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Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha dato il via al bando per le risorse
idriche da 313 milioni di euro destinato alle regioni meridionali del Paese. In Gazzetta Ufficiale è
stato pubblicato l’Avviso pubblico per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’asse IV
del PON infrastrutture e reti 2014-2020:
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti“. Obiettivo dell’iniziativa, è spiegato dal ministro
nel comunicato ufficiale, è provvedere alla
riduzione della dispersione di acqua nel
Mezzogiorno, rendendo più efficienti le
reti idriche di distribuzione nei territori
delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
C’è un gap tra Nord e Sud, definito “water
service divide”, anche nella gestione efficiente delle risorse idriche e un divario da
colmare anche tra regione e regione del Mezzogiorno nella qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Secondo dati dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) relativi al 2020, le regioni
del Mezzogiorno fanno registrare il 52,3% di perdite idriche: più di metà dell’acqua immessa nei
sistemi di acquedotto viene cioè sprecata, a fronte di una media nazionale del 43,7.
Coinvolto direttamente il ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Il bando, come anticipato, potrà contare su uno stanziamento pari a 313 milioni di euro e sono risorse
dirette del programma “React EU”, che saranno gestite dal Mims e messe a disposizione del Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.
L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come “obiettivo primario”.
“La riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione è una delle principali sfide per il Sud del Paese”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini.
“È necessario rafforzare il processo di industrializzazione del settore con la costituzione di operatori
integrati, pubblici o privati – ha sottolineato il ministro – con l’obiettivo di realizzare economie di scala e
garantire la gestione efficiente di un comparto che ancora oggi risulta frammentato e complesso”.
“Grazie agli investimenti dell’Unione Europea e al piano che come Governo italiano abbiamo predisposto nell’ambito di React Eu, finalmente c’è la possibilità di iniziare a migliorare la gestione delle risorse
idriche al servizio dei cittadini meridionali. Spero in una risposta rapida ed efficace degli enti per cogliere
al meglio questa opportunità”, ha commentato il ministro Carfagna.
Ridurre le perdite e migliorare i servizi, anche con il digitale
Complessivamente, tra PNRR e “React EU” al Sud andranno 473 milioni di euro per la riduzione delle
perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua.
A questo punto, entro 45 giorni, gli enti d’ambito delle cinque Regioni del Sud, destinatarie della misura,
potranno presentare progetti volti a migliorare la qualità e la gestione del servizio, anche attraverso l’impiego delle migliori tecnologie digitali per il monitoraggio delle reti e il miglioramento della resilienza.
Il bando si riferisce ad interventi di modernizzazione e incremento dell’efficienza delle reti di distribuzione, a partire da progetti innovativi che prevedono l’utilizzo di nuove tecnologie.
In particolare, sarà importante prevedere sistemi di controllo digitali che consentano il monitoraggio non
solo dei principali snodi, ma anche dei punti più sensibili delle reti, attraverso la misurazione e l’acquisizione di parametri quali la portata, la pressione e la qualità dell’acqua. Tutti i progetti candidabili dovranno tenere conto dei principi e gli indirizzi europei, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e
del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Un bando necessario e che si spera riuscirà a colmare quel divario regionale tutto interno al Sud, quindi non solo amplificato dal più grande gap
storico con il Nord Italia, che ancora oggi vede 1 milione 450 mila famiglie meridionali subire interruzioni della fornitura idrica in diversi periodi dell’anno. (key4biz)

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
•Sottomisura 16.2 – Rettifica elenco definitivo delle
domande di sostegno ammissibili
L’allegato 1 del D.D.S. n. 1806 del 15.06.2020, elenco
definitivo delle domande di sostegno ammissibili con
relativo punteggio e criteri di selezione, è rettificato secondo l’Allegato A
•GAL Kalat – Sottomisura 16.1 ambito tematico 1 –
Proroga presentazione delle domande di sostegno
Pubblicazione proroga bando sottomisura 16.1
“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali – operazione – azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei
mercati locali comprese le attività promozionali” Azione PAL: SI.6 – Sostegno alla differenziazione dell’offerta e ad attività comuni di commercializzazione dei prodotti agricoli dell’area calatina. Ambito tematico 1
– Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (SI). Proroga presentazione delle domande di sostegno al 30 Novembre 2021 Codice bando: 59062
•Gal Eloro – Sottomisura 16.9 – Proroga scadenza termini presentazione domande di sostegno
Sottomisura 19.2
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 TEMATICO 3: “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” AZIONE P.A.L.
1.2.4. “AGRISOCIALE” Proroga al 15 novembre 2021 per la presentazione delle domande di sostegno
https://www.psrsicilia.it/#
. Banca della terra di Sicilia - Approvazione degli elenchi definitivi
Bando pubblico per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio
agricolo forestale Banca della terra di Sicilia - Approvazione degli elenchi definitivi.
La Commissione prot. 68993 del 02/11/2021
Bando OCM Misura Apicoltura - Campagna 2021/2022 on D.D.G. n. 4107 del 05/11/2021 è stato approvato il Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare
la produzione e la commercializzazione del miele". Campagna 2021/2022. La scadenza della presentazione delle istanze è fissata al 31/12/2021. OCM Apicoltura - Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele
Manifestazione fieristica "Fruit Logistic 2022" FRUIT LOGISTIC 2022 che si svolge a Berlino il 9-11 febbraio 2022 presso il centro fieristico “Messe Berlin GmbH” rappresenta uno dei principali appuntamenti
internazionali per l’internazionalizzazione dell’ortofrutta. La partecipazione delle aziende siciliane potrà
essere sostenuta attraverso la Misura 3.2 del PSR Sicilia 2014-22 con un bando di prossima emanazione. Le aziende interessate potranno rivolgersi al Dipartimento Agricoltura inviando Manifestazione di interesse alla mail : agri.direzione@regione.sicilia.it entro le ore 13:00 di mercoledì 10/11/2021.
2° Bando "Banca della Terra" - Approvazione elenchi definitivi. 2° Bando pubblico per affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale Banca della terra di
Sicilia - Approvazione degli elenchi definitivi. D.D.G. n. 4123 del 05-11-2021
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa?f%5B0%5D=group%3°26

