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato all’estero

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

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

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

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

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

Nuovi bandi e opportunità pubblicati
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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
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
]Guarda tutti i bandi END nelle Agenzie >> Pagina 17
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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

Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo,
mediante azioni di formazione partecipata all’interno
delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e
la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti
umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della
La Guida al Programma Erasmus+ 2021
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di
è ora disponibile anche in italiano!
tali diritti.
All’interno della Guida è possibile trovare informazioni
Il concorso ha lo scopo di selezionare le scuole parteci- sulle priorità del Programma, azioni finanziate, indicapanti alla celebrazione della Giornata nazionale in
zioni dettagliate su come partecipare al programma e
memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre
come candidare
2022 - momento finale di una serie di attività di sensibilizun progetto.
zazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuole
Sul sito della Commissione europea è possibile trovaanche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperienre anche altre versioni linguistiche.https://
ziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
teatrali, incontri con testimoni privilegiati.
programme-guide_it
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

Guida Erasmus+ 2021
in italiano!
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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 designper 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
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L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki (Finlandia), svolge un ruolo fondamentale per assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che dette sostanze comportano, nonché la libera circolazione delle
stesse sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.
Requisiti di ammissione
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: occorre possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più
o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno
tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: per candidarsi occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni
relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Occorre disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l’iscrizione e a tenere i contatti
durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali variazioni di indirizzo.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 19 novembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
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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. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-edipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-

Pagina
20

Europa & Mediterraneo n. 43 del 03/11/2021

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
al seguente link: https://sendsicilia.it/infoday-online-bando-erasmus-del-consorzio-send/.
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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-premionicholas-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 >>

Un percorso guidato gratuito per aumentare la visibilità
delle tue iniziative e della tua organizzazione
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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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#T-TeC 2021: contest per giovani innovatori!
Il #T-TeC, Telespazio Technology Contest, è
l’iniziativa di Open Innovation di Leonardo e Telespazio dedicata a promuovere lo sviluppo e
l’innovazione tecnologica nel settore spaziale
tra le giovani generazioni, valorizzarne le idee e
le intuizioni.
Il #T-TeC 2021 è aperto a studenti (laureati e
non), dottorati e ricercatori di tutte le Università
del Mondo che si occupano di materie
STEM (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics). È possibile partecipare individualmente o in gruppi, oppure attraverso team composti da ricercatori appartenenti a dipartimenti di diverse Università e Paesi. Per l’edizione 2021 del #T-TeC potranno scegliere di confrontarsi
su quattro macrotemi tecnologici:
-Space Exploration
-In Orbit Servicing
-GeoInformation Applications and Platforms
-Space Situation Awareness & Space Traffic Management
Le innovazioni possono riguardare:
-Tecnologie hardware e software abilitanti che possono essere integrate ad un livello superiore e che
permettono il loro utilizzo in diverse soluzioni, ambienti e scenari;
-Implementazione di modelli fisici/matematici in strumenti e algoritmi per la modellazione e la simulazione di scenari operativi complessi;
-visione dell'architettura di alto livello, delle prestazioni e delle interfacce tra i vari componenti del sistema, che preveda un'analisi di fattibilità economico-tecnologica insieme ai relativi scenari di utilizzo. Le
diverse proposte devono presentare almeno una delle innovazioni sopra descritte. Dopo alcune settimane di valutazione, la giuria composta da rappresentanti di Telespazio, Leonardo, esperti di settore e delle
più importanti agenzie spaziali selezionerà i tre team vincitori e le quattro menzioni speciali, che verranno
annunciati a dicembre sul palco del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. La documentazione richiesta
deve essere inviata (in inglese) via mail all'indirizzo proposals.ttec@telespazio.com entro il 14 novembre 2021. È possibile seguire il contest sui canali social con l’hashtag #TTeC21!
https://www.telespazio.com/it/innovation/open-innovation/ttec-2021

