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Rafforzamento della garanzia per i giovani:
il Consiglio Ue vara un ponte verso il lavoro

Sommario:
Avvisi Ass.to
Regionale
dell’Agricoltura

2

Approvata riforma
Servizio Fitosanitario Nazionale
in Consiglio
3
dei Ministri.
Piano per il
conseguimento
degli obiettivi
climatici 2030

5

Salari minimi
adeguati per i
lavoratori in tutti
gli Stati membri

6

Il Piano di
investimenti per
l’Europa sostiene
lo sviluppo di
terapie per le
malattie genetiche
10
rare
Nuovo Fondo
europeo per
l'innovazione e
l'impatto sociali

11

Sicilia: prorogati i
termini del Po-Fesr
11
2014-2020
Miccichè incontra
delegazione donne
12
bielorusse
Inviti a presentare
proposte

12

Concorsi

16

Manifestazioni

27

Venerdì 30 ottobre il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione,
presentata il 1° luglio scorso,
di raccomandazione del Consiglio
relativa a un ponte verso il lavoro,
che rafforza la garanzia per i giovani. La raccomandazione amplia ulteriormente il sostegno all'occupazione giovanile già disponibile in
tutta l'UE e lo rende più mirato e inclusivo, anche alla luce delle sfide
emerse in seguito alla pandemia.
Nicolas Schmit, Commissario per il
Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "La crisi senza precedenti provocata dalla pandemia di Covid-19
continua a colpire in modo sproporzionato i giovani, vi è pertanto acNicolas Schmit
cordo unanime sul fatto che dobbiamo agire rapidamente. La raccomandazione recentemente adottata mira ad
offrire ai giovani tutte le opportunità possibili per sviluppare appieno il loro
potenziale e per avere successo nel mondo del lavoro e non solo. È sostenuta da cospicui finanziamenti nel quadro di NextGenerationEU e del futuro
QFP, che aiuteranno i giovani europei a inserirsi in un mercato del lavoro in
rapida evoluzione. Invito gli Stati membri a utilizzare al meglio i fondi a favore della prossima generazione."
I giovani che aderiscono alla garanzia per i giovani hanno diritto a ricevere
un'offerta di lavoro, di proseguimento degli studi, di tirocinio o di apprendistato entro quattro mesi dall'uscita dal sistema d'istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione. Dal 2014 a oggi, ogni anno oltre 3,5 milioni di
giovani iscritti alla Garanzia per i giovani hanno accettato l’offerta. Nel quadro della nuova raccomandazione, la garanzia per i giovani raggiunge un
gruppo di destinatari più ampio, includendo i giovani fino a 29 anni di età e
adotta un approccio più mirato offrendo ai giovani, in particolare i più vulnerabili, un orientamento mirato alle singole esigenze e alla transizione verde
e digitale delle nostre economie. Assicurarci che i giovani abbiano competenze digitali adeguate è una priorità assoluta.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
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Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi
Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo
di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico dei servizi e dell'innovazione tecnologica" Ambito
1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali"
Azione PAL: " Potenziare la redditività com0plementare delle
aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto

alla creazione di attività in settori extra-agricoli".
Codice bando: 44405
Errata Corrige Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 30 Novembre 2020
Gal Elimos
Pubblicazione bando sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”
Ambito: Inclusione Sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.
Azione PAL: Cooperazione
Codice univoco banco: 50968
Sottomisura 5.2 - “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziamento produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
Avviso pubblico - Chiarimento sul Bando 2020 - Tempi e modalità di presentazione delle domande di sostegno.
Gal Terra Barocca
Sottomisura 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali".
Ambito 2 - Azione PAL: “Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali per il miglioramento dei servizi
connessi all'attività turistica” Codice bando: 49303 Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 11
Dicembre 2020
Gal Terra Barocca
Sottomisura 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali".
Ambito 1 - Azione PAL: "Aiuto all'avviamento di imprese extra - agricole in zone rurali"
Codice bando: 47821
Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 29 Novembre 2020
Bando Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e
dell’innovazione tecnologica”.
Azione PAL: "Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli".
AMBITO 1: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro alimentari, forestali, artigianale e
manifatturieri). Codice Univoco Bando: 50863 Pubblicazione Bando seconda edizione
Bando sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”
Azione PAL: "Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli".
AMBITO 1: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro alimentari, forestali, artigianale e
manifatturieri). Codice Univoco Bando: 50753 Pubblicazione Bando seconda edizione
Gal Etna
Bando sottomisura 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali".
Ambito 2Azione PAL "ITACA" 2.1.1: "Start Up: sostegno all'avviamento delle attività extra-agricole per il turismo sostenibile". Pubblicazione graduatoria degli elenchi provvisori
Gal Rocca di Cerere Geopark
Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c Azione PAL: 1.2.1 - Codice Bando: 38081
Pubblicazione elenchi definitivi istanze non ricevibili, non ammissibili e ammissibili.
Gal Golfo di Castellammare
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico".
Azione PAL: 1.4 - Codice Bando: 43261. Pubblicazione elenchi definitivi istanze ricevibili, non ricevibili e ammissibili

www.psrsicilia.it/2014-2020/
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle postazioni dirigenziale da assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Approvata riforma Servizio Fitosanitario Nazionale
in Consiglio dei Ministri.

Bellanova: "Importante tassello di un progetto condiviso a livello nazionale. Necessario un sistema fitosanitario in grado di garantire un monitoraggio continuo e risposte forti ed immediate in caso di emergenza".
Approvato in consiglio di Ministri il pacchetto composto da 4 schemi di decreto legislativo che consentirà di recepire
in Italia il nuovo regime fitosanitario europeo, introdotto con il regolamento 2016/2031 e di adeguare la normativa
nazionale sui controlli ufficiali in materia di sanità delle piante al Regolamento (UE) 2017/625.
Si tratta di un poderoso lavoro di riordino di una normativa tecnica complessa e ormai eccessivamente frammentata
relativa al Servizio fitosanitario nazionale, e ai controlli nei settori delle sementi e dei materiali di moltiplicazione dei
fruttiferi, delle ortive e della vite. Una riorganizzazione che parte dal ridefinire responsabilità, competenze, strumenti
e personale in dotazione del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) e dei Servizi fitosanitari regionali (SFR), con l'obiettivo di rendere ancora più efficiente e veloce la capacità di risposta del sistema, anche grazie all'attribuzione
al Comitato Fitosanitario Nazionale del ruolo di Organismo con potere decisionale. "Il passaggio di oggi rappresenta un importante tassello di un percorso condiviso a livello nazionale e che proseguirà poi con le opportune azioni
operative", ha dichiarato la Ministra Teresa Bellanova. "Entriamo nella fase di finalizzazione di un processo iniziato
diversi anni or sono con la definizione dei nuovi regolamenti europei, finalizzati a contrastare il rischio crescente di
introduzione nel territorio dell'Unione europea di organismi nocivi, che possono seriamente minacciare i nostri sistemi produttivi agricoli con ripercussioni negative sulla qualità e i prezzi delle nostre derrate alimentari", ha detto la
Ministra, evidenziando come tale minaccia possa riguardare anche i nostri ecosistemi boschivi e forestali. "La devastazione che ha portato un batterio come la xylella o un insetto come la cimice asiatica o il tarlo asiatico del fusto
presente nei nostri boschi è sotto gli occhi di tutti." "Non è possibile immaginare di bloccare il commercio internazionale o eliminare completamente gli effetti dei mutamenti climatici che favoriscono lo spostamento di microrganismi,
insetti e altre specie da un continente all'altro", ha proseguito Bellanova, "ma possiamo incidere con strategie preventive e di controllo efficace sul territorio nazionale. Per questo abbiamo bisogno di un sistema fitosanitario efficiente e coordinato, in grado di garantire un monitoraggio continuo e mettere in campo risposte forti ed immediate in
caso di emergenza", ha concluso la Ministra.
NOTA TECNICA Per il contrasto alle emergenze si prevede l'adozione di un Piano di emergenza nazionale, con
procedure e risorse finanziarie definite da mettere in campo in caso di ritrovamento di focolai di organismi nocivi in
applicazione del regolamento (UE) n. 2017/625. Il pacchetto legislativo prevede un complessivo rafforzamento dei
controlli, non solo sulle produzione interne, ma anche sulle importazioni, con adeguamento della dotazione strumentale e di personale dei posti di controllo frontalieri. Viene ridisegnata la rete dei Laboratori nazionali di riferimento e
dei laboratori ufficiali, anche in questo caso prevedendo un efficientamento delle strutture e delle risorse per eseguire gli obblighi derivanti dall'applicazione degli standard più elevati. La normativa prevede inoltre la realizzazione di
un sistema informatico, interconnesso con gli altri sistemi europei, per la raccolta e la registrazione di tutti i dati e le
informazioni (dati di monitoraggi, intercettazioni, certificati, informazioni su controlli ufficiali) e la ridefinizione dell'impianto sanzionatorio. Sul fronte della prevenzione si introduce maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali per garantire la tracciabilità del materiale vegetale. Oltre al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, il pacchetto include il riordino della normativa in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, con adeguamento
al nuovo quadro normativo europeo. Il riordino consentirà di eliminare le duplicazione esistenti nelle procedure amministrative e nei controlli, razionalizzando l'intera sistema con indubbio beneficio per gli operatori che per l'intero
sistema agricolo nazionale.

Registrazione paniere emergenze alimentari.
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Bellanova: "Attenzione alle fragilità, contrasto allo spreco alimentare e sostegno alla filiera le nostre priorità"

Importante passo avanti per il sostegno delle fragilità alimentari. È stato registrato alla
Corte dei Conti il decreto interministeriale che approva il paniere dei prodotti alimentari
per fronteggiare le fragilità alimentari, grazie alle risorse del Fondo (250 milioni di euro) stanziate con il DL Rilancio. Duplice l' obiettivo: sostenere il bisogno alimentare
delle famiglie in difficoltà, contrastando lo spreco alimentare e sostenendo la filiera agroalimentare con l'acquisto di
prodotti esclusivamente italiani e di qualità. Il decreto è stato inviato per al pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le
strutture del Ministero si sono già attivate per definire le modalità di trasferimento dei relativi fondi ad AGEA, per
consentire di avviare i relativi bandi. "Ho voluto fortemente assumere come obiettivo irrinunciabile l'implementazione
per 250milioni di euro del Fondo Emergenze alimentari in un momento in cui tutti gli Osservatori parlavano di un
aumento esponenziale delle persone in difficoltà a causa del Covid. Per questo è importante la registrazione del
decreto, perché ci consente di agire rapidamente. L' attenzione alle fragilità alimentari e sociali è per me una priorita' Inderogabile, ed è la ragione per cui abbiamo lavorato per accelerare il più possibile l'iter necessario a rendere
rapidamente disponibili le risorse", dichiara la Ministra, "tenendo conto delle emergenze evidenziate dagli enti
del terzo settore laico e cattolico.
Allo stesso tempo, ed è qui il modello virtuoso che il Tavolo attivo al Ministero ha delineato, contrastiamo lo spreco
alimentare e sosteniamo e settore agricolo e filiera agroalimentare messa a dura prova dal Covid, acquistando
alimenti prodotti con materie prime di origine italiana." "Il lavoro al Tavolo Emergenze Alimentari prosegue serrato, e nella prossima legge di bilancio abbiamo proposto ulteriori risorse per implementare il Fondo".
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World Pasta Day, Union Food dona a Sant'Egidio
17 tonnellate di pasta, pari a circa 200mila piatti.

Bellanova: "Sostegno alle fragilita' alimentari snodo rilevante delle nostre politiche. La pasta,
perno indiscutibile della dieta mediterranea"
Si rinnova anche stavolta, come già lo scorso anno alla presenza della Ministra Teresa Bellanova, e nell'ambito delle
manifestazioni del Worl Pasta Day, la donazione di migliaia di chili di pasta da parte dell'Unione dei Pastai Italiani
(Union Food) alla Comunità di Sant'Egidio. "In un periodo reso ancor più problematico dall'emergenza covid e
dall'aumento esponenziale delle fragilità sociali ed economiche, i produttori italiani di Unione Italiana Food hanno
nuovamente deciso di donare 17 tonnellate di pasta, oltre 200mila piatti, alla Comunità di Sant'Egidio per sostenere
e aiutare chi ne ha più bisogno. Un gesto concreto e importante di solidarietà e inclusione, come i tantissimi che
hanno caratterizzato l'intera filiera agroalimentare nei mesi più drammatici della pandemia, di cui li ringraziamo, e
che conferma come la pasta sia un perno essenziale e centrale del nostro modello alimentare e della Dieta Mediterranea. Solidarietà, inclusione, sostegno alle fragilità sociali e alimentari, lotta allo spreco alimentare, valorizzazione
delle filiere: sono tutti snodi del lavoro che ci vede impegnati ormai da tempo. Non a caso abbiamo portato a
300milioni il Fondo Emergenze Alimentari destinando con l'ultimo Decreto 14 milioni per l'acquisto di pasta e pastina
per infanzia con grano 100per cento italiano, e in Legge di bilancio confermiamo il nostro impegno sia sul Fondo
Emergenze, cui proponiamo di destinare ulteriori 25 milioni, che sulle filiere, con una proposta per 150milioni, certi
come siamo della necessità di sostenere e tutelare la ricchezza e l'eccellenza delle nostre filiere e la qualità totale
dal piatto e dal mare alla tavola. E' d'altra parte il motivo per cui abbiamo chiesto proprio alla Commissaria Kyriakides nei giorni scorsi un nuovo inizio in fatto di etichettature fronte-pacco, perché l'alimentazione è molto più di un
algoritmo. Come dimostriamo con il nostro Nutrinform, che i nostri produttori e le imprese potranno utilizzare non
appena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto firmato in questi giorni, per rendere più facilmente leggibili da
parte dei consumatori le informazioni nutrizionali degli alimenti. E per cui abbiamo prorogato fino al 31 dicembre
2021 l'obbligo di indicare l'origine del grano nella pasta per la massima trasparenza verso il consumatore".
Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova annuncia la donazione di 17mila chilogrammi di pasta da parte degli industriali di Unione Italiana Food alla Comunità di Sant'Egidio in occasione del
World Pasta Day.