Bandi, in arrivo 760 milioni per la Sicilia entro fine anno
Sono in arrivo 6 bandi per l’agricoltura siciliana entro la fine del
2021. Lo annuncia Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars
e commissario provinciale del partito a Palermo. In particolare, i
bandi in via di pubblicazione sono: - Un bando rivolto a giovani
agricoltori di età inferiore a 40 anni che, prendendo in affitto anche
i terreni dimostrino la consistenza aziendale, presentando al contempo un progetto ex novo. - Previsto un premio di 40mila euro ed
un contributo a fondo perduto del 70%; - Un bando sugli investimenti in agricoltura, fino ad un milione di euro per nuovi impianti,
capannoni ed acquisto di macchine agricole; - Un bando per attività di agriturismo e fattorie didattiche; - Un bando PIF (progetti integrati di filiera) per florovivaismo, frutta secca, zootecnia. - Un bando per la conversione e/o il mantenimento dell’agricoltura biologica; - Un bando per il miglioramento delle condizioni di benessere animale e della
qualità delle produzioni zootecniche. Il totale di 760 milioni di dotazione complessiva che si aggiungono
alle disponibilità già esistenti del PSR. Le linee guida delle misure sono le stesse del 2013/2014.
Agrisette
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PAC 21-22, in arrivo quasi 7 miliardi:
le scelte delle Regioni per il periodo transitorio
L'estensione della programmazione fino al 2022, vede a disposizione dei PSR oltre 6 mld di euro, che
con i fondi per la ripresa post pandemia e il capping arrivano a sfiorare i 7 mld. Una prima analisi sulle
scelte operate dalle ADG. Con l'estensione della Programmazione 2014-2020 di due anni, in applicazione del
Regolamento (UE) 2020/2220 ("Regolamento di estensione della programmazione corrente e di transizione verso in periodo di programmazione 2023-2027"), i Programmi di sviluppo rurale italiani hanno beneficiato di risorse
aggiuntive FEASR pari ad € 3.010.508.905,00 con una relativa quota di spesa pubblica pari ad
€6.080.928.004,00. Lo strumento europeo di ripresa post pandemia da Covid-19 mette a disposizione delle misure dei PSR ulteriori risorse nel biennio 2021-22 pari ad € 910.586.126,00, (fondi che non sviluppano quote di
spesa pubblica) al fine di superare le difficoltà riscontrate nel periodo pandemico.
Nel contempo, ulteriori risorse aggiuntive per il biennio in esame, pari a 12 milioni di euro, sono state assegnate allo sviluppo rurale dalla riduzione dei pagamenti diretti italiani (c.d. "capping").
Pertanto, lo sviluppo rurale avrà nel biennio 2021-2022 risorse aggiuntive pari a quasi 7 miliardi di euro a disposizione degli interventi in ambito rurale. In questi mesi le Amministrazioni Regionali sono state impegnate,
dopo l'accordo di riparto dei fondi avvenuto con Delibera ad hoc del Consiglio dei Ministri del 17 giugno scorso, a
modificare i rispettivi programmi per tener conto delle maggiori risorse a disposizione. Il processo di emendamenti in parola si è concluso in questi giorni con gli invii delle notifiche delle modifiche dei rispettivi PSR ai Servizi della Commissione Europea. Da una lettura sistematica delle informazioni raccolte possiamo avere un quadro
di quali sono stati gli interventi che hanno maggiormente beneficiato di tali risorse aggiuntive e quali sono state
le logiche programmatorie seguite dalle Autorità di gestione, nell'ottica di proseguire gli interventi fino al 2025
(secondo la regola del "N+3"). Tale lettura prende avvio dal documento "La Programmazione nella transizione dei PSR" elaborato dalla Rete Rurale Nazionale. Il documento è suddiviso in due sezioni.
La prima contiene informazioni sulla variazione delle risorse programmate tra la Programmazione 2014-2020 e
quella definita di transizione 2014-2022. Da una panoramica delle scelte per priorità strategica è emerso un sostanziale equilibrio tra le due Programmazioni, con la Priorità 4 che continua ad essere la scelta strategica predominante in entrambi gli orizzonti temporali. La seconda sezione approfondisce l'analisi delle scelte strategiche effettuate dalle Autorità di gestione nel programmare i fondi aggiuntivi a disposizione nelle sole due annualità 2021 e 2022, mostrando la distribuzione di tali risorse (sia ordinarie che NGEU) fra gli interventi già programmati. Tale approfondimento viene fornito per ciascuna Regione. Le quote ordinarie della Programmazione in
transizione pari a circa 3 miliardi di euro sono state veicolate in modo evidente nella Misura 4 con il 29,78%, pari
a 1.758 milioni di euro in termini di spesa pubblica complessiva. Volendo tirare le somme di quanto avvenuto
nella Programmazione in transizione 2014-2022, è possibile evidenziare che le dinamiche di programmazione
hanno seguito la scia della precedente in termini di strategie intraprese e di conseguente allocazione delle risorse tra i diversi interventi di sviluppo rurale. Le risorse aggiuntive 2021 e 2022 assegnate ai PSR vengono maggiormente distribuite tra le Misura 4 e la Misura 11 biologico e la Misura 10 "pagamenti agro-climatico ambientali;
solo a queste tre misure sono state assegnate quasi il 60% delle risorse aggiuntive degli anni di proroga 2021 e
2022.
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2624?
fbclid=IwAR2A7yzcudTAa1A18u6AuRqxevnXKwtNkhtPC_AREJeXsVaHA5usKPFfC1Q

Uva da tavola, sale il prezzo e migliora la qualità
Parte bene la produzione 2021 di uva da tavola italiana, con un’offerta di elevata qualità e
quantitativamente superiore alla media degli ultimi anni. Le gelate tardive della primavera
scorsa non hanno causato particolari danni alla produzione, che invece è stata favorita dal
clima asciutto e dai venti di maestrale che hanno contenuto le principali avversità. Nelle prime
settimane le varietà precoci sono state premiate da prezzi soddisfacenti, superiori sia a quelli
del 2020 sia al prezzo medio delle campagne 2018-2019. Nelle settimane successive, l’aumento dei quantitativi
offerti e l’elevata pressione competitiva sui principali mercati di sbocco europei da parte degli altri produttori mediterranei (Spagna, Grecia, Turchia ed Egitto) hanno determinato un rallentamento delle vendite e la progressiva
flessione delle quotazioni all’origine. Positivo anche l’andamento delle vendite sul mercato estero, a cui viene
destinata una quota molto importante della produzione nazionale, e che ha visto un aumento degli incassi del
6,5% nei primi sei mesi del 2021, grazie all’incremento dei prezzi medi.
Agrisette
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Patuanelli: "Sottoscritto il protocollo di intesa
per il sostegno alla filiera lattiero-casearia "

"Ho appena sottoscritto il protocollo di intesa per il sostegno alla filiera lattiero-casearia. Un risultato reso possibile dallo sforzo di tutte le parti che compongono la filiera: produttori, trasformatori e distributori. Tutti insieme
abbiamo raggiunto un accordo che permette agli agricoltori un riequilibrio nella distribuzione del valore aggiunto
lungo la catena del valore. È un passo fondamentale, perché tutela le nostre eccellenze del settore, messe sotto pressione da margini sempre più esigui dovuti alla crescita dei costi delle materie prime. Una filiera, quella
lattiero-casearia, che deve essere ringraziata non solo per questo importante risultato, ma anche perché ha retto
l'impatto della pandemia garantendo al Paese il sostentamento anche in una delle fasi più difficili della nostra
storia". L'accordo prevede la costituzione di un Tavolo tecnico per discutere le misure per fronteggiare l'emergenza e affrontare i problemi strutturali della filiera.
Il necessario decreto per la costituzione sarà firmato dal Ministro Stefano Patuanelli.
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Nasce il primo forum di collaborazione tra Sicilia e Israele
Nasce il primo Forum permanente di studio e ricerca in apicoltura che vedrà assieme ricercatori siciliani e israeliani. Il forum, trasversale alle molte produzioni in comune tra le due aree del mediterraneo, è stato lanciato in
diretta streaming con un collegamento da TelAviv, durante il 4° Symposium del Pomodoro di Comiso. Tanti i
temi che potranno essere trattati e che prevedranno la partecipazione di ricercatori e produttori siciliani e israeliani ai bandi transfrontalieri che finanziano ricerca e divulgazione. Il Forum, nato in seno alle attività del Centro
Studi ISVAM (www.isvam.it), prevede un gruppo di lavoro dedicato alla ricerca di finanziamenti per attività di
collaborazione e compartecipazione sui temi agricoli di comune interesse come: frutticoltura tropicale, pomodoro, innovazione tecnologica, salinità dei suoli e desertificazione. Per coloro che fossero interessati ad approfondire il tema o ad iscriversi all’associazione Isvam per partecipare attivamente tramite un proprio progetto di ricerca sarà possibile scrivere una email a: ricerca@isvam.it.
Agrisette

Approvato in Consiglio dei Ministri il D.Lgs Pratiche sleali
nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare
È stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che vieta le
pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in
materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti. Il recepimento della direttiva europea, proposta dal Presidente
del Consiglio dei ministri Mario Draghi e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali Stefano Patuanelli, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. Non sarà più possibile imporre condizioni
contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di
sotto dei costi di produzione. Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi
commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori. Il Dipartimento dell'Ispettorato
Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali (ICQRF) è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di
accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.