Fit for Life - Concorso fotografico dell’UNESCO
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Fit for Life, è il concorso lanciato dall'UNESCO per promuovere l'uguaglianza, l'empowerment e l'inclusione attraverso lo sport. Il concorso intende in particolare unire le parti interessate del settore
pubblico e privato attraverso lo sport per affrontare le crisi contemporanee di inattività fisica, i problemi di
salute mentale e le disuguaglianze. Per partecipare, i giovani di tutto il mondo sono chiamati a presentare proposte che illustrino il potere e il potenziale dello sport come motore di uguaglianza, empowerment e inclusione. Chi può partecipare?
Chiunque abbia un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. I partecipanti non devono essere fotografi professionisti, ma solo appassionati di sport che desiderano presentare il ruolo positivo che lo sport ha giocato
nella loro vita o in quella di altri nella loro comunità. Come? Inviare una foto o un portfolio di foto
(massimo 5) che mostri lo sport come un motore per l'uguaglianza, l'empowerment e/o l'inclusione, includendo una didascalia di 200 parole (in inglese, francese o spagnolo) che spieghi il contesto della foto
(chi, dove) e il messaggio che trasmette. Per i vincitori:
-Riceveranno una carta regalo da 500$
-Saranno intervistati per un profilo sul sito dell'UNESCO
-I loro contributi saranno esposti presso la sede dell'UNESCO nel 2022, e promossi online sul sito web
dell'Organizzazione, sulle piattaforme dei social media, nelle pubblicazioni e come parte delle campagne
di sensibilizzazione Fit for Life o potranno essere pubblicati nella rivista Women Sports (tbc).
Per i secondi classificati:
-La loro opera sarà esposta presso la sede dell'UNESCO nel 2022, e promossa online sul sito web
dell'Organizzazione, sulle piattaforme dei social media, nelle pubblicazioni e come parte delle campagne di sensibilizzazione Fit for Life. Scadenza: 30 novembre 2021.
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-fit-life-photo-contest
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Giovane Fotografia Italiana: call per artisti under 35
Il Comune di Reggio Emilia indice la nona edizione della open call, rivolta ad artiste e artisti under 35 – cittadine/i
italiane/i oppure straniere/i attualmente residenti in Italia – che utilizzano la fotografia come mezzo espressivo.
L’edizione di quest’anno è dedicata al fotografo Luigi Ghirri. I candidati dovranno presentare un progetto (preferibilmente recente e non già esposto altrove nella medesima forma) aderente al tema proposto e costituito
da una serie di immagini con una descrizione e una proposta di allestimento. La forma e la modalità espositive
saranno definite in accordo tra l’artista e i curatori. Il tema proposto è “Possibile è ciò che il mondo non ha ancora
espresso ma potrebbe esprimere in qualsiasi momento. […] Il reale è fatto anche di ciò che non c’è ma potrebbe
esserci, ciò che è invisibile non è meno esistente del visibile”. Il format prevede la selezione di sette proposte che
confluiranno in una mostra collettiva nell’ambito di Fotografia Europea 2022. Il progetto artistico ritenuto migliore
tra i sette selezionati sarà insignito del Premio Luigi Ghirri, con un riconoscimento di 4.000 euro che sarà assegnato durante le giornate inaugurali di Fotografia Europea. Scadenza: 1° dicembre 2021.
https://gfi.comune.re.it/open-call-2022/

Scambio interculturale ad Amarante in Portogallo
dal 13 al 20 Dicembre
7 Paesi coinvolti: Portogallo, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Spagna e Turchia.
Attività
Lo scambio interculturale propone attività sportive tra cui canoa, surf, bike, e un approfondimento sul tema degli stili
di vita salutari associati all'attività sportiva per promuovere il benessere psicofisico.
Ogni gruppo nazionale sarà rappresentato da 4 partecipanti e 1 Leader
Profilo dei partecipanti
4 giovani di età compresa fra 18-25 anni interessati al tema dello sport e della nutrizione. Sono richieste buone condizioni fisiche per avere la possibilità di partecipare alle attività sportive che avranno luogo durante lo scambio interculturale.
Profilo group leader
1 giovane di età compresa fra 23-35 anni con precedenti esperienze nella partecipazione a scambi interculturali
all'estero e come group leader.
Condizioni finanziarie
Le spese di vitto e alloggio sono coperte dal programma Erasmus+
Per i costi di viaggio è previsto un rimborso fino a 275 euro.
E' prevista una quota associativa di 30 euro da corrispondere all’Associazione InformaGiovani per la copertura assicurativa del partecipante.
Info e manifestazione di interesse
Coloro interessati sono invitati a compilare il formulario per ricevere ad inizio Novembre ulteriori dettagli. ACCEDI
AL
E' possibile inoltre contattare Monica all'indirizzo monic@informa-giovani.net