Firmati decreti di iscrizione al registro nazionale
dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche
agricole e delle conoscenze tradizionali
di nove nuovi paesaggi rurali italiani.

Bellanova: "Prosegue impegno per salvaguardare i paesaggi agricoli forestali e pastorali. Conoscendo
e valorizzando le radici agricole della nostra cultura e della nostra economia, costruiamo futuro".
Firmati dalla Ministra Teresa Bellanova i decreti di iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di nove nuovi paesaggi rurali italiani, dopo la recente
approvazione da parte dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze
Tradizionali. "Un passaggio importante nell'azione di tutela del patrimonio storico rurale del nostro Paese", ha dichiarato la Ministra. "Un impegno che proseguirà con convinzione nell'intento di salvaguardare sempre di più quei
paesaggi agricoli, forestali e pastorali, che maggiormente hanno conservato i caratteri storici legati alla permanenza
di forme di produzione, usi del suolo agricolo, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesaggistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità". E ancora: "Nel Registro possono anche essere iscritte le
pratiche agricole e le conoscenze tradizionali legate ad una precisa area geografica anche se di limitata diffusione.
Queste pratiche devono essere di rilevanza storica, esercitate con tecniche, strumenti e oggetti particolari legati alla
pratica tradizionale e l'impiego di cultivar, varietà o razze locali". "Conoscendo e valorizzando pienamente le radici
agricole della nostra cultura e della nostra economia, costruiamo il futuro del Paese"- ha proseguito la Ministra - "Un
futuro che dovrà vedere nell'agricoltura un settore di primaria importanza su cui fondare un rilancio economico e
sociale dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora vivendo. Attrattivo sempre più per le
nuove generazioni e le donne, la più straordinaria leva per l'innovazione su cui il Paese può contare".
I nuovi paesaggi iscritti al Registro che potranno quindi fregiarsi in futuro del marchio collettivo del Paesaggio rurale
storico italiano (in corso di definizione) sono i seguenti:
1. Il Paesaggio agrario di olivastri storici del "Feudo di Belvedere" - Località San Nazario - San Nicandro (FG);
2. Il "Paesaggio policolturale di Fibbianello" del Comune di Semproniano(GR);
3. Il Paesaggio dei "Vigneti Terrazzati del Versante Retico della Valtellina";
4. Il Paesaggio della "Bonifica Romana e dei Campi Allagati della Piana di Rieti" - candidatura presentata dal Parco
della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile - (RI);
5. Il Paesaggio storico della "Bonifica Leopoldina in Valdichiana"
6. Il "Paesaggio Agro- Silvo- Pastorale del territorio di Tolfa";
7. Paesaggio Rurale: "il Sistema Agricolo Terrazzato della Val di Gresta";
8. Paesaggio Rurale: "Alti Pascoli della Lessinia";
9. Il "Paesaggio rurale dei vigneti terrazzati della Valle di Cembra".
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Piano per il conseguimento degli obiettivi climatici 2030:
la Commissione invita ad esprimersi su quattro proposte legislative
future
La Commissione ha pubblicato le valutazioni d'impatto iniziali di quattro atti fondamentali
della legislazione europea in materia di clima, la cui adozione è prevista a giugno 2021 in
attuazione del piano per il conseguimento degli obiettivi climatici 2030. Queste quattro proposte future contribuiranno a realizzare il Green Deal europeo e a conseguire l’obiettivo
proposto di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Le valutazioni d'impatto iniziali del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, del regolamento sulla condivisione degli sforzi,
del regolamento sull'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura e delle norme in materia di emissioni di CO2 per le autovetture resteranno aperte ai commenti del pubblico per quattro settimane, fino a giovedì 26
novembre 2020. Le valutazioni illustrano la natura e la portata eventuali delle revisioni di ciascuno di questi strumenti
programmatici e dell'analisi che la Commissione effettuerà nei prossimi mesi. A questa prima raccolta di commenti
seguiranno a tempo debito ulteriori consultazioni pubbliche aperte.

Relazione della Commissione: la natura europea in pericolo
nel peggior anno mai registrato per gli incendi boschivi
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Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha presentato la 20arelazione
annuale sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Questa edizione si
riferisce al 2019, l'anno peggiore della storia recente dal punto di vista degli incendi boschivi
nel mondo: in Europa il fuoco ha divorato oltre 400 000 ettari di terreno naturale e danneggiato un numero record di aree naturali protette. La relazione rileva che i cambiamenti climatici
hanno continuato a influire sulla durata e la gravità del pericolo di incendi in Europa, tanto è
vero che a marzo – prima ancora che iniziasse la stagione degli incendi nella maggior parte
dei paesi – la superficie totale andata persa era già superiore alla media annuale degli ultimi 12 anni. Grazie a una
preparazione più rigorosa e a una risposta più efficiente, tuttavia, la stagione 2019 si è rivelata una delle migliori di
sempre sul piano della prevenzione degli incidenti e della perdita di vite umane.
Principali risultanze esposte nella relazione
Le relazioni nazionali degli Stati membri indicano che nel 2019 Spagna, Portogallo e Polonia hanno registrato il maggior numero di incendi nell'UE. Secondo EFFIS, il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, la Romania è stato il paese le cui aree protette hanno subito i danni più estesi nel 2019, con una perdita di 73 444 ettari.
Gli incendi di terreni incolti hanno colpito duramente i siti protetti Natura 2000 in Europa, distruggendo 159 585 ettari
nel 2019. Quasi la metà della superficie totale interessata da incendi nell'UE faceva parte di queste aree vitali per la
biodiversità. D'altro canto, la stagione 2019 si è distinta positivamente in termini di prevenzione degli incidenti e della
perdita di vite umane, e nei paesi inclusi nella relazione gli incendi di terreni incolti hanno causato solo tre vittime.
Nel 2019 la mappatura rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus(link is external) è stata attivata
per ben 35 volte (un record assoluto) per aiutare a contrastare gli incendi boschivi. Nello stesso anno il meccanismo
di protezione civile dell'UE è stato attivato cinque volte contro gli incendi boschivi e integrato da rescEU, con una
nuova riserva europea dotata di aerei ed elicotteri antincendio. La strategia sulla biodiversità, proposta a maggio nel
quadro del Green Deal europeo, prevede azioni finalizzate a migliorare la salute delle foreste europee e a renderle
più resilienti agli incendi. Fissa inoltre l'obiettivo di piantare almeno tre miliardi di alberi entro il 2030.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani e responsabile del Centro
comune di ricerca, ha dichiarato: "Da oltre vent'anni il Centro comune di ricerca lavora con i paesi di tutta Europa per
offrire i dati più aggiornati sugli incendi boschivi, sostenendo gli sforzi di prevenzione e riducendo gli effetti devastanti di quelli che nonostante tutto si verificano. L'evoluzione delle condizioni meteorologiche associata ai cambiamenti
climatici aumenta il rischio di incendi boschivi in tutto il mondo. Conoscenze ed evidenze scientifiche sono imprescindibili per adottare le misure più efficaci di prevenzione e protezione delle foreste, della biodiversità e della vita
umana."
Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Gli europei
hanno visto le terribili immagini degli incendi divampati sulla costa occidentale degli Stati Uniti, in Siberia, in Australia
e in Amazzonia, ma le fiamme non hanno risparmiato neanche le foreste europee. Parte della risposta per evitare
che tragedie simili si ripetano su tale scala consiste nel proteggere e gestire le foreste in modo da ridurne la vulnerabilità agli incendi, consentendo anche alla natura di proteggersi."
Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: "I dati e le informazioni sui rischi e i focolai di
incendi boschivi sono preziosi: contribuiscono non solo alla prevenzione e alla preparazione, ma anche a una reazione più rapida ed efficace di fronte a incendi rovinosi. Grazie a rescEU e al meccanismo rafforzato di protezione
civile dell'UE siamo pronti a intervenire, in Europa e non solo."
Contesto: Mediante lo sviluppo e la gestione dell'EFFIS e del sistema mondiale di informazione sugli incendi (GWIS), il Centro comune di ricerca della Commissione dà un contributo fondamentale alla riduzione del rischio di
catastrofi causate da incendi di terreni incolti in Europa e nel mondo.
Le relazioni sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa costituiscono una fonte di informazioni
unica nel suo genere per chi si occupa di incendi e per i decisori politici nei paesi europei e del vicinato: sulla base delle informazioni comunicate ogni anno dalle amministrazioni nazionali competenti, queste relazioni forniscoPagina 5
no infatti statistiche ufficiali sull'impatto degli incendi.
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Per un'economia sociale di mercato dell'UE: salari minimi
adeguati per i lavoratori in tutti gli Stati membri
La Commissione propone una direttiva dell'UE per garantire che i lavoratori nell'Unione siano
tutelati da salari minimi adeguati che consentano una vita dignitosa ovunque essi lavorino. Se
fissati a livelli adeguati, i salari minimi non solo hanno un impatto sociale positivo ma producono anche benefici economici di più vasta portata, in quanto riducono la disuguaglianza salariale, contribuiscono a sostenere la domanda interna e rafforzano gli incentivi al lavoro. Salari
minimi adeguati possono anche contribuire ridurre il divario retributivo di genere, dato che a percepire un salario
minimo sono più donne che uomini. La proposta contribuisce inoltre a proteggere i datori di lavoro che retribuiscono
dignitosamente i lavoratori, garantendo così una concorrenza leale. L'attuale crisi ha colpito in maniera particolare i
settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario, come le pulizie, il commercio al dettaglio,
la sanità e l'assistenza sanitaria, a lungo termine e residenziale. Garantire una vita dignitosa ai lavoratori e ridurre la
povertà lavorativa è non solo importante in tempi di crisi ma anche essenziale per una ripresa economica sostenibile
e inclusiva. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "La proposta odierna su
salari minimi adeguati è un segnale importante del fatto che, anche in tempi di crisi, la dignità del lavoro è intoccabile. Sappiamo che per troppe persone il lavoro non è più remunerativo: tutti i lavoratori dovrebbero avere accesso a
salari minimi adeguati e a un tenore di vita dignitoso. Oggi proponiamo un quadro per i salari minimi che rispetta
appieno le tradizioni nazionali e la libertà delle parti sociali; spetterà agli Stati membri decidere come conseguire gli
obiettivi previsti. Migliorare le condizioni di vita e di lavoro tutelerà non solo i lavoratori ma anche i datori di lavoro
che offrono retribuzioni dignitose, e creerà le basi per una ripresa equa, inclusiva e resiliente." Valdis Dombrovskis,
Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "È importante garantire che la
ripresa economica giovi anche ai lavoratori a basso salario. Con questa proposta vogliamo garantire che tutti i lavoratori dell'UE possano condurre una vita dignitosa ovunque lavorino. Il dialogo sociale svolge un ruolo cruciale nella
negoziazione dei salari a livello nazionale e locale. Sosteniamo la libertà delle parti sociali di negoziare i salari autonomamente e, ove ciò non sia possibile, forniamo un quadro per orientare gli Stati membri nella determinazione dei
salari minimi." Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Quasi il 10% dei lavoratori
nell'UE vive in condizioni di povertà. Questa situazione deve cambiare. Chi ha un lavoro non deve faticare ad arrivare a fine mese. I salari minimi devono recuperare terreno rispetto ad altri salari che, negli ultimi decenni, sono cresciuti lasciando indietro i salari minimi. La contrattazione collettiva dovrebbe costituire lo standard di riferimento in
tutti gli Stati membri. Il principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali sancisce, nero su bianco, che sono garantite
retribuzioni minime adeguate. Tutti gli Stati membri lo hanno approvato e contiamo quindi sul loro costante impegno
in tal senso."
Un quadro per i salari minimi nel pieno rispetto delle competenze e delle tradizioni nazionali
Il salario minimo esiste in tutti gli Stati membri dell'UE. In 21 paesi esistono salari minimi legali mentre in 6 Stati
membri (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) la protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi. Eppure, nella maggior parte degli Stati membri i lavoratori risentono dell'insufficiente
copertura della tutela offerta dal salario minimo. Per i motivi esposti, la proposta di direttiva crea un quadro per migliorare l'adeguatezza dei salari minimi e l'accesso dei lavoratori alla tutela del salario minimo nell'UE. La proposta
della Commissione rispetta pienamente il principio di sussidiarietà: essa stabilisce un quadro di norme minime che
rispetta e riflette le competenze degli Stati membri, l'autonomia delle parti sociali e la libertà contrattuale in ambito
salariale. Non obbliga gli Stati membri a introdurre salari minimi legali, né fissa un livello comune dei salari minimi.
I paesi caratterizzati da un'elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una minore percentuale
di lavoratori a basso salario, una minore disuguaglianza salariale e salari minimi più elevati. La proposta della Commissione mira pertanto a promuovere la contrattazione collettiva sui salari in tutti gli Stati membri.
I paesi in cui esistono salari minimi legali dovrebbero creare le condizioni affinché tali salari siano fissati a livelli adeguati, anche stabilendo criteri chiari e stabili per la determinazione dei salari minimi, valori di riferimento indicativi per
orientare la valutazione dell'adeguatezza e aggiornamenti periodici e puntuali dei salari minimi. Tali Stati membri
sono inoltre invitati a garantire che le variazioni e le detrazioni relative ai salari minimi vengano utilizzate in maniera
proporzionata e giustificata, e che le parti sociali siano effettivamente coinvolte nella definizione e nell'aggiornamento dei salari minimi.
La proposta prevede infine migliorie nell'applicazione e nel monitoraggio della tutela del salario minimo esistente in
ciascun paese. La conformità e l'applicazione efficace sono essenziali affinché i lavoratori possano beneficiare di un
accesso effettivo alla tutela offerta dal salario minimo e le imprese siano protette dalla concorrenza sleale. La direttiva proposta introduce relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione sui dati relativi alla protezione dei salari
minimi.
Contesto
La Presidente von der Leyen ha promesso di presentare uno strumento giuridico per garantire un salario minimo
equo per i lavoratori dell'Unione già all'inizio del suo mandato, e ha ribadito questo impegno nel suo primo discorso
sullo stato dell'Unione il 16 settembre 2020.
Il diritto a retribuzioni minimi adeguate è sancito nel principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio per conto di tutti gli Stati membri e dalla Commissione europea
nel novembre del 2017 a Göteborg.
La proposta di direttiva odierna si basa sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che verte sulle condizioni di lavoro. Essa fa seguito a una consultazione in due fasi delle
parti sociali a norma dell'articolo 154 TFUE. La proposta della Commissione passerà ora al vaglio del Parlamento
europeo e del Consiglio. In seguito all'adozione, gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepire le disposizioni
della direttiva nella legislazione nazionale.
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Recrudescenza del coronavirus: interventi
della Commissione per rafforzare le misure
di preparazione e risposta in tutta l'UE
La Commissione europea lancia una nuova serie di azioni il cui obiettivo è contribuire a limitare la diffusione del
coronavirus, a salvare vite umane e a rafforzare la resilienza del mercato interno. Concretamente le misure mirano a comprendere meglio
la diffusione del virus e l'efficacia della risposta, a intensificare i test
mirati, a rafforzare il tracciamento dei contatti, a migliorare i preparativi per le campagne di vaccinazione e a mantenere l'accesso a forniture essenziali come le attrezzature per la vaccinazione, garantendo
nel contempo la circolazione di tutte le merci nel mercato unico e
agevolando la sicurezza degli spostamenti. Ciò avviene alla vigilia
della riunione virtuale che si terrà il 29 ottobre tra i leader europei sul
coordinamento in risposta alla COVID-19, in seguito al Consiglio europeo del 15 ottobre. Anche se gli Stati membri sono più preparati e
meglio coordinati rispetto ai primi mesi della pandemia, i cittadini, le
famiglie e le comunità in tutta Europa sono tuttora alle prese con una
minaccia senza precedenti alla loro salute e al loro benessere. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "La situazione relativa alla COVID-19 è molto grave. La risposta
dell'UE deve essere più forte. Oggi variamo ulteriori misure di lotta
contro il virus che vanno: da un maggiore accesso ai test rapidi all'agevolazione degli spostamenti in sicurezza, in
caso di necessità, passando per la preparazione delle campagne di vaccinazione. Invito gli Stati membri alla massima collaborazione. Agendo oggi con coraggio contribuiremo a salvare vite umane e a proteggere posti di lavoro.
Nessuno Stato membro uscirà in sicurezza da questa pandemia se non insieme a tutti gli altri." Stella Kyriakides,
Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "L'incremento dei tassi di contagio da COVID19 in tutta Europa è molto allarmante. Serve un'azione decisa e immediata dell'Europa per proteggere vite umane
e posti di lavoro, alleviare la pressione sui sistemi sanitari e contenere la diffusione del virus. Il mese prossimo
compiremo il primo passo verso la creazione di un'Unione europea della salute. Nel frattempo gli Stati membri
devono migliorare la cooperazione e la condivisione dei dati. È l'anello più debole del sistema di sorveglianza
dell'UE che ne determina la forza. Possiamo superare questa crisi solo dando prova di una vera solidarietà europea e lavorando insieme. Insieme siamo più forti."
La comunicazione della Commissione su ulteriori misure di risposta alla COVID-19 illustra le prossime tappe in
settori chiave per un reazione rafforzata dell'UE alla recrudescenza dei casi di COVID-19.
Migliorare il flusso di informazioni per decisioni informate
È fondamentale garantire informazioni accurate, complete e tempestive sui dati epidemiologici, sui test, sul tracciamento dei contatti e sulla sorveglianza della salute pubblica per ricostruire le modalità di diffusione del coronavirus a livello regionale e nazionale. Per migliorare la condivisione dei dati a livello di UE, la Commissione invita
gli Stati membri a fornire tutti i dati necessari al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC) e alla Commissione stessa.
Introduzione di test rapidi e più efficaci
I test sono uno strumento decisivo per rallentare la diffusione del coronavirus. Per promuovere un approccio comune e test efficaci, la Commissione adotta oggi una raccomandazione sulle strategie di test per la COVID19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi. Tale raccomandazione definisce gli elementi essenziali da prendere in considerazione per le strategie di test a livello nazionale, regionale o locale - elementi quali la loro portata, i
gruppi da considerare prioritari, aspetti chiave connessi alle capacità di effettuare test e alle risorse necessarie e
indicazioni in merito ai contesti in cui può essere opportuno il ricorso ai test antigenici rapidi. La Commissione
invita inoltre gli Stati membri a presentare entro metà novembre le strategie nazionali in materia di test. La
Commissione mobilita 100 milioni di € attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza per acquistare direttamente test antigenici rapidi e consegnarli agli Stati membri. Parallelamente sta avviando un appalto congiunto per garantire una seconda modalità di accesso a questi test. A chi viaggia dovrebbe essere offerta la
possibilità di sottoporsi a test all'arrivo qualora gli Stati membri impongano l'obbligo di un test preventivo all'ingresso nel paese e non esistano le capacità di effettuare test sui viaggiatori asintomatici nel paese di partenza.
Se per una qualsiasi attività sarà imposto o raccomandato un test negativo alla COVID-19, sarà essenziale il riconoscimento reciproco dei test, soprattutto in rapporto agli spostamenti.
Utilizzo ottimale delle app di tracciamento dei contatti e di allerta a livello transfrontaliero
Le app di tracciamento dei contatti e di allerta aiutano a spezzare le catene di trasmissione. Gli Stati membri hanno finora sviluppato 19 app di tracciamento dei contatti e di allerta, scaricate già più di 52 milioni di volte. La Commissione ha recentemente varato una soluzione per collegare le app nazionali in tutta l'UE attraverso un servizio
di gateway federativo europeo. Il collegamento ha interessato per prime tre app nazionali (di Germania, Irlanda
e Italia) il 19 ottobre, quando il sistema è entrato in funzione online. Molte altre app si aggiungeranno nelle prossime settimane. Oggi sono complessivamente 17 le app nazionali che si basano su sistemi decentralizzati e che
potranno prossimamente diventare interoperabili attraverso il servizio di gateway; presto ne seguiranno altre. Tutti
gli Stati membri dovrebbero introdurre app efficaci e compatibili e potenziare gli sforzi di comunicazione per promuoverne la diffusione.
Continua a pag. 8