Vino, guerra del prosecco tra Italia e Croazia
È ormai scontro aperto tra Prosecco e Prosek. Il ministero delle Politiche agricole ha lanciato la sua controffensiva in difesa della più famosa Dop italiana, inviando alla Ue un dossier con tutte le motivazioni, di natura storica e
legislativa, messe nero su bianco a sostegno della tesi italiana contro la richiesta di riconoscimento della menzione geografica tradizionale europea al Prosek croato. Perché il rischio è quello dell’Italian sounding: troppo
simile la denominazione croata a quella della nostra star mondiale delle bollicine, tanto che un consumatore
mediamente informato potrebbe confonderlo con il più famoso vino italiano. Niente di più facile se si pensa che
oggi quasi una bottiglia di vino italiano su sei stappate all’estero è di Prosecco e, grazie a un incremento delle
vendite oltre confine del 32% nel 2021, il Prosecco è il vino italiano più consumato al mondo, secondo un’analisi
della Coldiretti su dati Istat dei primi sette mesi dell’anno. L’annuncio dell’invio del dossier alla Ue, è arrivato
stamane dal ministro Stefano Patuanelli, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il
sottosegretario Gian Marco Centinaio e i presidenti dei consorzi interessati: Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Doc, Colli Asolani e l'Associazione Patrimonio delle Colline Unesco.
«Le motivazioni per cui ci opponiamo alla denominazione tradizionale Pro&amp;#353;ek sono ben solide e rappresentate nel documento che abbiamo inviato alla Commissione, tra le principali c'è la questione della omonimia tra la denominazione Pro&amp;#353;ek e la Dop», ha sottolineato Patuanelli. «È a rischio il sistema Paese,
il sistema di protezione delle denominazioni geografiche e l’eccellenza della produzione agroalimentare italiana.
Si rischia di istituzionalizzare l’italian sounding». D’altra parte il successo delle produzioni Made in Italy ha scatenato una fiorente produzione di imitazioni che rischiano di confondere i consumatori, di cui il Prosek è solo l’ultimo esempio: negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo sono stati smascherati il Meer-secco, il Kressecco,
il Semisecco, il Consecco e il Perisecco tedeschi. In commercio sono poi arrivati, secondo Coldiretti, «anche il
Whitesecco austriaco, il Prosecco russo e il Crisecco della Moldova mentre in Brasile nella zona del Rio Grande
diversi produttori rivendicano il diritto di continuare a usare la denominazione prosecco nell’ambito dell’accordo
tra Unione Europea e Paesi del Mercosur».
Nel dossier di 14 pagine inviato all’Ue è precisata la posizione italiana e le motivazioni tecniche, storiche e territoriali, compresa l’iscrizione delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nella lista del patrimonio
mondiale Unesco e l’incompatibilità del riconoscimento della menzione tradizionale Pro&amp;#353;ek. «Le colline del Prosecco sono un patrimonio dell’umanità, oltre che agricolo anche culturale, quindi non possiamo pensare che da parte dell’Europa ci sia poca considerazione», ha osservato Centinaio, aggiungendo che: «Se l'Europa
apre una falla così grossa sul Prosek, saranno a rischio 837 denominazioni e 300 consorzi di tutela italiani». Tra
le motivazione di opposizione pesa anche la tempistica su tutto l’iter ed è poi ricordato che già dal momento dei
negoziati per l’adesione della Croazia all’Unione europea, «era stata avanzata dalla Croazia la medesima richiesta di protezione della Menzione 'Pro&amp;#353;ek', che su opposizione dell’Italia non fu accolta». La Croazia
ha ora 60 giorni di tempo per le controdeduzioni alla quale l’Italia rappresentata dal MiPAAF avrà diritto di controreplicare insieme a tutti coloro che hanno presentato già l'opposizione, tra cui i tre consorzi, e le regioni interessate.
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Ambiente e cambiamenti climatici,
parte il bando europeo da 1,5 miliardi
Tecnologie e processi innovativi per ridurre l’impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici potranno contare
su fondi per 1,5 miliardi provenienti dal programma europeo Innovation Fund. È aperto il terzo bando del programma che sarà destinato, così come il primo, ai progetti su
larga scala. Il nuovo bando prevede una procedura su singola fase, dedicata a progetti con un budget superiore a
7,5 milioni, e fissa la scadenza per la presentazione delle
proposte al 3 marzo 2022. Le risorse stanziate sono volte
a sostenere progetti che abbiano un significativo potenziale
di riduzione delle emissioni di gas serra. L’invito europeo
intende offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio dei progetti beneficiari. Nell’ambito del bando possono essere finanziate attività che supportano l’innovazione delle tecnologie e dei
processi a basse emissioni di carbonio nei settori presi in considerazione dalla direttiva europea Ets (come ad
esempio la produzione di carta o di alluminio). Particolare attenzione sarà prestata anche all’innovazione nel
campo dei prodotti in sostituzione di quelli tradizionali ad alta intensità di carbonio. Saranno finanziate anche attività che stimolino investimenti in tecnologie di stoccaggio dell’energia e in energie rinnovabili a carattere innovativo.Per essere ammessi al finanziamento, i candidati devono essere persone giuridiche appartenenti a una delle
seguenti categorie: enti privati, enti pubblici oppure organizzazioni internazionali. Il bando consente anche la
presentazione di progetti da parte di singoli partner, senza quindi la necessità di costruire un’aggregazione transnazionale. Le domande possono essere presentate anche da un consorzio di persone giuridiche che agiscono in
comune.
L’importo massimo della sovvenzione europea, nella forma di contributo a fondo perduto, copre fino al 60% dei
costi ammissibili dei progetti. Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione; i pagamenti non saranno legati
all’effettivo sostenimento dei costi bensì alla corretta attuazione del progetto, basata sulla verifica del raggiungimento dei risultati e del completamento degli obiettivi operativi nel corso di attuazione del progetto.

Clima, sotto la soglia di povertà 435 milioni
di donne e bambine
A causa dei cambiamenti climatici alla fine del 2021,
nel mondo, 435 milioni di ragazze e donne si troveranno sotto la soglia di povertà, 258 milioni di bambini
e bambine non ricevono ancora un’educazione adeguata; nel 2030 150 milioni di persone avranno bisogno di aiuti umanitari, 50 milioni in più rispetto a oggi.
È la fotografia sul livello di inclusione di donne e bambini nel mondo scattata dalla Ong WeWorld nel suo
Index 2021. 172 i Paesi presi in esame e classificati in
base a 34 indicatori: ambientali, sociali, educativi,
economici e di salute. Ne emerge un quadro dove,
oltre al climate change, anche la pandemia da Covid19 ha frenato i progressi in direzione degli obiettivi
dell’Agenda 2030.
Pandemia che ha fatto sentire i suoi impatti anche nel
nostro Paese, dove si registra il maggior numero di
giorni con scuole chiuse in Europa e la condizione
economica femminile ha subito un peggioramento.
Preoccupa anche il lavoro minorile, che potrebbe aumentare di 8,9 milioni di casi nel mondo entro fine 2022. Più della metà di questi riguarderebbe bambini tra i 5 e
gli 11 anni. Dei 258 milioni di bambini che non vanno a scuola 59 milioni dovrebbero frequentare la primaria, 62
milioni la secondaria inferiore e 138 milioni la secondaria superiore. Più della metà di loro vive in Africa subsahariana, regione del mondo dove emergono le maggiori criticità.
Basti pensare che gli ultimi tre posti nella classifica del WeWorld Index sono occupati da Repubblica Centrafricana (170° posizione), Sud Sudan (171°) e Ciad (172°), gli stessi Paesi del 2020. In cima al ranking si trovano i
Paesi del Nord Europa, che si confermano i più inclusivi, con Islanda al primo posto e Svezia al terzo, seguita da
Svizzera e Finlandia. Alla Nuova Zelanda invece va la seconda posizione.
"Il 2021 è il primo anno di una decade preoccupante. Nei prossimi 10 anni le disuguaglianze cresceranno moltissimo», ha spiegato il presidente di WeWorld, Marco Chiesara, nel corso di un Forum Ansa Incontra.
«La risposta è un approccio olistico e globale, che tenga conto di quattro dimensioni: salute, educazione, economia e società», ha proseguito Chiesara, sottolinendo come servano «politiche globali che devono avere un approccio intergenerazionale e di genere». WeWorld avverte come siano particolarmente vulnerabili ai cambiamenti
climatici le aree già colpite da povertà cronica, come le zone costiere dell’Asia meridionale, le regioni desertiche
dell’Africa subsahariana, ma anche i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
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L'UE e gli USA convengono di avviare discussioni su
un accordo globale sulla produzione sostenibile di acciaio
e alluminio e di sospendere le controversie commerciali
La presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Biden hanno convenuto
oggi di avviare discussioni su un accordo globale sulla produzione sostenibile di acciaio e alluminio. Si tratta di un
nuovo traguardo importante nelle relazioni transatlantiche e negli sforzi dell'Unione e degli USA volti a conseguire
la decarbonizzazione dell'industria mondiale dell'acciaio e dell'alluminio nella lotta contro i cambiamenti climatici. I
due presidenti hanno inoltre convenuto di sospendere le controversie bilaterali in sede di Organizzazione mondiale del commercio riguardanti l'acciaio e l'alluminio. Il traguardo raggiunto si basa sui nostri recenti successi nel
rilanciare le relazioni commerciali transatlantiche, come l'avvio del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia e la sospensione dei dazi nelle controversie Boeing-Airbus.
La produzione di acciaio e alluminio è una delle maggiori fonti di emissioni di carbonio a livello mondiale. Affinché
la produzione e il commercio dell'acciaio e dell'alluminio siano sostenibili, dobbiamo affrontare la questione dell'intensità di carbonio del settore, insieme ai problemi legati alla sovraccapacità. L'accordo globale cercherà di garantire la redditività a lungo termine delle nostre industrie, incoraggiare la produzione a bassa intensità di carbonio e gli scambi di acciaio e alluminio e ripristinare condizioni orientate al mercato. L'accordo sarà aperto all'adesione di tutti i partner che condividono gli stessi principi.
Inoltre, in seguito all'annuncio degli Stati Uniti relativo all'abolizione dei dazi di cui alla sezione 232 sulle esportazioni UE di acciaio e alluminio fino ai volumi commerciali precedenti, l'Unione europea adotterà provvedimenti atti
a sospendere le misure di riequilibrio nei confronti degli Stati Uniti. Le due parti hanno inoltre convenuto di sospendere le rispettive controversie in seno all'OMC in materia.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Grazie all'accordo globale disporremo di un nuovo potente strumento nella nostra ricerca della sostenibilità, del conseguimento della neutralità
climatica e della garanzia di condizioni di parità per le nostre industrie dell'acciaio e dell'alluminio. Attenuare un'altra fonte di tensione nel partenariato commerciale transatlantico sarà d'aiuto per le industrie di entrambe le parti.
Si tratta di una tappa importante per la nostra agenda rinnovata e lungimirante con gli Stati Uniti."
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha dichiarato: "Oggi abbiamo
convenuto di mettere in pausa la nostra controversia commerciale in materia di acciaio e alluminio, e di avviare
nel contempo la cooperazione per un nuovo accordo globale sulla produzione sostenibile di acciaio e alluminio. Si
tratta di un altro passo importante nella più ampia ripresa delle relazioni transatlantiche. La decisione degli Stati
Uniti di ripristinare i precedenti volumi di scambi di acciaio e alluminio esportati dall'UE significa che possiamo
lasciarci alle spalle una grave fonte di irritazione con gli Stati Uniti, e guadagnare respiro per lavorare a una soluzione globale che possa affrontare il problema della sovraccapacità globale. L'UE intende pertanto dimostrare
reciprocità nell'allentare le tensioni, sospendendo le proprie misure di riequilibrio. Possiamo ora concentrarci su
un'agenda commerciale transatlantica più lungimirante, lavorando nel contempo a un risultato finale e duraturo su
questo tema."
Contesto
Nel giugno 2018 l'amministrazione Trump ha introdotto dazi su 6,4 miliardi di € di esportazioni europee di acciaio
e alluminio e ulteriori dazi nel gennaio 2020, che hanno interessato circa 40 milioni di € di esportazioni dell'UE di
determinati prodotti derivati da acciaio e alluminio. Nel giugno 2018 l'UE ha introdotto misure di riequilibrio sulle
esportazioni statunitensi verso l'UE per un valore di 2,8 miliardi di € (l'UE ha risposto in modo analogo alla seconda serie di dazi statunitensi nel 2020). Le restanti misure di riequilibrio, che incidono sulle esportazioni per un
valore fino a 3,6 miliardi di €, sarebbero dovute entrare in vigore il 1º giugno 2021. L'UE ha sospeso tali misure
fino al 1º dicembre 2021 al fine di lasciare alle parti lo spazio per collaborare su una soluzione a più lungo termine. A seguito dell'annuncio odierno degli Stati Uniti, queste misure non saranno introdotte.