Partecipa alla “survey” di ANG con Terre des Hommes
finalizzata a raccogliere riflessioni, esperienze, linee
di azione su stereotipi, discriminazioni e violenze di genere,
bullismo e cyber bullismo
L’Agenzia Nazionale per i Giovani e Terre des Hommes il 2 settembre 2021 hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa finalizzato alla promozione e valorizzazione del protagonismo giovanile e
all’attivazione delle nuove generazioni per
la promozione dei diritti umani. In particolare, hanno scelto di promuovere il lancio
congiunto dell’Osservatorio indifesa
2021, diffondendo una survey finalizzata a raccogliere riflessioni, esperienze, linee di azione su stereotipi, discriminazioni e violenze di genere, bullismo e cyberbullismo attraverso il coinvolgimento dell’osservatorio privilegiato della
Rete di ANG inRadio, dei Peers Ambassador e delle altre reti giovanili con cui collaborano l’ANG e Terre desHommes. Sarà un’occasione particolarmente preziosa per continuare a dar voce ai giovani su temi così importanti, favorendo così partecipazione attiva e inclusione. Non perdere questa opportunità. Fino al 7 novembre 2021 potrai dare il tuo contributo originale e unico di riflessione.
Clicca qui per partecipare! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdba6sRbfVxQA69cAX5aUb793KLCT6Unbp3qBXgSGQDimw1w/viewform
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19 novembre: #TranslatingEurope workshop
Il 19 novembre si terrà il #TranslatingEurope workshop La collaborazione in ambito traduttivo: dalla formazione
alle piattaforme e all’editoria” organizzato dalla Commissione europea e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Una
giornata dedicata a esplorare le pratiche di lavoro collaborativo, sempre più presenti nel mondo della traduzione, e i nuovi strumenti tecnologici che le rendono possibili. Il workshop sarà un’occasione per riflettere sul ruolo
sempre più centrale del lavoro collaborativo nella traduzione professionale e in diversi settori in forte crescita, e
sull’evoluzione del ruolo del traduttore, in particolare nell’attuale contesto pandemico. Gli interventi di professionisti
ed esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell’editoria e dell’intrattenimento toccheranno diversi
argomenti, dalle nuove tecnologie all’importanza di una formazione per i traduttori europei adeguata ai cambiamenti della professione.
https://www.unive.it/pag/43066

10 novembre: evento di lancio del Quadro europeo delle
competenze per gli operatori dell'informazione giovanile
Mercoledì 10 novembre 2021, 11:00-12:30 CET, si terrà l'evento Responding to
Future Needs - the new Competence Framework for Youth Information Work per
il lancio del nuovo Quadro europeo delle competenze per gli operatori dell'informazione giovanile, frutto del lavoro congiunto delle reti Eurodesk e ERYICA. Il
quadro è stato prodotto in un momento in cui l'Europa e il mondo sono chiamati a
rispondere all'impatto della pandemia COVID-19. I giovani in particolare sono stati
colpiti pesantemente e la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli record: quasi
tre giovani su quattro hanno sentito il bisogno di chiedere aiuto per il loro benessere
fisico e mentale. Come primo del suo genere in Europa, il Quadro è un forte riferimento per tutti i paesi che vogliono dare un riconoscimento alla professione e garantire che i professionisti dell'informazione giovanile possiedano le competenze necessarie per sostenere i giovani e fornire servizi di qualità in questo in questo difficile
momento. Durante il webinar, insieme al quadro verranno presentate alcune pratiche dall'Europa e si terrà
un dibattito con le parti interessate nel settore giovanile europeo sulle esigenze future di informazione e supporto di qualità per i giovani. Per partecipare, è possibile registrarsi qui.
https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2021/09/InfoYouthComp.pdf