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 7

Europa & Mediterraneo n. 43 del 04/11/2020

Vaccinazione efficace
Lo sviluppo di vaccini sicuri ed efficaci e la copertura vaccinale con tali vaccini rappresentano uno sforzo prioritario per porre rapidamente fine alla crisi. Nell'ambito della strategia dell'UE per i vaccini contro la COVID-19, la
Commissione sta negoziando accordi con i produttori affinché i vaccini possano essere messi a disposizione della
popolazione europea e mondiale non appena ne siano state dimostrate la sicurezza e l'efficacia. Una volta disponibili, i vaccini dovranno essere distribuiti rapidamente e somministrati in modo da garantire la massima copertura. Il 15 ottobre la Commissione ha definito i principali passi che gli Stati membri devono compiere per essere
pienamente preparati e che comprendono l'elaborazione di strategie nazionali di vaccinazione. La Commissione
svilupperà un quadro comune per le segnalazioni e una piattaforma per monitorare l'efficacia delle strategie nazionali di vaccinazione. Per condividere le migliori pratiche, durante il mese di novembre 2020 verranno
presentate le conclusioni della prima rassegna dei piani nazionali di vaccinazione.
Comunicazione efficace con i cittadini
Una comunicazione chiara è essenziale per il successo della risposta di sanità pubblica, in quanto i risultati dipendono in larga misura dal rispetto delle raccomandazioni sanitarie da parte della popolazione. Tutti gli Stati membri dovrebbero rilanciare le campagne di comunicazione per contrastare le informazioni false, fuorvianti e
pericolose che continuano a circolare e per far fronte al rischio della "stanchezza da pandemia". La vaccinazione
è un settore nel quale le autorità pubbliche devono, in particolare, concentrare gli sforzi per combattere la cattiva
informazione e ottenere la fiducia del pubblico, perché non sarà consentito alcun compromesso sulla sicurezza o
sull'efficacia nell'ambito del solido sistema europeo di autorizzazione dei vaccini. Non sono i vaccini a salvare le
vite, ma le vaccinazioni.
Garantire forniture essenziali
Dall'inizio della pandemia l'UE sostiene i produttori per garantire la disponibilità di attrezzature mediche e farmaci
essenziali. La Commissione ha lanciato un nuovo appalto congiunto per le attrezzature mediche per la vaccinazione. Per offrire agli Stati membri un accesso migliore e più economico agli strumenti necessari per prevenire,
rilevare e curare la COVID-19, oggi la Commissione proroga anche la sospensione temporanea dei dazi doganali e dell'IVA sull'importazione di attrezzature mediche da paesi terzi. La Commissione propone inoltre che
gli ospedali e i medici non debbano versare l'IVA sui vaccini e sui kit per i test utilizzati nella lotta contro il
coronavirus.
Favorire la sicurezza degli spostamenti
La libera circolazione all'interno dell'UE e lo spazio Schengen senza frontiere costituiscono un successo riconosciuto dell'integrazione europea; la Commissione è impegnata a garantire che gli spostamenti all'interno dell'Europa siano sicuri sia per chi viaggia sia per gli altri cittadini.
La Commissione invita gli Stati membri ad applicare appieno la raccomandazione adottata dal Consiglio per
un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione. I cittadini e le imprese vogliono chiarezza e prevedibilità. Dovrebbero essere revocate le eventuali rimanenti misure di controllo alle frontiere interne connesse alla COVID-19.
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'ECDC stanno lavorando a un protocollo di test per i viaggiatori,
che dovrebbe essere utilizzato dalle autorità sanitarie pubbliche, dalle compagnie aeree e negli aeroporti per contribuire all'arrivo in sicurezza dei passeggeri. La Commissione collaborerà inoltre con gli Stati membri e le agenzie, avvalendosi del contributo dell'ECDC, per un approccio comune alle pratiche di quarantena, che sarà
presentato a novembre.
I moduli per la localizzazione dei passeggeri aiutano gli Stati membri a effettuare valutazioni del rischio degli arrivi
e consentono il tracciamento dei contatti. Un progetto pilota previsto per il mese prossimo consentirà agli Stati
membri di prepararsi all'introduzione e all'uso di un unico modulo digitale UE per la localizzazione dei passeggeri nel pieno rispetto della protezione dei dati.
Re-open EU fornisce informazioni tempestive e accurate sulle misure sanitarie e sulle restrizioni di viaggio in tutti
gli Stati membri e in alcuni paesi partner. La Commissione invita gli Stati membri a fornire informazioni accurate e
aggiornate per fare di Re-open EU lo sportello unico per le informazioni sulle misure sanitarie e sulle possibilità
di spostamento in tutta l'UE. È in fase di sviluppo un'app mobile Re-open EU, che sarà lanciata nelle prossime
settimane. Per quanto riguarda le restrizioni dei viaggi non essenziali da paesi terzi verso l'UE, la Commissione
sta presentando orientament relativi alle categorie di persone considerate essenziali e pertanto esentate dalle
restrizioni. Gli orientamenti aiuteranno gli Stati membri a dare un'attuazione coerente alla raccomandazione del
Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi verso l'UE. Inoltre la Commissione invita ancora una volta
gli Stati membri a facilitare il ricongiungimento delle persone legate da una relazione stabile e fornisce esempi dei documenti che possono essere utilizzati per attestare tale condizione.
Estensione delle corsie verdi
Da marzo l'applicazione delle corsie verdi ("green lanes"), in particolare per garantire il passaggio delle merci alle
frontiere in meno di 15 minuti, contribuisce a salvaguardare l'approvvigionamento di merci e il tessuto economico
dell'UE. La Commissione propone di estendere l'approccio delle corsie verdi per garantire che il trasporto multimodale funzioni efficacemente in ambiti quali il trasporto ferroviario di merci, il trasporto di merci per vie navigabili e il trasporto aereo di merci, e per facilitarne l'applicazione pratica fornisce ulteriori orientamenti su questioni
quali la documentazione elettronica e la disponibilità di punti di sosta e di rifornimento. Gli Stati membri dovrebbero garantire la libera circolazione delle merci nel mercato unico senza alcuna interruzione.
Contesto: Le ultime settimane hanno visto un incremento allarmante del tasso dei contagi da COVID-19 in tutta
Europa e l'adozione di nuove misure per limitare la diffusione del coronavirus e mitigarne l'impatto. Ora che i sistemi sanitari sono nuovamente sotto pressione, occorre fare di più per contenere e superare il problema proteggendo vite umane e posti di lavoro, e promuovere la solidarietà europea. Anche se dall'inizio della pandemia sono
migliorate la preparazione e la cooperazione tra gli Stati membri, il coordinamento resta essenziale e deve essere
rafforzato.
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Come il Parlamento europeo ha adeguato
le sue funzioni durante la pandemia