La Presidente von der Leyen e il Commissario Johannes
Hahn inaugurano la conferenza annuale sul bilancio
La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, apriranno l’edizione 2021 della conferenza annuale sul bilancio, dedicata alle sfide ed
opportunità che si presenteranno prima dell’adozione del bilancio dell’UE. Tra gli oratori di alto livello, la direttrice
generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, il primo ministro del Portogallo,
António Costa, la prima vicepresidente del governo e ministro dell'Economia e della trasformazione
digitale, Nadia Calviño, e il sottosegretario di Stato
per gli affari europei francese, Clément Beaune.
La conferenza, che rientra nel quadro della conferenza sul futuro dell’Europa, si concentrerà
sull’avvenire del bilancio dell’Unione e comprenderà discussioni sull’UE in quanto creatrice di ricchezza e sulle nuove risorse proprie come mezzo
per consentire un’evoluzione del bilancio dell’UE
che agevoli le azioni concrete.
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PMI: durante la pandemia di COVID-19 le misure
di solvibilità a livello nazionale hanno aiutato
le imprese ad evitare il fallimento
La Commissione ha pubblicato una relazione sulle misure di solvibilità a livello nazionale per le PMI. Dalla relazione emerge che le piccole e medie imprese e altre aziende europee sono riuscite ad evitare il fallimento anche
grazie ad un’ampia gamma di misure di solvibilità nazionali messe in atto dagli Stati membri a seguito della pandemia di COVID-19.
Inoltre la relazione evidenzia che una grande varietà di misure nazionali - tra cui moratorie sui debiti, tutele per i
lavoratori o misure di bilancio - stanno contribuendo a scongiurare che una crisi di liquidità si trasformi in una più
vasta crisi di solvibilità per le aziende europee.
La relazione si basa sulle esperienze condivise da esperti finanziari nazionali nominati dai propri rappresentanti
nazionali per le PMI, in occasione del seminario “Finanza per i rappresentanti delle PMI – Scambio di buone pratiche relative alle misure di solvibilità nazionali per le PMI” (SME Envoys Finance - Exchange of good practices on
national solvency measures for SMEs) tenutosi lo scorso settembre.
Nel corso del seminario gli Stati membri hanno condiviso informazioni riguardo alle misure adottate per rispondere ai problemi di accesso ai finanziamenti sperimentati dalle PMI a causa della pandemia. L’evento è in linea con
la strategia industriale aggiornata dell’UE, che invita ad una maggiore condivisione delle buone pratiche in questo
ambito, a sostegno degli sforzi nazionali per favorire la ricapitalizzazione, la conversione del debito e il risanamento dei bilanci delle PMI.
Le esperienze presentate nella relazione dimostrano che gli Stati membri hanno principalmente attuato misure già
consolidate, come prestiti e strumenti di capitale, per attuare le quali è stato fondamentale il ruolo svolto dagli
istituti nazionali di promozione e dai finanziatori tradizionali.
I beneficiari principali di questi strumenti sono state le imprese più piccole. Al contempo, molti Stati membri hanno
inoltre proposto strumenti nuovi come prestiti subordinati e finanziamenti mezzanini, particolarmente utili per le
aziende sovraindebitate, o ancora sussidi e finanziamenti misti comprendenti aiuti rimborsabili e a fondo perduto.

L’UE alla COP26: la Commissaria Simson per parlare
di una transizione energetica equa e inclusiva
L a Commissaria Kadri Simson si trova a Glasgow per partecipare all’Energy Day della COP26, dedicato ad accelerare l’abbandono del carbone
e a garantire l’accesso ad un’energia sostenibile ed economica per tutti.
La Commissaria ha preso la parola questa mattina all’evento di apertura
che ha riunito ministri e attori non statali per discutere sui modi per accelerare una transizione energetica equa ed inclusiva.
Simson ha inoltre presieduto il comitato direttivo della conferenza ministeriale per l'energia pulita e Mission Innovation e tenuto incontri bilaterali
con il Ministro della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile
del Marocco, Leila R. Benali, e con il Segretario per l'energia degli Stati
Uniti, Jennifer Granholm.
La Commissaria Simson parteciperà quindi alla tavola rotonda intitolata
“Making the Global Transition to Clean Power a Reality” (Realizzare la
transizione mondiale verso l’energia pulita) e parlerà delle misure volte a potenziare l’energia pulita e garantire un
rapido abbandono del carbone (in onda qui alle 12:30 CET), mentre nel pomeriggio pronuncerà un discorso all’evento collaterale “Marrakech Partnership Global Climate Action” organizzato dall’Agenzia internazionale per le
energie rinnovabili. L’evento sarà trasmesso sul canale Ebs+. Inoltre la Commissaria incontrerà il Ministro del
petrolio egiziano Tarek El-Molla.
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L'UE alla COP26: il Vicepresidente esecutivo Timmermans
avvia la settimana dei negoziati
ministeriali a Glasgow
Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans è arrivato alla
COP26 di Glasgow, dove condurrà negoziati ad alto livello per
conto dell’UE nel corso della prossima settimana. Il Vicepresidente esecutivo parteciperà inoltre al dialogo ministeriale ad
alto livello sui finanziamenti per il clima organizzato dalla presidenza della COP e trasmesso in diretta a partire dalle 17.00.
Timmermans terrà incontri bilaterali con i capi negoziatori di
Antigua e Barbuda, Bhutan, Canada, Cina e Nuova Zelanda, e
incontrerà i rappresentanti delle organizzazioni giovanili per
informarli sull’andamento dei negoziati.
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Audizione di Frances Haugen al Parlamento europeo
I deputati discuteranno delle pratiche dannose dei colossi tecnologici con Frances Haugen, ex dipendente Facebook. Scoprite come questa audizione potrebbe influenzare la legislazione UE. Dopo aver denunciato
gli illeciti del colosso americano nei confronti degli utenti e
della società, l'ex dipendente di Facebook sarà al Parlamento europeo il prossimo 8 Novembre. La sicurezza in
rete è una delle priorità per il Parlamento europeo. Gli
eurodeputati sono al lavoro su nuove norme, per rendere
il mondo digitale più sicuro per gli utenti dell'UE e per garantire un regime di concorrenza che consenta a più
aziende di svilupparsi.
In che modo l'audizione potrebbe influenzare la legislazione UE?
"L'audizione della Haugen è importante per due ragioni"
afferma Christel Schaldemose (S&D, Danimarca), relatrice della legge sui servizi digitali (DSA): “Innanzitutto,
ritengo che tutti gli utenti di Facebook dovrebbero conoscere e capire, nella massima misura possibile, il modello aziendale e le scelte che stanno dietro al funzionamento della piattaforma. In secondo luogo, queste rivelazioni avranno un impatto sulla DSA e di conseguenza sugli
utenti europei di Facebook e di altre piattaforme, in un futuro prossimo“. "Facebook ha un ruolo enorme nella società contemporanea", afferma Andreas Schwab (EPP, Germania), responsabile della legge sui mercati digitali
(DMA). "Mostra agli utenti annunci e contenuti politici basati sui nostri dati personali" e le sue regole "possono
cambiare il volume delle camere di risonanza". "In democrazia, esistono delle leggi per i contenuti politici offline e
a farle sono i politici eletti, non le aziende private" ha continuato sottolineando la necessità di regolamentare la
pubblicità politica online.
In che modo il Parlamento intende regolamentare le piattaforme dei social media
Schaldemose enfatizza l'importanza di una legislazione responsabile che rifletta l'impatto negativo delle piattaforme social sugli utenti, come emerso dalle rivelazioni della Haugen.
“Io ritengo che i sistemi di raccomandazione non debbano essere basati sulla profilazione involontaria per default.
Se gli utenti vogliono raccomandazioni basate sulla profilazione da parte della piattaforma, tale richiesta deve
essere formulata chiaramente, attraverso un consenso informato.“ “La legge sui mercati digitali assicurerà che i
dati personali vengano usati per propaganda politica solo qualora gli utenti abbiano prestato il proprio consenso“,
dice Schwab. “Non possiamo avere un altro caso 'Cambridge Analytica 2.0' dove i dati personali vengono abusati
a scopo politico.“ “La legge sui mercati digitali avrà un ruolo nel regolamentare i contenuti illegali. Inoltre, alla fine
del 2021, l'UE proporrà una legge sulla propaganda politica online e sulla disinformazione. La Commissione deve
sbrigarsi a effettuare la propria proposta - la denuncia della signora Haugen ci ha dimostrato che non possiamo
più aspettare.