Seminario su educazione mediatica e attivismo digitale
a Palermo dal 24 al 27 novembre 2021
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Associazione InformaGiovani offre a operatori giovanili, educatori, insegnanti e attivisti
interessati ai temi dell’educazione mediatica e delle opportunità e rischi legati ai nuovi
strumenti di comunicazione digitale, la possibilità di partecipare al seminario DAMLAC
(Digital and Media Literacy for Active Citizenship) supportato dal programma Erasmus+. Il seminario si svolgerà dal 24 al 27 novembre 2021 a Palermo, e coinvolgerà
30 partecipanti provenienti da 10 paesi europei (Italia, Estonia, Grecia, Paesi Bassi,
Polonia, Repubblica Ceca, Romana, Serbia, Spagna, Ungheria). Il seminario verrà condotto in lingua inglese. Il seminario ha lo scopo di promuovere lo scambio attivo di esperienze, competenze, idee e
strumenti tra le organizzazioni non governative che si occupano di alfabetizzazione mediatica e di educazione ai
media. I partecipanti avranno la possibilità di acquisire:
conoscenze tecniche specifiche (per esempio il ruolo dei media algoritmici, il ruolo degli algoritmi al di fuori dei media, i meccanismi psicologici che determinano la dipendenza dalla tecnologia, ecc.)
condividere riflessioni sul legame fra giovani, media e alcuni fenomeni sociali (per esempio il cyber bullismo)
PROFILO DEI PARTECIPANTI
età superiore a 18 anni
animatori giovanili, educatori, insegnanti, giovani attivisti con interessi, esperienze e competenze specifiche in materia di educazione ai media e alfabetizzazione mediatica;
membri dell'organizzazione di invio (membri dello staff o volontari/attivisti) con conoscenze sulle attività e metodologie in materia di educazione ai media e alfabetizzazione al fine di contribuire attivamente alle sessioni formative
operatori o attivisti disposti a fungere da moltiplicatori nel loro contesto professionale o di volontariato e a svolgere/
pianificare attività di follow-up sui temi del seminario.
CONDIZIONI FINANZIARIE
Vitto e alloggio: coperti dall'Associazione InformaGiovani durante il periodo di attività.
Spese di viaggio: rimborsate sulla base dei costi effettivi sostenuti e fino al limite basato sul calcolatore di distanza
Erasmus+. Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario dopo che avremo ricevuto i relativi documenti di
supporto (fatture/conferme di prenotazione e carte di imbarco/biglietti) e la compilazione del questionario EU Survey da parte del partecipante.
CANDIDATURA Compilare il form al seguente link: https://forms.gle/8Dw6n5sM9E5rpg4A6 Scadenza:
Pagina 27
14/11/2021
Per maggiori informazioni, consulta il documento INFOSHEET_DAMLAC ITA

Europa & Mediterraneo n. 43 del 03/11/2021

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Comunicazione della Commissione — Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti
Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
della direttiva Habitat 92/43/CEE
GUUE C 437 del 28/10/2021
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, del 26 ottobre 2021,
che respinge tre domande di protezione di un nome come indicazione geografica a norma
dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio «Jambon sec de l'Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l'Île de Beauté» (IGP)
e «Coppa de l'Île de Beauté» (IGP) [notificata con il numero C(2021) 7535]
GUUE L 383 del 28/10/2021
CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE
Complemento 2021/10
GUUE C 443 del 29/10/2021
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul tema «Una visione per l'Europa:
il futuro della cooperazione transfrontaliera»
GUUE C 440 del 29/10/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1899 della Commissione, del 25 ottobre 2021,
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette [«Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP)]
GUUE L 387 del 03/11/2021
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