Sassoli: Il PE si è adattato per poter continuare a funzionare e le voci dei parlamentari europei vengono
ascoltate
L’emergenza ha imposto limitazioni alla presenza fisica nelle sedi del Parlamento, ma gli eurodeputati continuano
a lavorare sulle misure urgenti e sulle priorità a lungo termine.
Il Parlamento europeo ha mantenuto attive le proprie funzioni fondamentali, tra cui l’approvazione delle leggi e del
bilancio dell’UE e la supervisione della Commissione europea, per consentire alle commissioni e alla plenaria
l'attuazione delle azioni per cui l'UE è chiamata a rispondere: COVID-19, ma anche priorità di lungo periodo come
il Green deal, i servizi digitali, la politica agricola UE, il bilancio a lungo termine e la Brexit.
La democrazia non può essere sospesa
Come milioni di altri cittadini europei, anche gli eurodeputati e i dipendenti del Parlamento hanno lavorato da casa
durante la quarantena e il distanziamento sociale messi in atto per limitare la diffusione del virus.
“La democrazia non può essere sospesa soprattutto nel mezzo di una crisi tanto drammatica,” ha detto il Presidente del Parlamento Sassoli a marzo 2020 in vista della prima plenaria della storia dell’UE a usare il voto a distanza. “Come legislatori noi abbiamo i mezzi, la possibilità e il dovere di essere utili,” ha aggiunto.
La plenaria
In precedenza era necessario essere presenti in aula per la votazione. Secondo le regole il diritto di voto è personale e gli eurodeputati devono esprimere il proprio voto individualmente e di persona.
Il Parlamento ha sviluppato un sistema da remoto che è sia sicuro, visto che è dotato di meccanismi di verifica
integrati, sia efficiente: se alla plenaria di fine marzo c’è stato un dibattito, tre sessioni di voto e 11 voti, nella plenaria di fine ottobre ci sono stati 18 dibattiti, 13 sessioni di voto e più di 1.500 voti.
Nella plenaria di ottobre 2020, gli europarlamentari sono riusciti a partecipare ai dibattiti dagli uffici di collegamento del Parlamento europeo presenti nei propri stati membri.
Vista l’attuale grave situazione sanitaria le sessioni plenarie al momento si stanno svolgendo da remoto. Il Presidente Sassoli ha detto che il Parlamento ritornerà a riunirsi a Strasburgo non appena possibile.
Le commissioni
Il lavoro delle commissioni è stato ugualmente adattato alla situazione, con le riunioni di commissione organizzate
via teleconferenza o in formato ibrido. L’interpretazione e il voto nelle commissioni sono mantenuti.
I gruppi e gli organi politici
Anche i sette gruppi politici del Parlamento europeo e gli organi politici come la Conferenza dei presidenti continuano a lavorare da remoto.

L'UE intensifica la propria azione contro le sostanze
chimiche pericolose presenti nell'abbigliamento,
nelle calzature e in altri articoli tessili
La Commissione compie un altro passo importante per proteggere i consumatori dell'UE dalle sostanze pericolose a contatto frequente con
l’epidermide riconosciute come cancerogene o nocive per la salute riproduttiva.
Domenica 1° novembre entrerà in vigore una restrizione che limita l'esposizione dei consumatori a 33 sostanze chimiche cancerogene, mutagene
o tossiche per la riproduzione (CMR).
La restrizione aumenterà la sicurezza dei capi di abbigliamento, degli
articoli tessili e delle calzature usati quotidianamente dagli europei, indipendentemente dal paese in cui sono acquistati e dal fatto che siano fabbricati nell’UE o importati.
Thierry Breton, Commissario responsabile per il Mercato interno, ha dichiarato: "La salute e il benessere dei cittadini sono importantissimi, oggi
più che mai. La Commissione continua a garantire la sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate nei prodotti di uso quotidiano e oggi limita l'uso
di 33 sostanze pericolose nei tessili e nelle calzature. La restrizione è il risultato dell’ottima cooperazione tra la
Commissione, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), le industrie chimiche e tessili, le ONG e i medici specialisti per garantire la sicurezza di questi prodotti per i cittadini."
La restrizione specifica i limiti massimi di concentrazione delle singole sostanze o gruppi di sostanze potenzialmente presenti in questi prodotti, compresi, tra gli altri, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il cadmio, il cromo,
il piombo e i suoi composti e ftalati. Contribuisce altresì a ridurre le emissioni di queste sostanze pericolose
nell’ambiente, che possono verificarsi ad esempio durante il lavaggio, e a migliorare la qualità dei materiali tessili
riciclati.
La restrizione si basa sul regolamento REACH dell'UE, che garantisce la maggiore protezione della salute umana
e dell'ambiente al mondo. Maggiori informazioni, compresa una guida esplicativa a sostegno dell'attuazione e
dell'applicazione della restrizione da parte degli Stati membri, sono disponibili qui.
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Come affrontare il problema dei contenuti online nocivi
o illegali: ecco le idee del Parlamento europeo
Scopri come il Parlamento europeo intende affrontare il problema dei contenuti online nocivi o illegali, tutelando al tempo stesso la libertà di espressione.
L’Unione europea sta lavorando a una Legge sui servizi digitali che dia forma all’economia
digitale a livello europeo e che sia in grado di stabilire gli standard per il resto del mondo.
Uno dei problemi fondamentali che il Parlamento europeo vuole affrontare è la protezione degli utenti dai contenuti dannosi o illegali. Leggi di più su cosa ha proposto il Parlamento nelle tre relazioni approvate il 20 ottobre 2020. L’Unione europea sta lavorando a una Legge sui servizi digitali Foto
Una distinzione chiara tra contenuto illegale e nocivo
Il Parlamento chiede che venga fatta una distinzione chiara tra contenuto illegale e contenuto nocivo. Alcuni tipi
di contenuti, come quelli che si riferiscono alla negazione dell’Olocausto, potrebbero essere illegali in alcuni stati
membri ma non in altri. I contenuti dannosi, come quelli di incitazione all’odio (‘hate speech’) e disinformazione,
non sempre sono illegali. Serve quindi una distinzione netta dal momento che questi due tipi di contenuti richiedono approcci differenti: i contenuti illegali dovrebbero essere rimossi, mentre quelli nocivi dovrebbero essere affrontati diversamente.
Rimuovere i contenuti illegali salvaguardando diritti e libertà
Gli europarlamentari chiariscono che le azioni intraprese volontariamente dalle singole piattaforme non sono
sufficienti. Vogliono chiarezza, norme per la moderazione dei contenuti valide in tutta l’UE e che venga applicato il
meccanismo di notifica e intervento. Le norme dovrebbero assicurare che il meccanismo:
sia efficace. Gli utenti dovrebbero poter inviare facilmente una notifica agli intermediari online riguardo potenziali
contenuti digitali illegali per permettere loro di rimuoverli tempestivamente;
non venga abusato. In caso il contenuto venga segnalato o rimosso, gli utenti interessati dall’azione dovrebbero
riceverne notifica e poter impugnare la decisione davanti a un organo nazionale di conciliazione;
rispetti i diritti e le libertà degli utenti, come la libertà di parola e il diritto all’informazione, così che gli intermediari
online rimuovano i contenuti illegali in modo accurato, proporzionato e non discriminatorio e non elimino invece
contenuti non illegali.
Il Parlamento vuole che la decisione finale sulla legalità di un contenuto generato da un utente venga presa da
una magistratura indipendente e non da entità commerciali private.
In caso il contenuto online illegale rappresenti anche un illecito penale, oltre a essere rimosso dovrebbe essere
perseguito dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge e dalla magistratura. La Commissione europea
dovrebbe anche considerare di obbligare le piattaforme online a denunciare un reato grave alle autorità competenti.
Come gestire i contenuti nocivi
Per affrontare il problema dei contenuti nocivi come i discorsi d’odio o la disinformazione, il Parlamento propone
maggiori obblighi di trasparenza per le piattaforme da un lato e di accrescere l’alfabetizzazione mediatica degli
utenti dall’altro.
Il Parlamento sottolinea che uno dei motivi per cui la disinformazione viaggia così velocemente è che i modelli di
business di alcune piattaforme mostrano contenuti “sensazionalistici” e acchiappa-clic (il cosiddetto fenomeno
‘clickbait’) per accrescere le rendite online. Per affrontare gli effetti negativi di questa pratica, gli europarlamentari
vogliono trasparenza sulle politiche di monetizzazione delle piattaforme online.
Più scelta per gli utenti su cosa visualizzare online
Il Parlamento vuole dare agli utenti maggior controllo sui contenuti che visualizzano e sulla possibilità di usufruire
di una clausola di esclusione su tutta la cura dei contenuti (‘content curation’).
Richiede anche un regolamento più stringente sulla pubblicità mirata in favore di una meno intrusiva e più contestualizzata, basata su ciò che l’utente sta visualizzando in quel determinato frangente e non sulla sua cronologia
di navigazione.
Inoltre, vuole che la Commissione cerchi più opzioni per regolamentare la pubblicità mirata, tra cui un possibile
blocco. La Commissione dovrebbe presentare una proposta per la Legge sui servizi digitali entro la fine del 2020.
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Il piano di investimenti per l’Europa sostiene lo sviluppo
di terapie per le malattie genetiche rare
La Banca europea per gli investimenti (BEI), sostenuta dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)), erogherà €25 milioni di finanziamenti a Minoryx Therapeutics,
un’azienda biotecnologica specializzata nello sviluppo di terapie per i disturbi rari del sistema nervoso centrale. I nuovi finanziamenti sosterranno le attività di ricerca e sviluppo di
Minoryx sulle malattie genetiche orfane di diagnosi per le quali attualmente non sono disponibili farmaci approvati. Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato:
"Questo sostegno dell'UE aiuterà Minoryx a sviluppare terapie innovative per le malattie
genetiche e le patologie del sistema nervoso centrale. La pandemia di coronavirus ha dimostrato quanto sia importante continuare a superare i confini della ricerca scientifica e a sviluppare farmaci per
le malattie rare. La Commissione europea continuerà a sostenere gli sforzi delle imprese in questa direzione ogniqualvolta ne avrà l’opportunità." Un comunicato stampa è disponibile qui. Finora il piano di investimenti per l'Euro- Pagina 10
pa ha mobilitato €535 miliardi di investimenti in tutta l'UE, un quarto dei quali a sostegno di progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione.
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Nuovo Fondo europeo per l'innovazione e l'impatto sociali
Con una garanzia del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale
(EaSI) è stato istituito il Fondo europeo per l'innovazione e l'impatto sociali, gestito dal
Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Il Fondo mira a colmare la carenza di finanziamenti cui le imprese sociali devono spesso far fronte, mettendole in contatto con gli investitori.
I finanziamenti del Fondo andranno a beneficio degli imprenditori sociali che lavorano per
trovare una soluzione a problemi urgenti in settori quali l'istruzione, l'alimentazione, la sanità e i servizi sociali. Il Commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit,
ha dichiarato: "Il valore aggiunto delle imprese sociali è chiaro, ma spesso l’anello mancante è l'accesso ai finanziamenti. Questo Fondo sostenuto dall'UE metterà in contatto le imprese sociali in fase
di avvio con gli investitori, affinché i progetti diventino realtà. Dobbiamo continuare a investire nell'economia
sociale, creare posti di lavoro, contribuire a migliorare la vita delle persone e rafforzare la resilienza delle nostre
società. Ciò è più importante che mai nel contesto della crisi." Nella prima fase di finanziamento, il Fondo ha già
raccolto 4,5 milioni di EUR di capitale e concederà i primi prestiti alle imprese sociali entro la fine del 2020.