Questa settimana al Parlamento europeo
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Gli europarlamentari esamineranno l’impatto delle piattaforme digitali su utenti e società, assegneranno il Premio del
cittadino europeo e voteranno la nuova Agenzia europea
per l’asilo
Nella giornata di lunedì l'ex dipendente di Facebook Frances
Haugen sarà al Parlamento europeo per discutere dell’impatto
negativo dei modelli di business delle grandi aziende tecnologiche. Il Parlamento sta già lavorando su una nuova normativa per
regolamentare le piattaforme e preparare l’UE alle sfide poste
dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale. In una
cerimonia che si terrà martedì, il Parlamento assegnerà il Premio
del cittadino europeo, un riconoscimento per singoli e gruppi che
incoraggiano progetti sulla promozione di valori europei, la comprensione reciproca e la cooperazione transfrontaliera.
Plenaria
Durante la mini plenaria di novembre a Bruxelles, gli europarlamentari voteranno norme sulla trasparenza fiscale,
la creazione dell'agenzia europea per l’asilo, nochè nuove misure per proteggere la libertà della stampa.
Nella giornata di mercoledì, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, si rivolgerà alla
plenaria per un dibattito con gli europarlamentari.
Giovedì il Parlamento voterà una normativa che rende obbligatorio per tutte multinazionali dichiarare quante tasse
pagano negli Stati membri dell’UE. Sempre nella giornata di giovedì, gli europarlamentari voteranno la creazione
di una nuova Agenzia europea per l'asilo per sostituire l'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo già esistente. L’agenzia, che riceverà maggiori finanziamenti e risorse umane, ha l’obiettivo di incentivare la cooperazione tra i
Paesi dell’Unione europea fornendo loro assistenza operativa in caso di necessità. Gli eurodeputati nella giornata
di giovedì presenteranno delle misure per proteggere la democrazia, la libertà della stampa e il pluralismo minacciati dalle azioni legali contro i giornalisti, le ONG e la società civile. Tali misure interesseranno specialmente le
cause finanziate dagli Stati e combinate con altre misure autoritarie. Il Parlamento adotterà anche delle raccomandazioni sui partiti politici europei, che comprendono la riduzione della burocrazia, una procedura più
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La Commissaria Johansson partecipa all’avvio
di un programma di sponsorizzazione da parte
di imprese per oltre 900 donne rifugiate
La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha partecipato
al “vertice europeo delle imprese sulle donne rifugiate” organizzato dal
partenariato per i rifugiati Tent, un’organizzazione senza scopo di lucro
che lavora per l’integrazione dei rifugiati nel settore imprenditoriale.
L’evento riguarderà il ruolo delle imprese nel sostenere le donne rifugiate in Europa e segnerà l’inizio di un nuovo impegno collettivo da
parte di oltre 20 aziende internazionali per sponsorizzare più di 900
donne rifugiate nel corso dei prossimi 3 anni. Il programma sarà attuato
in 8 Stati membri dell’UE (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia,
Paesi Bassi, Spagna e Svezia), oltre che in Svizzera e nel Regno Unito. L’iniziativa sostiene gli obiettivi del piano d'azione dell’UE per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027,volto a coinvolgere maggiormente
imprese e datori di lavoro negli sforzi di integrazione.

Dichiarazione della Presidente von der Leyen
sulla situazione al confine tra Polonia e Bielorussia
La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla situazione
al confine tra Polonia e Bielorussia: "La Bielorussia deve cessare di mettere a rischio la vita delle persone. La
strumentalizzazione dei migranti a fini politici da parte della Bielorussia è inaccettabile.
Le autorità bielorusse devono comprendere che fare pressione sull'Unione europea in questo modo attraverso
una cinica strumentalizzazione dei migranti non le aiuterà a raggiungere i loro obiettivi.
Ho parlato con il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, con la Prima ministra lituana Ingrida Šimonytė e
con il Primo ministro lettone Arturs Krišjānis Kariņš per esprimere la solidarietà dell'Unione europea e discutere
con loro le misure che l'UE può adottare per sostenerli negli sforzi volti ad affrontare questa crisi.
Invito gli Stati membri ad approvare in ultima istanza il regime di sanzioni esteso nei confronti delle autorità bielorusse responsabili di questo attacco ibrido. Il Vicepresidente Schinas, in coordinamento con l'Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell, si recherà nei prossimi giorni nei principali paesi di origine e di transito per garantire
che questi paesi agiscano per impedire ai propri cittadini di cadere nella trappola posta dalle autorità bielorusse.
L'UE esaminerà in particolare come sanzionare, anche mediante l’inserimento in una lista nera, le compagnie
aeree di paesi terzi che partecipano alla tratta di esseri umani.
Infine, la Commissione esaminerà con le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate come prevenire il verificarsi di una crisi umanitaria e garantire che i migranti possano essere rimpatriati in sicurezza nei paesi d'origine, con
il sostegno delle rispettive autorità nazionali."

Eurobarometro: nonostante la pandemia, i cittadini europei
ritengono ci sia stato un lieve miglioramento
nella qualità della vita e nella situazione economica
nelle regioni
I primi risultati dell’Eurobarometro flash sull’opinione pubblica nelle regioni dell’UE appena pubblicato mostrano
che oltre 8 europei su 10 (83%) ritengono buona la qualità della vita nella propria regione (un aumento di 3 punti
percentuali rispetto al 2018), mentre il 68% considera buona la situazione economica della propria regione (2
punti percentuali in più rispetto al 2018). Più di 7
intervistati su 10 (71%) si
dicono ottimisti riguardo al
futuro della propria regione
(3 punti percentuali in più
rispetto al 2018). Secondo i
partecipanti le principali
sfide nella loro regione sono
attualmente la situazione
economica e la disoccupazione (33%), subito seguite da salute (24%), costo della vita (23%), ambiente e cambiamenti climatici (22%). Il
57% degli intervistati afferma di essere soddisfatto dalle misure adottate dall'Unione europea per combattere la
pandemia di coronavirus, mentre il 55% ritiene che NextGenerationEU sarà un valido strumento per far fronte
alle sfide europee del futuro. Una maggioranza relativa pari al 47% dei partecipanti si dichiara fiduciosa rispetto
all’efficacia del Green deal europeo. Infine, il 61% tende ad aver fiducia nell’Unione europea, dato stabile rispetto
al 2018. 62 636 cittadini sono stati intervistati telefonicamente in 194 regioni dei 27 Stati membri dell’UE per questa indagine Eurobarometro flash.
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Fiscalità: l'UE chiede maggiore trasparenza
alle multinazionali
Per le multinazionali sarà obbligatorio rivelare pubblicamente quante tasse pagano in ciascun paese
dell'UE e questo aumenterà il controllo sulle loro
pratiche fiscali.
11 novembre il Parlamento europeo voterà un accordo
provvisorio con il Consiglio che inserisce l'obbligo per le
imprese con un fatturato annuo superiore a 750 milioni
di euro e con attività in più paesi a dichiarare gli utili
realizzati, l'imposta sul reddito pagata e il numero di
dipendenti in ciascun paese dell'UE per l'anno finanziario precedente. Le società saranno tenute inoltre a pubblicare profitti, tasse e costi del personale versati in alcuni paesi extra UE, compresi i paesi che non cooperano con l'UE in materia fiscale e quelli che non soddisfano tutti gli standard ma si sono impegnati a riformare.
L'UE dispone di una lista delle giurisdizioni appartenenti
alle due categorie che viene aggiornata regolarmente. Le nuove regole puntano a svelare dove le multinazionali
pagano le tasse e a rendere più difficile l'elusione fiscale.
Quale importanza riveste la trasparenza fiscale?
Gli eurodeputati invocano l'introduzione per le aziende di una rendicontazione pubblica paese per paese. Tale
richiesta avviene poiché, a partire dal 2010, diversi scandali finanziari hanno rivelato la pratica messa in atto da
molte multinazionali, ovvero il trasferimento dei profitti in paesi che consentono di beneficiare di un regime di tassazione preferenziale con pochi dipendenti e una bassa soglia di operazioni.
In termini pratici, questo si traduce in una tassazione minore per le multinazionali, a scapito dei paesi che lottano
per finanziare i propri investimenti e per difendere le prestazioni sociali.
L'introduzione di norme che aumentano la trasparenza fiscale, dovrebbe implicare una riflessione per le grandi
aziende, in termini di approccio al pagamento delle tasse.
Tempi di preparazione lunghi
Nel 2015 il Parlamento aveva già formulato alcune raccomandazioni sull'obbligo per le aziende di rivelare sia i
propri profitti che il pagamento delle imposte paese per paese.
A tal proposito, nel 2016 la Commissione europea ha formulato una proposta di normativa. Tuttavia, mentre il
Parlamento ha provveduto ad adottare la propria posizione nel luglio 2017, i negoziati tra i colegislatori sono potuti iniziare solo nel 2021 a causa della lentezza nelle trattative del Consiglio dei ministri. Nel giugno 2021, è stato
raggiunto un accordo provvisorio.
"Questo risultato costituisce un grande successo per il Parlamento europeo, poiché è stato proprio il Parlamento
europeo a richiederlo e a portarlo sul tavolo", ha affermato la correlatrice Evelyn Regner (S&D,
AT) commentando l'accordo provvisorio. L'eurodeputata ha poi sottolineato l'importanza delle suddette regole per
i cittadini, dal momento che potrebbero portare a una maggiore giustizia fiscale, rivelando dove vengono pagate
le tasse. Le nuove regole non obbligheranno le multinazionali a rivelare i propri profitti e il versamento delle imposte in ogni paese del mondo. Le società potranno comunque divulgare i dati aggregati per paesi che non sono
membri dell'UE, pur non apparendo negli elenchi dell'UE indicanti i paesi non cooperativi e di paesi che si sono
impegnati nella riforma fiscale. Tuttavia, i negoziatori del Parlamento affermano che le regole potrebbero essere
ulteriormente rafforzate una volta che la Commissione avrà effettuato la revisione dell'impatto della legislazione, a
quattro anni dalla sua attuazione. "Questo è solo l'inizio del viaggio, non la fine... rappresenta una pietra miliare,
dal terreno conquistato possiamo continuare ad andare avanti", ha affermato l'altro correlatore per conto del Parlamento Ibán García Del Blanco (S&D, ES).

Formazione professionale, i diplomati siciliani
ultimi a trovare lavoro nell'Ue
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I ragazzi usciti da istituti e programmi professionali del Sud Italia sono quelli che più faticano in Europa a trovare
lavoro: Campania, Calabria e Sicilia hanno i tassi di occupazione regionali più bassi d’Europa - rispettivamente il
33, 26 e 25% - per i neodiplomati nel settore. Emerge dalle ultime statistiche aggiornate di Eurostat sulle disparità
regionali nella transizione dall’istruzione al lavoro.
Nel 2020 il tasso di occupazione nell’Ue dei neodiplomati o neolaureati che hanno partecipato a programmi di
studi professionali nell’istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria è stato del 76%, in calo dal
79% del 2019 e ancora lontano dall’obiettivo Ue di almeno l’82% entro il 2025. In Italia a fare meglio della media
europea sono state la Provincia autonoma di Bolzano, che registra già l’88% di occupazione tra i giovani con una
formazione professionale, e il Veneto (79%).
Seguono il Friuli-Venezia Giulia (72%) e l’Emilia-Romagna (71%).
In Europa, i tassi di occupazione più bassi per chi ha ricevuto una formazione professionale sono stati tutti registrati nel bacino Mediterraneo, con meno della metà dei ragazzi usciti da studi professionali in Grecia, Spagna
meridionale, Sud Italia e alcuni dipartimenti francesi d’oltremare che erano riusciti a trovare lavoro tra il 2019 e il
2020.
In cima alla graduatoria, con il 100% del tasso di occupazione, ci sono invece le regioni olandesi di Flevoland e
Pagina 10
Zeeland, Lussemburgo, la tedesca Treviri e la svedese Övre Norrland.
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Nel Cuore del Sud, bando per l’inclusione
nelle aree interne
Bando promosso da Fondazione CON IL SUD ed Enel
Cuore Onlus per favorire l’inserimento sociale ed attivare percorsi di accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e disagio e
come occasione di sviluppo locale valorizzando le vocazioni e le eccellenze del territorio come il turismo, l’artigianato, l’agricoltura e l’enogastronomia nelle aree interne
meridionali.
SCADE IL 13 DICEMBRE 2021. A DISPOSIZIONE
1,5 MILIONI DI EURO.
Valorizzare e innovare attraverso nuovi strumenti e tecnologie le vocazioni e le eccellenze del territorio a
rischio scomparsa, per promuovere l’inserimento sociale e favorire l’autonomia delle persone più fragili
nelle aree interne del Sud Italia.
Parte da questa idea il bando promosso da Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore Onlus e rivolto
alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e delle povertà, crisi di numerosi settori sono solo alcune
delle conseguenze drammatiche causate dalla pandemia. In particolare, la crisi occupazionale ha colpito
soprattutto giovani, donne e immigrati che vivono nelle aree interne del Sud Italia, che costituiscono il 70%
dei comuni meridionali (1.472 comuni su un totale di 2.116).
A causa della distanza dai servizi essenziali, infatti, in questi piccoli centri si è aggravato il fenomeno dell’isolamento, con conseguente riduzione demografica e dell’occupazione.
Riscoprire e rinnovare le eccellenze e le vocazioni locali legate a turismo, artigianato, agricoltura,
enogastronomia può diventare non solo un’opportunità lavorativa per chi è in condizioni di fragilità o
marginalità, ma anche un’occasione per favorire coesione sociale e processi virtuosi e duraturi di
sviluppo locale nei piccoli comuni del Mezzogiorno.
“Spesso ci lamentiamo del fatto che le bellissime tradizioni del nostro Sud si stanno perdendo, insieme agli
antichi mestieri”, ha dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD.
“Con questo bando vogliamo dire ai giovani e a chi vive in situazioni difficili che è possibile trasformare
questo prezioso patrimonio in uno strumento di crescita, economica, umana e sociale. E’ solo un piccolo
passo, ma è importante per trasmettere il messaggio che non possiamo dimenticarci dei piccoli comuni
delle aree interne, spesso gli unici a tutelare ancora antiche tradizioni e conoscenze, quando parliamo di
sviluppo del nostro Mezzogiorno. E’, inoltre, un importante segnale per i giovani che pensano sia inevitabile andar via dal Sud”.
“Con la promozione di questo bando, insieme a Fondazione con il Sud, siamo convinti di poter contribuire
concretamente alla crescita del Sud Italia e dei comuni dell’entroterra meridionale, troppo spesso trascurati” ha dichiarato Michele Crisostomo, Presidente di Enel e di Enel Cuore Onlus. “Questo progetto intende
promuovere l’inclusione sociale delle persone più fragili, valore fondante di Enel Cuore, attraverso percorsi
lavorativi che preservino e rilancino le tante tradizioni di eccellenza dei nostri territori. Con uno sguardo
all’innovazione e alla tecnologia possiamo rompere l’isolamento e ricomporre il tessuto sociale, favorendo
al contempo uno sviluppo economico sostenibile delle comunità del nostro meridione”.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno
due non profit – di cui una con ruolo di responsabile del partenariato – a cui potranno aggiungersi realtà
del mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Attraverso il bando, che scade il 13
dicembre 2021, possono essere sostenuti progetti fino a complessivamente 1,5 milioni di euro, messi a
disposizione dai due enti promotori.
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros >> www.chairos.it
https://www.fondazioneconilsud.it/news/nel-cuore-del-sud-bando-per-linclusione-nelle-aree-interne/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_18ottobre
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Invito a presentare proposte per l’istituzione di una
comunità della conoscenza e dell’innovazione in seno
all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Codice identificativo dell’invito: HORIZON-EIT-2021-KIC-DESIGN