Startup Your Life - Edizione 2020: premiati i progetti vincitori
del concorso dedicato agli studenti degli istituti superiori
Menzione speciale ad un progetto di una scuola di Niscemi
Sicilia: prorogati i termini
Si è svolta oggi, in una versione totalmente digitale, la ceridel Po-Fesr 2014-2020
monia di premiazione del concorso Startup Your Life - Edizione 2020, collegato all’omonimo programma di educazione
Via libera dal governo regionale alla proroga
finanziaria e imprenditoriale di UniCredit Social Impact Banstraordinaria dei termini di scadenza per la reaking a cui hanno partecipato più di 300 scuole e dedicato agli
lizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei
studenti del triennio degli istituti superiori. L’evento è stato
progetti comunitari. Il provvedimento proposto
inserito tra le iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria
dall’assessore regionale alle Attività produttive
promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono
state inoltre assegnate otto menzioni speciali. Tra le proposte Mimmo Turano e approvato dalla giunta è destinato alle imprese siciliane che hanno aderito
inviate per la creazione di un prodotto/servizio di pagamento
agli avvisi emanati dal dipartimento attività proinnovativo:
duttive a valere sul Po Fesr 2014/2020, per gli
- Grillo Parlante Credit: carta prepagata innovativa che aiuta
a gestire meglio il tempo cambiando colore in base ai compor- obiettivi tematici 1 e 3. «Si tratta di un intervento doveroso a favore del tessuto produttivo retamenti più o meno virtuosi. Sulla carta verranno accreditati
gionale - afferma l’assessore Turano - che tiene
dei punti in base ai successi scolastici e alle attività extrascoconto delle numerose difficoltà vissute dalle
lastiche come volontariato, sana alimentazione e attività fisica.
imprese in questi mesi di emergenza sanitaria
Un progetto della III B SCI dell’I.S.S. Leonardo Da Vinci di
ma anche dell’oggettiva persistenza di imporNiscemi (CL), premiato per l’innovatività.
tanti segnali di allerta che hanno spinto il gover“L'educazione finanziaria è una componente chiave di Unino nazionale al prolungamento del periodo eCredit Social Impact Banking - ha dichiarato Jean Pierre Mumergenziale fino al 31 gennaio 2021». A seguistier, CEO UniCredit. Sono orgoglioso di celebrare con successo la conclusione della terza edizione del programma Star- to della decisione della giunta Musumeci i termini di scadenza, sia naturali che già prorogati,
tup Your Life e lanciare la quarta per l’anno scolastico
dei progetti comunitari a valere sul Po Fesr
2020/21. Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti, più di
2014/2020 e di competenza del dipartimento
1.200 solo nell'ultimo anno, che hanno supportato gli studenti
Attività produttive vengono differiti al 23 aprile
nel nostro programma e ai volontari, dipendenti UniCredit ed
2021. «Sostanzialmente - spiega l’esponente
ex dipendenti associati a UniGens, senza i quali questo prodel Governo Musumeci - la nuova data è detergetto non sarebbe stato possibile”. Startup Your Life minata dalla scadenza del periodo emergenziariconosciuto dal Ministero dell’Istruzione tra i “Percorsi per le
le a cui vanno aggiunti 82 giorni di sospensione
competenze trasversali e per l’orientamento” - ha raggiunto,
dei termini del procedimento amministrativo».
dal suo avvio nel 2017, più di 41mila studenti, erogando oltre
La circolare del dipartimento regionale delle
2.600.000 ore di formazione tra didattica e progettazione eAttività produttive approvata dalla Giunta specisperienziale, coinvolgendo circa 300 scuole ogni anno. A difica anche che ai progetti originariamente in
sposizione degli studenti una piattaforma digitale di cooperatiscadenza dopo il 31 gennaio 2021, per il rispetve learning e il tutoraggio di circa 400 educatori volontari tra
to della par condicio, andranno aggiunti 82 giordipendenti UniCredit ed ex dipendenti associati a UniGens, i
ni di sospensione procedimentale e quindi, salcui interventi formativi vengono garantiti anche da remoto,
vo eventuali richieste di proroga, i progetti scaassicurando la continuità del programma. Nella nuova ediziodranno automaticamente decorso
ne verrà anche offerto gratuitamente a tutte le scuole un acl’ottantaduesimo giorno.
cesso ad applicativi specializzati per la didattica a distanza. “Grazie al programma triennale Startup Your Life, UniCredit vuole favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e la consapevolezza economica dei giovani. Con questo progetto diamo la possibilità alle nuove generazioni di apprendere non solo le basi dell’economia affinché siano persone in grado di amministrare i propri beni e raggiungere
un’indipendenza economica, ma anche di sperimentare come si fa impresa e scoprire i propri talenti professionali” ha affermato Laura Penna, Head of Group Social Impact Banking.
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Il presidente dell’Ars Miccichè
incontra una delegazione
di donne della comunità
bielorussa in Sicilia
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Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè ha incontrato, il 2 novembre scorso, a Palazzo
dei Normanni una delegazione
di donne della comunità bielorussa che vive
in Sicilia, accompagnata dal parlamentare
nazionale Aldo Penna.
E’ stato affrontato il drammatico problema dell’assenza di
democrazia in Bielorussia,
esplosa dopo l’ennesima rielezione
di Aleksandr Lukashenko.
Il Presidente Miccichè ha dato la disponibilità
affinché l’Ars approvi una apposita mozione
per sollecitare il governo italiano ad intraprendere
le necessarie iniziative diplomatiche perché
in Bielorussia venga ristabilita la democrazia.

Bando di gara "Green Deal europeo":
1 miliardo di € di investimenti per dare
impulso alla transizione verde e digitale
La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo
di € per progetti di ricerca e innovazione che affrontino la crisi climatica e
contribuiscano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità peculiari in Europa. Il bando "Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020, a cui ci si potrà iscrivere da domani, darà impulso alla ripresa europea
dalla crisi del coronavirus trasformando le sfide sul fronte ambientale in opportunità di innovazione.
Il bando "Green Deal europeo" presenta notevoli differenze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito
di Orizzonte 2020. Data l'urgenza delle sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili nel breve e
nel medio periodo, perseguendo però una visione di cambiamento a lungo termine: meno azioni ma più
mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta scalabilità, diffusione e penetrazione. I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in dieci settori:
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo:
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali;
energia pulita, economica e sicura;
industria per un'economia circolare e pulita;
edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
mobilità sostenibile e intelligente;
strategia "Dal produttore al consumatore";
biodiversità ed ecosistemi;
ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero;
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini – che
offrono una prospettiva più a lungo termine per realizzare le trasformazioni delineate nel Green Deal. Questo investimento di 1 miliardo di € continuerà a sviluppare i sistemi e le infrastrutture europee delle conoscenze. Il bando offre anche opportunità di cooperazione internazionale per rispondere alle esigenze dei
paesi meno sviluppati, soprattutto in Africa, nel contesto dell'accordo di Parigi(link is external) e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 gennaio
2021. L'avvio dei progetti selezionati è previsto nell'autunno 2021.
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020 Portale degli appalti e dei finanziamenti Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che
desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito
dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti
da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù conferma che il richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per
svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle
a beneficio del settore della gioventù. Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento
non formali e informali promuovere la responsabilizzazione dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la
loro partecipazione alla vita democratica
promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori socio educativi promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e
dei diritti umani tra i giovani in Europa
Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE .
L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito
Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature. L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione.
Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme
sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
GUUE C 227 del 10/07/2020

P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Segnalazione Bandi

- si comunica la pubblicazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi 6.2 e 6.4c ambito 1 : 29/10/2020 - 29/01/2021
Ambito 1, “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
(AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)”
Azione: "Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo
ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli"
- si comunica che si darà notizia delle date degli incontri di animazione mediante pubblicazione dei
calendari sul sito www.madoniegal.it e sulla pagina fb https://www.facebook.com/GalIscMadonie
- si inviano i link di pubblicazione dei bandi sopra indicati. Nel dettaglio:
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/477-p-a-l-comunitarurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50753-comunicazione-termini
-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/478-p-a-l-comunitarurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50863-comunicazione-termini
-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a misure
di informazione relative alla politica di coesione dell'UE»
Fasi

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell'invito a presenta- 13.10.2020
re proposte

b)

Termine per la presentazione delle 12.1.2021
domande

c)

Periodo di valutazione

Febbraio-aprile 2021

d)

Informazione ai richiedenti

Maggio 2021

e)

Firma delle convenzioni
di sovvenzione

Giugno-agosto 2021

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione. Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall'UE.
L'obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE, tra cui il Fondo per una transizione giusta e il piano per la ripresa dell'Europa, nel rispetto
della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti. I destinatari delle misure di informazione da attuare
attraverso il presente invito sono il grande pubblico e/o i relativi portatori di interessi.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è
stimato a 5 000 000 EUR. L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300 000 EUR.
Per essere ricevibili, le domande devono:
essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande
essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) utilizzando il modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://
ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal
essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE
Possono presentare proposte i seguenti richiedenti:
organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa (televisione, radio, carta stampata, media online, nuovi media e combinazione di diversi media
organizzazioni senza scopo di lucro
università e istituti d'istruzione
centri di ricerca e gruppi di riflessione
associazioni di interesse europeo
entità private
autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali), ad eccezione delle autorità incaricate dell'attuazione della politica di
coesione, a norma dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013 Non sono ammesse le persone fisiche né le entità costituite al solo fine di attuare progetti
nell'ambito del presente invito a presentare proposte. Per eventuali quesiti relativi al presente invito, scrivere all'indirizzo REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2020%3A362%3ATOC
GUUE C 362 del 28/10/2020

Al via bando Prin, oltre 700 milioni a progetti Ricerca
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E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il bando Prin 2020 con oltre 700 milioni destinati al finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale.
«Obiettivo – spiega una nota - è promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative nell’ambito del Programma Quadro di ricerca e
innovazione dell’Unione Europea». Il programma finanzia progetti triennali «che, per complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università e enti di ricerca».
«Il bando Prin - dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - nasce sotto il migliore degli auspici in un periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economico e
sociale. Un segnale importante - aggiunge - che nonostante la congiuntura economica arriva dal Governo che sta
investendo fortemente nella ricerca come leva di trasformazione e di accompagnamento dei processi di una società
in evoluzione». ll bando prevede, nello specifico, l’attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura
di finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Circa 179 milioni di
euro sarà la dotazione disponibile per il 2020, con 18 milioni riservati a progetti presentati da under 40.
Per gli anni 2021 e 2022, le risorse ordinarie destinate al PRIN si avvarranno degli importi rispettivamente di 250
milioni e di 300 milioni di euro. I termini per la presentazione delle proposte progettuali per la finestra 2020 vanno
Pagina 14
dal 25 novembre 2020 al 26 gennaio 2021.

Europa & Mediterraneo n. 43 del 04/11/2020

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GP/DSI/REFERNET_FPA/002/20

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

Arrivano nuove opportunità dal GAL Madonie per il turismo. In questo caso l’Ente territoriale vuole promuovere la
messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera. Si tratta della seconda edizione del bando relativo alla sottomisura 16.3 che prevede la “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. La sottomisura
sostiene la creazione di partenariati finalizzati al raggiungimento di economie di scala tramite la creazione di pacchetti turistici, la messa in rete e la promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale con l’obiettivo di
stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole per giovani e donne e migliorare le infrastrutture e i
servizi alla popolazione. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute, ed è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 150.000, per beneficiario,
in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 75.000. I beneficiari della sottomisura 16.3 sono gruppi di
“microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.), che hanno sede operativa in uno dei comuni del GAL ISC MADONIE, con un organico inferiore a
10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Possono partecipare al bando i partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente, dotate di personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale
risultano collocati in posizione utile. Le richieste vanno presentate dal 15 ottobre al 15 dicembre.
Per ogni approfondimento consultare il bando pubblicato sul sito del GAL Madonie : www.madoniegal.it
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Stage all'estero

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

Tutti i concorsi
dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato all’estero

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

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

Per altre opportunità

Proposte di Lavoro

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

Potete trovare altri concorsi
Nel sito dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VO
Xmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+di
plomati%2C+borse+di+studio+
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Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

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

Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in Europa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni
e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale.
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. https://www.europarl.europa.eu/
news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu

Ciclo di webinar dal titolo "Populismo e crisi della democrazia

rappresentativa nell'UE: riflessioni interdisciplinari":

12 Novembre 2020 - ore 10:00 "I nemici della democrazia liberale nello spazio euro-atlantico"?"
http://eventipa.formez.it/node/268957
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Concorso video sperimentale REC:
la tua voce contro la violenza
Il Centro Studi e Iniziative Europeo (CESIE), partner attivo del progetto europeo Reflect Experiment Capture (REC),
ha lanciato il Concorso di Video Sperimentale REC, ideato per giovani ricchi di creatività ed iniziativa che vogliono mettere la popria voce e la propria arte a servizio della comunità per contribuire alla diffusione di una cultura
di non violenza attraverso la produzione di un video sperimentale di propria creazione.
I candidati dovranno creare un video sperimentale, della lunghezza di 1-6 minuti, che tratti uno fra questi temi: la
violenza fisica, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere o l’indifferenza e l’isolamento. Il video non può presentare la violenza in modo esplicito ma deve stimolare la riflessione. Tutti i video verranno pubblicati sul sito del
progetto REC. Il concorso è aperto a livello mondiale a tutti i giovani e la partecipazione è gratuita.
Il video che tratterà meglio i temi di sensibilizzazione e comprensione della violenza sarà indicato come vincitore e
verrà diffuso tramite i partner anche in Spagna, Germania, Kenya ed Indonesia.
Per partecipare al concorso occorre mandare il proprio video, con inclusa una breve descrizione,
su WeTransfer all’indirizzo e-mail cloe.saintnom@cesie.org Scadenza: 10 novembre 2020.
https://cesie.org/opportunita/rec-concorso-video-sperimentale/

Pubblicazione Nuovi Bandi e Opportunità
Bandi END nelle agenzie
Scadenza: 13 NOVEMBRE 2020 Ufficio: Legal and Procurement Unit - Varsavia (Polonia)
Agenzia: FRONTEX - Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
Codice posto: FRONTEX SNE/2020/14
Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 15 GENNAIO 2021 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA
Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/SNE/2021/210115-AD10.11
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 23 novembre 2020 Istituzione: EEAS - European External Action Service
Ufficio: DIV. AMERICHE (USA-CAN) - BRUXELLES - SENZA COSTI Codice posto: SEAE/END/2020/155613
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END
nelle agenzie>
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European Schoolnet Academy:
catalogo dei corsi online
La European Schoolnet Academy ha pubblicato il suo nuovo catalogo
dei corsi per l'autunno. Una serie di cinque corsi è disponibile per
insegnanti e altri professionisti del settore dell'istruzione a partire
da settembre 2020.
I corsi della European Schoolnet Academy sono pensati per offrire
supporto ad una vasta comunità di educatori in tutta Europa
nell’affrontare le sfide quotidiane del loro lavoro, offrendo principalmente corsi online aperti (MOOC), completamente gratuiti e aperti a tutti, senza limite al numero di partecipanti. Il nuovo programma di corsi online questo
semestre copre le aree del coding, dell'educazione STEM e delle competenze digitali. Il catalogo fornisce
una breve panoramica di ciascuno di questi corsi e le date di inizio. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi di educazione STEM; seguiranno presto le pagine di registrazione per gli altri corsi.
http://www.eun.org/news/detail?articleId=5279600

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

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito
digitale per giovani del Mezzogiorno
È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito
digitale per i giovani Neet residenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il catalogo presenta i contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare competenze Ict (Information and communication technologies) per ciascun profilo professionale.
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi tirocini di 3 mesi. Il catalogo riporta le sedi di svolgimento delle diverse edizioni, le aziende che ospiteranno i tirocini
successivi alla conclusione della formazione e i contatti a cui rivolgersi per le prove di selezione. Ai percorsi potranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet residenti nelle Regioni di ciascun progetto. Alla conclusione del percorso si ottiene un’attestazione di frequenza, dove saranno evidenziate le attività
seguite e le competenze acquisite. Tutti i profili professionali dei corsi sono definiti in base alle Linee guida
dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), e sono attivati nell’ambito di 24 progetti finanziati dalle risorse Fse del
Pon Iog, a titolarità di Anpal.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del progetto Ict Mezzogiorno.
https://www.anpal.gov.it/-/programma-garanzia-giovani-competenze-ict-per-giovani-del-mezzogiorno
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Formazione online per docenti
eTwinning
Seppur a distanza, tornano
i seminari regionali di formazione eTwinning rivolti a ds, docenti e
personale scolastico di ogni ordine e grado. Per tutto l’autunno sono oltre 100 gli appuntamenti online previsti in tutta Italia per promuovere l’utilizzo di eTwinning in classe, fornendo consigli ed esempi pratici per intraprendere un nuovo modo di fare didattica in Europa. Questa la mappa con gli eventi di formazione previsti per i prossimi mesi, che si svolgeranno tutti in modalità online nel rispetto del recente DPCM per
l’emergenza sanitaria. Per consultare i dettagli di ciascun appuntamento è sufficiente cliccare sulle singole icone (il
calendario è ancora in fase di definizione e sarà periodicamente aggiornato). La mappa è in costante aggiornamento, pertanto date e location potrebbero subire variazioni o essere incomplete. Si consiglia pertanto di
contattare i referenti eTwinning della propria regione (la lista è consultabile a questa pagina) per ricevere maggiori dettagli e avere conferma sullo svolgimento degli appuntamenti. I seminari sono gratuiti e organizzati in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e la rete degli ambasciatori e referenti eTwinning nazionali.
http://www.erasmusplus.it/formazione-per-docenti-etwinning-fino-a-dicembre-oltre-100-seminari-regionali-online/ Pagina 18
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare
la sfida dell'insegnamento a distanza
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad
affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza
a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE
può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno
scolastico. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of
Innovative Educational Technologies) è uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione
degli studenti. Lo strumento, uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione
generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, è una delle 11
azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato
delle pratiche educative digitali e innovative. Dal suo lancio nel 2018, oltre 7000
scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE.
All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improvviso aumento del numero di utenti mentre le nuove scuole e gli
insegnanti cercavano una guida per la scolarizzazione online. SELFIE raccoglie
in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti
scolastici sull'uso della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere
alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi
contributi, lo strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE",
per l'appunto) dei punti forti e deboli di una scuola in relazione all'uso della
tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di
formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue. Può essere utilizzato da qualsiasi scuola – non soltanto quelle con livelli
avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia.
La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che
possono aiutare le scuole a migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e
online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli
studenti e degli insegnanti.
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote
-teaching-challenge

Avviso di posto vacante CONS/AD/162/20

2 Nuovi bandi
e opportunità
pubblicati
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Altre opportunità
I
Bandi END nelle agenzie
Scadenza:
17 NOVEMBRE 2020
Istituzione: COMMISSIONE
Titolo: Senior Budget Planning
and Management Officer –
Agente temporaneo (AD8)
Scadenza:
19 NOVEMBRE 2020
Ufficio: ESDC EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE
COLLEGE - BRUXELLES
Agenzia: SEAE–SERVIZIO
EUROPEO PER L’AZIONE
ESTERNA
Codice posto: SEAE/
END/2020/303107
[it/servizi/italiani/opportunita/
nella_ue/
nelle_agenzie_organismi/end/
posizioniaperte.html]
Guarda tutti i bandi END nelle
agenzie>

Titolo: Due agenti temporanei/a
contratto presso EDA Capo-progetto
Scadenza:
10 NOVEMBRE 2020
Istituzione/Agenzia: EDA –
AGENZIA EUROPEA PER LA
DIFESA Ufficio: BRUXELLES
Codice posto: EDA/
AT.AC/2020/10-11

INFORMAZIONI GENERALI
Dipartimento
Luogo di lavoro

DG RELEX: Affari esteri, allargamento e protezione civile
Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDI- 18 novembre 2020 - ore 12.00 (mezzogiorno), ora di
DATURE
Bruxelles
La direttrice o il direttore generale della DG RELEX occuperà un posto stimolante in un contesto interessante sotto
il profilo politico e guiderà una squadra di oltre 100 persone altamente qualificate.
Condizioni specifiche
possedere un diploma universitario
avere almeno 15 anni di esperienza professionale pertinente in materia di consulenza nell’ambito delle politiche
con un livello di responsabilità molto elevato
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell’UE
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra.
La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature
pervenute tardivamente. L’indirizzo e-mail summenzionato deve essere utilizzato per tutta la corrispondenza
Pagina 19
relativa alla procedura di selezione (le e-mail devono avere come oggetto: CONS/AD/162/20 RELEX).
GUUE C/A 358 del 26/10/2020
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e
Lille dal 2018, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da
febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore,
gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono,
condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media europei;
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini);
- avere un buon livello di francese.
Come presentare la candidatura
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese
a recrutement@euradio.fr.
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati.
Come funziona
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus +;
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio.
Date dei tirocini:
-1° semestre: dal 24 agosto 2020 al 29 gennaio 2021
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
Si accettano candidature su base continua.
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

SVE
Volontariato Europeo in Danimarca per l’educazione dei ragazzi a Ranum, Closes: 8 Novembre 2020
Volontariato Europeo in Danimarca in un collegio internazionale a Nørre Aaby, Closes: 8 Novembre 2020
Volontariato Europeo in Danimarca in una scuola materna immersa nella natura a Skjern, Closes:
8 Novembre 2020
Volontariato Europeo in Danimarca in un’università popolare a Brenderup, Closes: 9 Novembre 2020Volontariato
Europeo in Danimarca nella comunicazione per accogliere studenti internazionali a Copenhagen,
Closes: 9 Novembre 2020
Volontariato Europeo in Danimarca in un café sociale a Holstebro,Closes: 8 Novembre 2020
Volontariato Europeo in Danimarca presso una “scuola libera” a Aarhus, Closes: 8 Novembre 2020
Volontariato europeo in Danimarca presso AFS Interkultur a Frederiksberg, Closes: 8 Novembre 2020
Volontariato Europeo in Danimarca in una scuola sostenibile a Rønde, Closes: 8 Novembre 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/
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Corso di Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica
Raccolta delle adesioni per l'interessante (e molto richiesto) percorso di formazione peritale specializzante in
"Analisi e Comparazione della Firma Grafometrica". Ecco alcune righe d'abstract:
"Il processo di dematerializzazione ha introdotto una nuova tipologia di firma elettronica realizzata con un gesto
manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta: la firma grafometrica, aprendo nuovi scenari per il grafologo forense e richiedendo competenze specifiche..."

Apertura Corsi Triennali di Grafologia
Di solito ogni anno di questi tempi siamo già nel pieno dell'organizzazione dei Corsi Triennali di Grafologia per le
nostre sedi di Catania, Cagliari e Palermo - pronti per partire in autunno. Quest'anno, per allinearci al calendario di
eventi ed esami Arigraf, faremo partire i Corsi Triennali a Gennaio 2021, con termine delle lezioni entro l'anno
solare. Contiamo di avere il quadro dei partecipanti già chiaro e definito entro la fine di Novembre 2020, pertanto
se avete interesse (vi ricordiamo che le adesioni sono a numero chiuso) ad iscrivervi vi invitiamo a cliccare su
https://www.arigrafmediterraneo.it/corso-triennale-di-grafologia/
mail: info@arigrafmediterraneo.it Tel.: 348 0865711
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Tirocini ad Amburgo nel settore legale,
comunicazione e traduzione
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa una
ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze bibliotecarie e traduzione. Requisiti - Avere meno di 35 anni - Aver completato almeno il corso di laurea Triennale
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea - Ottima conoscenza dell’inglese e/o
del francese - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali.
Settori disponibili - Ufficio legale - Biblioteca - Servizi linguistici - Ufficio stampa
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a
carico del tirocinante o del suo istituto sponsor.
Scadenze. 31 Dicembre 2020: per stage da Aprile a Giugno 2021 31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0

Avviso di posto vacante Direttore amministrativo (EPPO/
AD/2020/004)
Tipo e durata del contratto
Categoria e grado:
Stipendio base mensile:

Agente temporaneo, 4 (quattro) anni con possibilità
di proroga
AD 14

Sede di servizio:

14 837,60 EUR al primo scatto più, se del caso,
varie indennità
Lussemburgo

Termine per la presentazione delle domande:

24 novembre 2020 alle 23.59 (CET)

La Procura europea (EPPO) è una procura europea indipendente
incaricata di svolgere indagini e azioni penali per reati a danno del
bilancio dell'Unione, tra cui frode, corruzione, riciclaggio di denaro e
gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA.
La Procura europea ha sede a Lussemburgo.
La Procura europea (EPPO) sta cercando candidati idonei per il
posto di direttore amministrativo con comprovata esperienza professionale nel fornire sostegno amministrativo di alta qualità a grandi
organizzazioni.
Requisiti:
almeno dieci (10) anni di esperienza professionale pertinente per le
funzioni di direttore amministrativo di cui alla voce “Responsabilità
principali”
almeno cinque (5) anni di esperienza e una comprovata e positiva
esperienza in una posizione dirigenziale in organizzazioni di dimensioni paragonabili all'EPPO (si prega di indicare nella candidatura il
numero di dipendenti gestiti e l'importo del bilancio
esperienza professionale che dimostri una solida conoscenza dello
statuto del personale e dei regolamenti finanziari dell'UE
ottima padronanza dell'inglese scritto e parlato almeno al livello C1
padronanza del francese almeno al livello B2
Per la candidatura:
utilizzare e compilare debitamente il modulo di candidatura EPPO,
reperibile sul sito web della DG JUST https://ec.europa.eu/info/files/
eppo-application-form-word_en
inviare la candidatura (preferibilmente in formato
pdf), esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo EPPORecruitment-AD@eppo.europa.eu entro il termine previsto
indicare, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, il riferimento del presente avviso di posto vacante, seguito dal cognome del
candidato
salvare il modulo di candidatura come segue: COGNOME_Nome_Numero di riferimento
GUUE C/A 313 del 27/10/2020

Bandi END
nelle istituzioni

Titolo: 18 BANDI END PRESSO LA COMMISSIONE Scadenza: 11 dicembre 2020
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA
Uffici: DG Agricoltura e sviluppo rurale; DG
Concorrenza; DG Cooperazione internazionale e sviluppo; DG Traduzione; DG
Affari economici e finanziari; DG Occupazione, affari sociali e inclusione; Istituto
statistico - Eurostat; DG Mercato interno,
industria, imprenditoria e PMI; DG Risorse
umane e sicurezza; DG Mobilità e trasporti; DG Sostegno alle riforme strutturali; Servizio giuridico
Codici posto: AGRI.G4/COMP.B3/
COMP.E4/DEVCO.B1/DGT-C.HR0/ECFIN
-CEF.CPE.01/EMPL.B2/EMPL.D3/
ESTAT.D1/ESTAT.F4/GROW.E1/HR.DS1/
MOVE.E3/REFORM/SJ-D/SJ-E/
TRADE.F4/TRADE.R2
Titolo: 6 BANDI END PRESSO LA COMMISSIONE Scadenza: 18 novembre 2020
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA
Uffici: DG Istruzione e cultura; DG Energia; DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari
e Unione dei mercati dei capitali; DG Mercato interno, industria, imprenditoria e
PMI; DG Giustizia e consumatori; DG Affari marittimi e pesca Codici posto: EAC.A1/
ENER.B1/FISMA.B3/GROW.F3/JUST.D2/
MARE.B3
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni
>>
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Pubblicazione di posto vacante di membro del comitato
per il controllo normativo al grado AD14 (consigliere principale)

(Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti)
COM/2020/10396
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature,
soddisfano i requisiti di seguito indicati.
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un'esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. L'anno di
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza post laurea di cui sotto
Esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale danno
accesso le suddette qualifiche
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
funzioni di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (6) e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua
ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua
Limiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i
funzionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello Statuto.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 16 novembre 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale
l'iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 344/A del 16/10/2020

Capitale Europea della Gioventù 2024:
aperte le candidature!
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Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee innovative, i suoi progetti e le sue attività che mirano a far sentire la voce dei giovani e a portare una nuova prospettiva in tutti gli aspetti della
vita cittadina.
Perché un Comune dovrebbe candidarsi come prossima Capitale Europea della Gioventù?
La Capitale Europea della Gioventù crea un impatto positivo in molti settori:
-Apre nuove opportunità
-Porta un cambiamento positivo
-Incoraggia la partecipazione attiva
-Promuove il volontariato
-Favorisce l'identità europea
-Sostiene la diversità e l'inclusione
-Rafforza le organizzazioni giovanili
-Aumenta l'investimento nei giovani
-Amplifica la propria voce in Europa
-Trasforma in un punto d'incontro internazionale
-Mette in collegamento i giovani
Cosa fare
Per ottenere il titolo di Capitale Europea della Gioventù, le città candidate sono invitate a presentare una domanda
di candidatura che illustri le loro prestazioni passate nel settore giovanile, la loro motivazione, le sfide chiave che i
giovani devono affrontare e un programma multiforme di attività volte a soddisfarle. Devono descrivere in dettaglio
piani chiari per responsabilizzare e coinvolgere i giovani, continuare ed espandere i progetti relativi ai giovani e
l'impatto a lungo termine dell'anno della Capitale europea della gioventù da loro proposto.
Fino a cinque candidati saranno selezionati dalla giuria convocata dal Forum europeo della gioventù. Questi candidati riceveranno un feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che il vincitore
finale venga scelto e annunciato al Consiglio dei membri del Forum europeo della gioventù nel novembre 2021.
Per qualsiasi domanda relativa alla procedura di candidatura e di selezione, si prega di contattare eyc@youthforum.org
Scadenza: 17 gennaio 2021 (23:59 CET).
https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open
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Avviso di posto vacante CONS/AD/163/20
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

Politica generale e istituzionale — GIP

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore generale

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

18 novembre 2020 — ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles

La direttrice o il direttore generale GIP occuperà un posto stimolante in un contesto interessante sotto il
profilo politico e guiderà una squadra di circa 70 persone altamente qualificate. Condizioni specifiche
possedere un diploma universitario
avere almeno 15 anni di esperienza professionale pertinente in materia di consulenza nell’ambito delle
politiche con un livello di responsabilità molto elevato
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche dell’UE
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno
dell’SGC e con le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una
buona conoscenza dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature pervenute tardivamente. L’indirizzo e-mail summenzionato deve essere utilizzato per tutta la
corrispondenza relativa alla procedura di selezione (le e-mail devono avere come oggetto: CONS/
AD/163/20 GIP).
GUUE C/A 358 del 26/10/2020
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10-11 novembre: International Career & Employers' Day!
Iscrizioni aperte per candidati ed aziende che intendono partecipare all’International Career &
Employers’ Day, l’evento nazionale della rete EURES ITALIA dedicato all’orientamento e al recruiting che si svolgerà il 10 e 11 novembre (dalle 10.00 alle 18:00), in concomitanza con
la Settimana europea delle competenze professionali. L'edizione, integralmente digitale, si svolgerà
sulla piattaforma EURES www.europeanjobdays.eu. La partecipazione è gratuita. Parteciperanno
all’evento: aziende, centri per l’impiego, università, istituzioni formative nazionali ed internazionali. Quest’anno l’evento ospiterà anche l’International Career Day del Salone Orientamenti di GenovaPer tutta la durata dell’evento sarà possibile:
•programmare e condurre colloqui di reclutamento online
•incontrare virtualmente gli espositori: aziende, centri per l’impiego, associazioni di categoria, Università e istituzioni formative
chattare con i consulenti EURES, aziende, università ed esperti per ottenere informazioni e consigli
per orientare la propria ricerca di lavoro
Il programma dei lavori prevede, inoltre, numerosi seminari e workshop. Per partecipare basta registrarsi online e collegarsi il giorno dell’evento dal proprio apparecchio:
Registrazione datori di lavoro
Registrazione persone in cerca di lavoro
https://www.anpal.gov.it/-/international-career-employers-day-aperte-le-iscrizioni
Pagina
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Selezioni aperte per il nuovo ciclo di incontri
di orientamento professionale di II Livello IN GIOCO
Il progetto IN GIOCO si realizza nel Comune di Palermo e nasce per
potenziare l’accesso dei migranti ai servizi per il lavoro, favorirne
l’occupazione in nuovi settori e promuoverne l’auto-imprenditorialità
attraverso percorsi di approfondimento e di valorizzazione delle competenze. IN GIOCO è un progetto sostenuto da Fondazione Con il
Sud.
Articolo 1 – Oggetto del bando
SEND in qualità di capofila del progetto IN GIOCO, propone, in collaborazione con Per Esempio Onlus e CESIE, la partecipazione a percorsi di orientamento di secondo livello
all’interno dei quali sarà possibile, con il supporto di consulenti per l’orientamento e tutor, esplorare e valorizzare le
proprie competenze per affrontare con consapevolezza il mondo del lavoro. I partecipanti saranno aiutati a comprendere cosa sono le “competenze trasversali”, perché sono importanti nel mondo del lavoro e come riconoscerle
e distinguerle dalle “competenze professionali”. Verranno inoltre esplorate idee innovative in ambito sociale e stimolato lo sviluppo di una visione imprenditoriale.
L’orientamento di secondo livello è finalizzato ad esaminare gli interessi e i desideri dei partecipanti, supportandoli
nel raggiungimento dell’autonomia nel percorso di ricerca di un lavoro. Comprendere le proprie esigenze e le proprie competenze, insieme ad un’analisi delle richieste del mercato del lavoro, permette una maggiore capacità di
ricerca e aumenta le possibilità di trovare un lavoro adatto alle proprie competenze.
Il presente bando è finalizzato alla selezione di 20 partecipanti di origine straniera con background migratorio, residenti nel Comune di Palermo, interessati a intraprendere un percorso di orientamento di secondo livello della durata di 27 ore che prevede:
attività pratiche in cui sarà possibile confrontarsi e approfondire la conoscenza delle proprie competenze. Saranno
svolte attività non formali che favoriranno una riflessione sulle proprie competenze ed i propri desideri, attraverso il
confronto con gli altri e un ragionamento su sè stessi;
attività individuali, utili a comprendere le peculiarità e gli interessi di ciascun partecipante, imparare a scrivere il
proprio curriculum e ad utilizzare al meglio questo importante strumento;
incontri con rappresentati di imprese già esistenti, che permetteranno di conoscere nuove realtà, così da stimolare
processi di auto imprenditorialità.
Per maggiori informazioni sul presente bando è possibile contattare la dott.ssa Marzia Campione di Per Esempio
ONLUS, all’indirizzo e-mail m.campione@peresempionlus.org o al numero +39 392 4474527 dal lunedì al venerdì,
dalle 9:30 alle 13:30 (chiamate – sms – WhatsApp).
Articolo 2 – Organizzazione del percorso
Il percorso sarà articolato in due incontri settimanali, per la durata complessiva di cinque settimane. Al termine del
ciclo di orientamento sarà avviato un ultimo ciclo, al quale, in caso di esclusione dal precedente a causa di sovrannumero, sarà possibile candidarsi.
Durante le ore di formazione sarà garantito tutto il materiale didattico necessario.
Al termine dei percorsi di orientamento è previsto:
il rilascio di un attestato di partecipazione;
il supporto all’elaborazione / aggiornamento del curriculum vitae.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato sulla base delle ore di effettiva frequenza, verificate attraverso il registro presenze compilato dal tutor d’aula. Per ottenerlo, sarà necessario garantire una frequenza pari ad almeno il
70% del monte ore previsto dal percorso.
Sede e orari degli incontri saranno comunicati prima dell’inizio del percorso, previsto per metà novembre.
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione, è necessario:
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• essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (B1), anche non certificata;
inviare correttamente la documentazione di candidatura secondo le modalità descritte all’Articolo 4.
Articolo 4 – Modalità di candidatura
Per candidarsi al bando è necessario compilare e inviare la Domanda di Candidatura entro e non oltre il 12 novembre.
La Domanda di Candidatura può essere inviata online, utilizzando il formulario disponibile al link: forms.gle/
dy4FF8pARJEixi726
La Domanda di candidatura deve essere compilata in ogni sua parte. Si raccomanda di indicare nella domanda
stessa un numero di telefono cellulare, che il candidato utilizzi regolarmente, poiché le comunicazioni avverranno
anche per via telefonica (chiamate e/o messaggistica).
In gioco è un progetto selezionato da Fondazione con il Sud nell’ambito dell’Iniziativa Immigrazione 2017 ed è realizzato da SEND, CESIE, Libera Palermo contro le Mafie, Per Esempio
Onlus, FabLab Palermo, CIAI, Giocherenda, Associazione Donne di Benin City, Associazione Senegalese della
Sicilia Occidentale e Comune di Palermo.
Per ulteriori informazioni: è possibile visitare il sito www.esperienzeconilsud.it/ingioco o consultare la pagina Facebook Facebook del progetto.
https://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/245/S Direttore generale —
(F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 15)
DIREZIONE GENERALE DELL’INNOVAZIONE E DELL’ASSISTENZA TECNOLOGICA
Il Presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore
generale (AD, grado 15) presso la Direzione generale dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica, a norma
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea Requisiti specifici:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi sia almeno pari a quattro anni
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
Un’esperienza professionale di almeno quindici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate, di cui almeno nove anni in funzioni direttive
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea nonché una conoscenza
molto buona di almeno un’altra di tali lingue
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 13 novembre 2020 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di
Bruxelles. I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione (all’attenzione del Segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione numero
PE/245/S) e un curriculum vitae in formato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione (PE/245/S)
nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu
GUUE C/A 354 del 23/10/2020

BANDO DI ASSUNZIONE PE/246/S Direttore generale (F/M)
(gruppo di funzioni AD, grado 15)
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di direttore
generale (AD, grado 15) presso la direzione generale della Sicurezza e della protezione, a norma dell’articolo 29,
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione
La grande scrittura”:
europea. Sede di servizio Bruxelles. Il posto può
essere riassegnato in uno degli altri luoghi di lavoro
progetto per le scuole
del Parlamento europeo.
Requisiti specifici:
C'è tempo sino al 29 novembre 2020 per partecipare
Un livello di studi corrispondente a una formazione
al progetto “La grande scrittura”, promosso dall'Assouniversitaria completa attestata da un diploma quan- ciazione internazionale #DiCultHer con il patrocinio del
do la durata normale di tali studi sia almeno pari a
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turiquattro anni
smo (Mibact). L'iniziativa mira a spingere gli studenti a
un livello di studi corrispondente a una formazione
partecipare da remoto alla stesura di un romanzo coluniversitaria completa attestata da un diploma e
lettivo così da mostrare loro l'importanza delun’esperienza professionale adeguata di almeno un la conoscenza di pratiche e abilità nell'eredità culturaanno quando la durata normale di tali studi è pari ad
le partendo dai nuovi contenuti culturali digitali. Il
almeno tre anni
progetto è rivolto agli studenti delle scuole medie di
Un’esperienza professionale di almeno quindici ansecondo grado e vuole realizzare un romanzo collettivo
ni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche
a partire dall'incipit, che li coinvolgerà suddivisi in team;
soprammenzionate, di cui almeno nove anni in fun- ogni team è costituito da almeno tre classi appartenenti
zioni direttive
a tre diversi istituti scolastici italiani. Ogni gruppo deve
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle
scrivere una parte del romanzo e poi affidarla ai gruppi
lingue ufficiali dell’Unione europea nonché una cosuccessivi che proseguiranno il racconnoscenza molto buona di almeno un’altra di tali linto. L'incipit indirizzerà il romanzo verso temi a scelta che
gue
le classi potranno sviluppare singolarmente, in parte o
Il termine per la presentazione delle candidature è
nella loro totalità: Il viaggio, L'immigrazione, l'integrafissato al 13 novembre 2020 alle 12.00
zione e l'amore in ogni sua forma, La pandemia, Il
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. I candidati sono
contrasto generazionale. Tutti i romanzi verranno inseriinvitati a trasmettere, esclusivamente per posta eletti in una biblioteca digitale di libera consultazione che
tronica e in formato pdf, una lettera di motivazione
ospiterà solo opere originali certificate sulla piattaforma
(all’attenzione del Segretario generale del Parlablockchain #Lrxculture. Una commissione formata da
mento europeo, bando di assunzione numero
scrittori, docenti ed esperti valuterà e selezionerà i romanPE/246/S) e un curriculum vitae in formato Eurozi finalisti.
pass, indicando il riferimento al bando di assunzione
L'iscrizione, gratuita, va effettuata entro il 29 novem(PE/246/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente bre 2020, utilizzando il modulo dedicato seguendo le indiindirizzo: PERScazioni del bando scaricabile dal sito. Il programma DiEPSeniorManagement@ep.europa.eu Fanno fede
CultHer, nato nel 2015, è una rete formata da circa 80
la data e l’ora dell’invio della e-mail.
istituzioni, università, enti di ricerca e istituzioni culturali,
GUUE C/A 354 del 23/10/2020 per garantire il diritto alla conoscenza del digitale ad ogni
cittadino. https://www.diculther.it/sfida-7-la-grandescrittura-mille-mani-per-una-storia/
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ExpoDubai 2020: Bando per 12 Tirocini curriculari
presso il Commissariato Generale di Sezione a Roma