In conformità del regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), si rende nota la pubblicazione di un invito a presentare proposte per l’istituzione di una nuova comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) in seno all’EIT.
Si sollecitano proposte per il suddetto invito.
Area prioritaria contemplata: ambiti e settori culturali e creativi Il termine ultimo e tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’invito, i criteri di valutazione e gli orientamenti ai proponenti sulle modalità per la
presentazione delle proposte sono disponibili nell’invito stesso e sulla relativa pagina del sito web dell’EIT:
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
GUUE CI 432 del 26/10/2021

Pagina 11

Europa & Mediterraneo n. 44 del 10/11/2021

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

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

PARTECIPA A SCIENCE IS WONDERFUL! 2021
Gratuito e aperto a tutti, Science is Wonderful! porta il mondo della scienza nelle scuole primarie e secondarie di
tutta Europa. Scienziati di tutte le discipline sono pronti a dialogare online con insegnanti e alunni in tutte le lingue,
per ispirarli e mostrare loro il magico mondo della ricerca. L'evento si svolgerà dal 10 al 26 novembre. Inoltre, puoi
visitare Science is Wonderful! Digital dal 10 novembre, dove troverai risorse didattiche, giochi e video preparati dai
nostri scienziati da utilizzare con i tuoi alunni durante tutto l'anno. Registrati ora per prenotare uno dei nostri scienziati, guardare le dimostrazioni e provare gli esperimenti! L'evento
•
Registrati ora
•
Consulta il programma
•
Incontra i nostri scienziati!
Incontra i nostri scienziati!
Gli scienziati lavorano per migliorare il nostro mondo e quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana: il cibo che
mangiamo, le medicine che assumiamo e l'assistenza sanitaria che riceviamo, così come i trasporti, le comunicazioni, la protezione del ambiente, come lavoriamo e come giochiamo... un elenco infinito! Dal 22 al 26 novembre, tu e i
tuoi alunni potrete incontrare online decine di brillanti scienziati, realizzare i loro esperimenti e porre tutte le domande che desiderate nella vostra lingua! Scopri già alcuni dei loro profili. Registrati ora per prenotare uno dei nostri
scienziati dal 10 novembre! https://www.scienceiswonderful.eu/it/scienziati
Science is Wonderful! è un'iniziativa della MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) dell'Unione europea, il programma di riferimento per l'istruzione dottorale e la formazione post-dottorato. Scienziati finanziati dalla MSCA spiegano il loro lavoro ai bambini e accrescono l'interesse dei giovani per la scienza e le carriere scientifiche, in modi
divertenti e stimolanti. Rappresentano anche modelli forti per bambini e adolescenti di tutto il mondo. L'MSCA sostiene inoltre la Notte europea dei ricercatori, un noto evento divulgativo scientifico, organizzato ogni anno in diversi
paesi europei e non solo.
https://www.scienceiswonderful.eu/it?fbclid=IwAR3EiLT4I0ExbvRNb4o4IaLkD_0Q06MttC4Vfh9_DPmtI2KZHqW0zrSYlg
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Come trovare lavoro nel settore della cooperazione
internazionale allo sviluppo
Sono tantissime le figure ricercate dalle associazioni e dalle ONG che agiscono nel settore umanitario.
Medici e infermieri, psicologi ed educatori, specialisti nei più disparati settori...
In questa Guida trovate una panoramica sul lavoro in questo settore, e una serie di link ai Portali dove trovare
le vacancies.
Pagina 12
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazione-internazionale-allo-sviluppo-opportunita-dalle-ong

Europa & Mediterraneo n. 44 del 10/11/2021

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

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

Volontariato all’estero

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

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

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

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

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai
propri obiettivi personali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che
vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza
futura. Per accedere alla piattaforma è necessario: -Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il
proprio account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione
online" e scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di
formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento: -How do you EU -Have it your
way
-A whole new world -The journey continues -Broaden your horizons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en

L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale”
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico - e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concorso Nazionale "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio
nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che
ha aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'UE, e i giovani europei hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto dell'Unione.
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di chi è
'nato europeo' e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L'elaborato dovrà ispirarsi a
uno dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute; Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale;
Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power
point, video o contenuto per i social media. Scadenza: 15 febbraio 2022. https://www.miur.gov.it/web/guest//ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-
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"Riconoscere e combattere la disinformazione:
kit per le scuole
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle scuole secondarie per
aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazione. La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo kit, disponibile in tutte le lingue
dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero da falso quando sono online.
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni. Sebbene possa essere adattato e personalizzato per
qualunque fascia di età, il principale target sono gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020.
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No profit, con Pollination Project contributi
per cambiare il mondo
Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone possono presentare un progetto e ottenere piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti. ll progetto Pollination è una
comunità globale di oltre 4.000 'animatori del cambiamento' in 116 paesi.
E' un’organizzazione filantropica con sede in California, che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si riproducono. L’importo dei contributi che
Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può arrivare a 5.000 dollari per
progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale.
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se
un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo.
Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni informali e no profit formalmente registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a
maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. Pollination Project predilige progetti che:
propongano soluzioni innovative di impatto sociale;
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura;
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente
la realizzazione di video o altre produzioni media);
non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.
Il budget annuale deve essere inferiore a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a
lavorare attivamente al progetto. Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre
2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/

Concorso per le scuole Porte d'Europa

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

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

Generation Italy, corsi gratuiti per entrare
nel mondo del lavoro
Generation è una no profit indipendente fondata
nel 2014 da McKinsey & Company per contribuire a ridurre il mismatch di competenze e la
disoccupazione giovanile. A breve partiranno
corsi mirati ad un immediato inserimento lavorativo. I percorsi formativi, dalle 3 alle 14 settimane, vengono erogati in videoconferenza live dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00; sono completamente gratuiti perché finanziati; per accedere alla classe
è necessario superare il test d’ingresso (per l'iscrizione cliccare qui). A tutti i partecipanti che entreranno in classe
è garantito almeno un colloquio con una delle aziende partner della rete Generation ai fini dell'inserimento. Nel
mondo, più di 75 milioni di giovani sono disoccupati. Molti datori di lavoro però non riescono a trovare i profili con le
competenze che cercano per posizioni entry-level. Generation seleziona, forma e prepara nuovi candidati che possono creare valore dal primo giorno. Inoltre, Generation collabora con i datori di lavoro per personalizzare i programmi formativi sulla base delle loro specifiche necessità. Non è indicata una scadenza per l'invio della candidature ma suggeriamo di farlo prima possibile. I prossimi corsi sono in partenza il 9 novembre.
https://www.informa-giovani.net/notizie/generation-italy-corsi-gratuiti-per-entrare-nel-mondo-del-lavoro?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211020&utm_medium=email

Tirocini retribuiti (Robert Schuman) presso il Parlamento
Europeo - Prossima scadenza 30 Novembre

Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo al fine di contribuire alla formazione professionale dei giovani
cittadini e permettergli di familiarizzare con il lavoro dell'Istituzione, nei diversi servizi del Segretariato generale. I
tirocini per titolari di diplomi universitari (cosiddetti "tirocini Robert Schuman") hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività
dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento europeo. Destinatari
Per candidarsi è necessario avere i seguenti requisiti: aver compiuto 18 anni;
essere titolare di un diploma universitario;
possedere le competenze linguistiche richieste;
fornire un estratto del casellario giudiziale;
non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE;
non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio.
Condizioni
Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità mensile, con una ponderazione applicabile per il resto dei luoghi di assegnazione.
Durata
I Tirocini Retribuiti hanno una durata di 5 mesi.
Quali sono i tirocini disponibili
Per candidarsi a un tirocinio Schuman, visitare la pagina principale dedicata alle offerte di tirocinio, cliccando su
questo link. Scadenze La prossima scadenza è per effettuare i tirocini nel periodo che va da ottobre 2021 a febbraio 2022.
Puoi candidarti dal 1º al 30 novembre 2021.
Contatti Luxembourg European Parliament Traineeships Office plt. du Kirchberg, Luxembourg, Luxembourg
Email: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu
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Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo - Il progetto
Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) è il progetto che avvicina gli studenti alle
istituzioni europee. Ha l'obiettivo di sensibilizzare studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da
diversi contesti educativi, sociali e geografici sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento europeo e i valori europei. Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di
scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE. Il progetto si rivolge alle studentesse e
agli studenti del terzo e quarto anno di scuola superiore. Come si partecipa al progetto
L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza una prima sessione introduttiva al programma dedicata agli insegnanti e fornisce i materiali didattici. Gli insegnanti decidono come applicare il programma di formazione nelle rispettive scuole. Gli istituti scolastici che si impegnano nel progetto usufruiscono di una seconda sessione di formazione sul Parlamento europeo e sulle attività da svolgere nel contesto del progetto. Insegnanti e allievi hanno un
ruolo fondamentale per la riuscita del progetto e al fine dell'assegnazione al proprio istituto scolastico della qualifica
di "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo". Gli studenti - che saranno attivamente coinvolti interagendo con
i compagni su argomenti connessi all'Unione europea - diventano "ambasciatori junior"; gli insegnanti diventano invece "ambasciatori senior" del Parlamento europeo. Al termine di ogni anno scolastico vengono valutate le attività
svolte dalle scuole. Al completamento del programma le scuole sono certificate come Scuole ambasciatrici, mentre i
loro ambasciatori senior e junior ricevono un certificato nel corso delle cerimonie dedicate alla Festa dell’Europa, in
molti casi alla presenza di deputati al Parlamento europeo, autorità nazionali e locali e partner.
La partecipazione al progetto Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo offre la possibilità di partecipare alle
selezioni per Euroscola. Gli insegnanti e gli studenti possono anche avere la possibilità di partecipare a sessioni
Euroscola a Strasburgo o ad altri eventi organizzati dal Parlamento europeo negli Stati membri e a Bruxelles o Strasburgo.
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-il-progetto