Il “Programma di tirocini Expo 2020 Dubai – Università italiane” nasce grazie alla collaborazione fra le università italiane e il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai che, anche
con la partecipazione e il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, si sono unite per offrire l’opportunità a
12 studenti di svolgere il proprio tirocinio curricolare presso la sede del Commissariato Generale a Roma.
La candidatura è aperta a tutti gli studenti frequentanti uno dei corsi di studio indicati nel bando di
un’università aderente alla Convenzione, che avranno la possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali del Commissariato. Il Programma si propone di integrare il percorso formativo universitario facendo acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal Commissariato. I candidati avranno il compito di condurre studi o ricerche utili per l’ufficio ospitante o per la propria
tesi o percorso formativo, di partecipare all’organizzazione di eventi e di assistere il personale del Commissariato nelle attività di proiezione esterna.
Requisiti:
-possedere la cittadinanza italiana
-non essere stati condannati per delitti non colposi
-non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione
-essere iscritto a un corso di laurea e a un ateneo fra quelli elencati nel bando e nella lista degli aderenti
-avere una media esami non inferiore a 25/30 e avere un’età compresa tra i 20 e i 27 anni, se si tratta di studenti di
laurea triennale
-avere una media esami non inferiore a 25/30 e avere un’età non superiore ai 29 anni, se si tratta di studenti di
laurea magistrale o a ciclo unico
In quanto tirocinio curricolare, il programma non prevede alcun rimborso spesa. I tirocini comportano, però,
il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva,
ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento.
Per maggiori informazioni consultare il bando di selezione e la lista degli atenei aderenti.
Sc https://www.tirocinicrui.it/expodubai-2020-bando-12-tirocinicurriculari-presso-commissariato-generale-sezione-roma/adenza:
13 Novembre 2020, ore 17:00.
https://www.tirocinicrui.it/expodubai-2020-bando-12-tirocini-curricularipresso-commissariato-generale-sezione-roma/

Pubblicazione Nuovi Bandi

Concorso
di fotografia
per under 35

Bandi END nelle agenzie
Titolo: UN END PRESSO SEAE - (Relations with Africa, EU-Africa)
Scadenza: 24 NOVEMBRE 2020
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: Pan-African Affairs Division - Bruxelles (Belgio)
Codice posto: 166715
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Policy Advisor (Cultural diplomacy)
Scadenza: 13 NOVEMBRE 2020
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: Strategic Communications Division - Bruxelles (Belgio)
Codice posto: 303156
Titolo: UN END PRESSO SEAE
Scadenza: 6 NOVEMBRE 2020
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: Bruxelles (Belgio)
Codice posto: 303156
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/
posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END nelle agenzie>
Altre opportunità
Titolo: Financial Officer (Agente temporaneo – AD 5)
Scadenza: 24 NOVEMBRE 2020 (23.59 – ora di Bruxelles)
Ufficio: Scientific and Operations Unit – IMI2 JU – Bruxelles (Belgio)
Codice posto: IMI2/2020/TA/002
Titolo: Direttrice/Direttore Generale (AD 15)
Scadenza: 18 NOVEMBRE 2020 (ore 12 - ora di Bruxelles)
Istituzione/Agenzia: SGC - Segretariato Generale del Consiglio
Ufficio: DG RELEX: Affari esteri, allargamento e protezione civile –
Bruxelles (Belgio)
Codice posto: CONS/AD/162/20
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html]Guarda
tutte le Altre Opportunità

Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte
di Dante. Per celebrare la sua scomparsa, il Comune di Ravenna propone
un concorso fotografico "Incipit Vita
Nova" che ha per tema il concetto, cardine e fondamento dell’opera di Dante “La
Vita Nova”, della vita rinnovata
dall’amore, nelle sue molteplici forme
e possibilità. Ciò che si richiede ai partecipanti è un’interpretazione libera del
tema in una delle sue possibili declinazioni, che renda evidente un uso pensato e progettuale della fotografia.
Il concorso è riservato ai giovani fotografi under 35 (nati dopo il primo gennaio 1985).
La Giuria selezionerà i vincitori attribuendo i seguenti premi:
-1° Premio: 3.000 euro, una mostra personale presso gli spazi PR2, la pubblicazione del catalogo personale;
-2° Premio: 2.000 euro, una mostra personale presso gli spazi PR2, la pubblicazione del catalogo personale;
-3° Premio: 1.000 euro, una mostra personale presso gli spazi PR2, la pubblicazione del catalogo personale.
Oltre ai tre vincitori, la giuria selezionerà
20 autori per il Festival Camera work/
OFF 2021.
Scadenza: 20 dicembre 2020, ore 19.
https://www.palazzorasponi2.com/
camera-work/camerawork-2021/
concorso/#1602193451-1-16
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28-29 maggio 2021: European Youth Event!
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento europeo ha appena annunciato le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021. Ogni due anni, lo European Youth
Event (EYE) riunisce al Parlamento europeo di Strasburgo migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni, provenienti da
tutta l'Unione europea e non solo, per plasmare e condividere le loro idee sul futuro dell'Europa. È una grande
opportunità per i giovani per incontrarsi e ispirarsi a vicenda e per scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti,
influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea.
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html#

25-26 novembre: Safer Internet Forum 2020
Il Safer Internet Forum (SIF) è una conferenza internazionale annuale di importanza fondamentale in Europa in cui decisori politici, ricercatori, forze dell'ordine,
giovani, genitori, insegnanti, ONG, rappresentanti dell'industria, esperti e altre parti
interessate si riuniscono per discutere le ultime tendenze, i rischi e le soluzioni relative alla sicurezza online
dei bambini. L'edizione di quest'anno si svolgerà interamente online, sul tema “(S)vantaggio digitale: creare un
mondo inclusivo per i bambini e i giovani online”. Accanto all'evento principale, durante la settimana della SIF si
svolgeranno online altri eventi collaterali, offrendo ulteriori opportunità di coinvolgimento e scambio tra gli stakeholder; i dettagli completi del programma e le biografie degli oratori sono disponibili sul sito di registrazione.
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/safer-internet-forum

Un caffè con l'Ambasciatore 2.0
In occasione della Presidenza tedesca del Consiglio dell’UE attualmente in corso, l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia promuove, in cooperazione con la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea e la sua rete EDIC, l’iniziativa
digitale "Un caffè con l’Ambasciatore": un dialogo pubblico, senza
filtri dell’Ambasciatore Viktor Elbling con la società civile italiana su
temi europei e bilaterali.
Data: 04/11/2020 - 11:00 - 12:00 Luogo: Piattaforma Zoom
In occasione della Presidenza tedesca del Consiglio dell’UE attualmente in corso, l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia promuove, in cooperazione con la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea e la sua rete EDIC, l’iniziativa
digitale "Un caffè con l’Ambasciatore": un dialogo pubblico, senza
filtri dell’Ambasciatore Viktor Elbling con la società civile italiana su
temi europei e bilaterali.
L’iniziativa consiste in 20 incontri in venti città di altrettante regioni italiane. A causa di Covid-19 gli incontri avverranno in maniera esclusivamente virtuale. Per gli appuntamenti successivi si prega di voler prendere nota dei canali social
dell’Ambasciata. S.E. l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia,Viktor Elbling incontrerà i cittadini di Nuoro. L'evento avverrà online tramite la piattaforma zoom.
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Altro appuntamento: Data: 11/11/2020 - 17:00 - 18:00 Luogo: Online Piattaforma Zoom
S.E. l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling incontrerà i cittadini di Modena.
L'evento avverrà online tramite la piattaforma zoom.
Per partecipare, occorre prenotarsi entro il 9 novembre al seguente indirizzo mail ufficiostampa@rom.diplo.de
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza un webinar
formativi, sul tema del personale e del lavoro agile dal titolo:

“Il lavoro agile ed il programma operativo:
le iniziative dei comuni” Mercoledì 4 novembre 2020

Gli incontri, di cui si allegano i programmi, si svolgeranno, in videoconferenza, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Nel primo appuntamento verranno analizzati i processi per la costituzione del fondo per le risorse decentrate e
la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni contenute nel dl n.34/2019. Nel secondo incontro si indagherà sui benefici del lavoro agile per le comunità territoriali fornendo spunti e riflessioni su come mettere in pratica questa nuova modalità di organizzazione del lavoro. Ricordo che, per assicurare la migliore riuscita
dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il
relativo form e il questionario allegato. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima
del webinar.
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“Il sistema degli Enti locali
tra vecchie criticità e un approccio manageriale”,
Videoconferenza dal titolo:

venerdì 13 novembre 2020, ore 9.30 - 13.00
l’Associazione “FuturLab Costruiamo il futuro”, in collaborazione con ANCI Sicilia, organizza un incontro dal titolo: “Il
sistema degli Enti locali tra vecchie criticità e un approccio manageriale”
L’iniziativa, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, venerdì 13 novembre 2020, dalle ore
9.30 alle ore 13.00 e costituirà un’occasione per analizzare le diverse criticità del sistema degli Enti locali.
All’incontro interverranno, tra gli altri, Antonio Meola, segretario generale della Città Metropolitana di Napoli che parlerà di programmazione e gestione manageriale in una amministrazione pubblica moderna e Letterio Lipari, ragioniere generale del comune di Enna, che illustrerà le buone prassi amministrative.
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.
La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link
di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.

Mostre virtuali

Durante il Coronavirus l'associazione culturale Falzone Arte Contemporanea ha programmato un ciclo di mostre
virtuali, che saranno pubblicate online a partire dal 20 dicembre 2020 in pieno periodo natalizio. Le esposizioni virtuali affrontano dieci tematiche, che gli artisti più autorevoli sul panorama creativo indagheranno con acutezza e sensibilità, un'arma potentissima (la sensibilità).
Sono ufficialmente aperte le selezioni fino al 1 dicembre 2020 alle MOSTRE
VIRTUALI:

•
•
•
•
•
•

ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

•
•

IN BILICO. INCERTEZZA E PRECARIETÀ

PAURA E FRAGILITÀ
EROS E THANATOS. VITA E MORTE
LA SOLITUDINE
SOGNO, REALTÀ ED INQUIETUDINE
UOMINI VIOLENTI. CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE
DONNE

RINASCITA
COLORI E BENESSERE
In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, il Covid-19 ha generato un tessuto sociale di incertezza e
fragilità. Affinché l'arte non sparisca in un momento così delicato ma sia piuttosto un valido supporto all'intera umanità, il critico d'arte Sabrina Falzone, Presidente dell'Associazione Culturale Falzone Arte Contemporanea, continuerà
ad esporre e promuovere artisti selezionati su scala internazionale mediante mostre virtuali con testo scritto che ne
analizza una per una e con l'esposizione online delle opere sul sito ufficiale dell'associazione www.sabrinafalzone.info e sulla pagina Facebook Falzone Arte Contemporanea. In questo momento l'Arte assume un'importanza d'impatto mondiale per la trasmissione di un messaggio di speranza e positività al mondo.

M
A
N
I
F
E
S
T
A
Z
I
O
N
I

L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza una giornata formativa, dal titolo:

“Procedure di affidamento a seguito della pubblicazione
del DL 76/2020 convertito da ultimo con legge 120/2020”

L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, venerdì 20 novembre 2020 dalle ore
9.00 alle ore 11.30.
Il webinar si svolgerà secondo una nuova metodologia didattica, tesa ad analizzare le questioni che verranno indicate direttamente dai partecipanti già in fase di iscrizione con particolare riferimento al nuovo e mutuato quadro normativo in materia di contratti pubblici e della nuova gestione degli appalti a seguito della pubblicazione del Decreto
“Semplificazioni” convertito con Legge 120/2020.
A tal fine sarà possibile proporre uno o più quesiti inviando, al momento dell’iscrizione, una
mail formazione@anci.sicilia.it. Nel corso dell'incontro verranno trattati oltre ai quesiti già pervenuti quelli eventualmente presentati durante la videoconferenza.
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form e il questionario allegato. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà
inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.
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Regolamenti
della Commissione Europea
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
GUUE C 369 I del 03/11/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1570 della Commissione, del 22 ottobre 2020,
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Czwórniak staropolski
tradycyjny» (STG)]
GUUE L 359 del 29/10/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1571 della Commissione, del 22 ottobre 2020,
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Półtorak staropolski
tradycyjny» (STG)]
GUUE L 359 del 29/10/2020
Decisione (UE) 2020/1587 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo,
compresa la terza frazione per il 2020
GUUE L 362 del 30/10/2020
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la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
Pagina
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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