ALMA: nuova iniziativa UE per i giovani NEET!
Come affermato dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, l'Europa deve moltiplicare gli sforzi per sostenere coloro che sono in difficoltà e che non ce la fanno: i giovani che non hanno un
lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET: not in employment, education or
training). Ecco perché la Commissione avvierà una nuova iniziativa denominata ALMA (Aim, Learn, Master,
Achieve) con l'obiettivo di aiutare questi giovani a fare il loro ingresso nel mercato del lavoro, abbinando:
-un sostegno all'istruzione, alla formazione professionale o all'occupazione nel paese di origine
-con un tirocinio in un altro paese dell'UE. Lo scopo è migliorare le competenze, conoscenze ed esperienze dei
giovani ed offrire loro l'opportunità di stabilire nuovi contatti a livello europeo. Il fine ultimo è consentire ai giovani di
trovare il loro posto nel mercato del lavoro e integrarsi nella società. Con questa nuova iniziativa, la Commissione
ribadisce l'impegno assunto nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali di combattere le disuguaglianze e creare pari opportunità offrendo un sostegno attivo all'occupazione, in particolare ai giovani svantaggiati.
L'iniziativa ALMA sarà attuata nel quadro del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) con un bilancio di circa 15
milioni di euro per il primo anno. Integrerà i programmi esistenti a sostegno della mobilità dei giovani, come Erasmus Plus o il Corpo europeo di solidarietà, rivolgendosi alla fascia che non rientra in questi programmi.
ALMA si rivolge ai giovani che:
-hanno difficoltà a trovare un lavoro
-sono disoccupati da molto tempo
-registrano scarsi risultati scolastici o competenze professionali insufficienti
-provengono da un contesto migratorio
-o vivono con una disabilità.
Che assistenza offrirà
-Prima del soggiorno all'estero i partecipanti dovranno seguire una formazione intensiva su misura nel loro paese
di origine.
-Ai partecipanti sarà offerto un tirocinio monitorato e accompagnato da un servizio di tutoraggio per un periodo compreso tra 2 e 6 mesi in un altro Stato membro dell'UE.
-Al loro rientro, un'assistenza costante li aiuterà a spendere le nuove competenze acquisite nel loro paese di origine
per trovare un lavoro o proseguire gli studi.
Quali costi sosterrà
I fondi del FSE+ contribuiranno a sostenere i costi di:
-viaggio
-assicurazione
-sicurezza sociale
-esigenze fondamentali come vitto e alloggio
-accompagnamento e consulenza prima, durante e dopo il soggiorno all'estero.
Inoltre, le imprese possono offrire ai tirocinanti una retribuzione.
Come fare domanda
L'iniziativa ALMA è attualmente in fase di definizione e sarà istituita in collaborazione con gli Stati membri e le
parti sociali. Ulteriori informazioni saranno disponibili quanto prima. Nel frattempo, le autorità di gestione e le organizzazioni interessate a partecipare possono contattare: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it
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Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021
e condividete la vostra esperienza!
Avete tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la formazione e il lavoro
all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci piacerebbe sentire cosa ne pensate! Come rete
europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e che offre informazioni di
qualità e supporto gratuito ai giovani e ai professionisti del settore giovanile, vorremmo capire meglio come i giovani
interagiscono con queste informazioni. Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pandemia? Che
tipo di opportunità preferite? Che tipo di informazioni o supporto trovate utili? Quali fonti di informazione utilizzate?
Il sondaggio richiede circa 10 minuti ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese,
Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco,
Ucraino. Partecipate al concorso! Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità
di partecipare ad un concorso per 3 macchine fotografiche Polaroid. Avete tempo fino al 30 novembre 2021
per completare il questionario e partecipare al concorso! Accedete qui https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EDsurvey2021 al sondaggio.
https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/

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

Premio per giovani registi
Al centro della prima edizione del Premio Marta Marzotto ci sarà il Cinema, in particolare con un Premio che verrà
assegnato al Miglior Cortometraggio di un giovane regista emergente. Verranno presi in considerazione cortometraggi (opere prime e seconde) della durata massima di 15 minuti di giovani filmmakers di età non superiore
ai 30 anni e realizzati dopo il 1Gennaio 2020, che verranno selezionati sulla base della qualità e dell’originalità tematica ed espressiva. L’invito a partecipare è rivolto a piccole e grandi case di produzione, a scuole di cinema e ad
autori indipendenti e includerà tutte le forme del cinema breve che offrono spunti di riflessione sulla realtà, sia
corti narrativi, dalla commedia ai film di genere, sia lavori audiovisivi non tradizionali, dai video d’arte ai web doc. La
Giuria valuterà solo le opere che rispondono ai requisiti indicati e assegnerà un Premio del valore di € 3.000,00 al
primo classificato e di € 2.000,00 al secondo classificato. Per accedere alla selezione le opere dovranno pervenire,
in formato digitale e corredate da una scheda informativa sul regista e sul film, al seguente indirizzo: premiomartamarzotto@gmail.com La consegna del Premio avverrà l’11 Dicembre a Venezia nell’ambito dello Sparkling December Party, l’appuntamento internazionale che si svolge nell’affascinante cornice dell’Hotel Metropole. Scadenza: 20 novembre 2021.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/al-via-la-prima-edizione-del-premio-marta-marzotto/n129984/
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Comunicazione Apertura Bandi E+ Staff e Studenti
del Consorzio SEND #BEPARTOFSOCIALINNOVATION!
Pubblicazione della II^ Edizione dei Bandi di selezione “Universities for Eu projects” per l'a.a. 2020/2021 con scadenza 18 NOVEMBRE 2021 h.12.00 CET.
I presenti bandi sono promossi dal Consorzio di Mobilità SEND ed hanno l'obiettivo di finanziare borse di
mobilità per gli studenti e il personale docente e
non delle Università aderenti al Consorzio e partecipanti al presente bando. Le borse sono finalizzate a
svolgere un periodo di tirocinio/formazione nel settore dell'INNOVAZIONE SOCIALE in uno dei paesi
aderenti al programma Erasmus+. Il link di riferimento dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati necessari per la candidatura è: https://sendsicilia.it/
bepartofsocialinnovation-pubblicazione-iied-a-a-2020-2021-bando-di-selezione-e/ Teniamo inoltre a comunicare
l'organizzazione di due infoday online sul bando “Universities for Eu Projects”, uno rivolto allo staff l'altro agli studenti. E' possibile visualizzare la news degli eventi al seguente link: https://sendsicilia.it/infoday-online-bandoerasmus-del-consorzio-send/.
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Istruzione, bandito il premio Nicholas Green
per l’anno 2021/2022
Anche quest’anno l’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale
istituisce i premi intitolati al piccolo Nicholas Green, ucciso nel ‘94 mentre era in viaggio
verso la Sicilia e i cui organi, donati per volere della famiglia, diedero nuova speranza ad adolescenti e adulti. I riconoscimenti saranno assegnati a studenti che avranno svolto temi su argomenti riguardanti la solidarietà̀ e la donazione degli organi. Per ciascuna provincia, saranno assegnati nove premi: tre da 350 euro per gli studenti della scuola
primaria, altrettanti da 600 euro per alunni degli istituti secondari di primo grado e altri tre da 700 euro per ragazze e
ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. I dirigenti scolastici potranno aderire all’iniziativa rispondendo,
attraverso la presentazione degli elaborati degli studenti, ai bandi emessi dagli Uffici scolastici regionali dei vari ambiti territoriali. «Sarà una valida opportunità – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla - per sensibilizzare la popolazione studentesca sui temi della solidarietà e sul trapianto degli organi, ricordando l’atto d’amore
dei genitori del piccolo Nicholas. Gli istituti scolastici potranno, inoltre, godere del supporto delle associazioni di volontariato del territorio operanti nel settore dei trapianti che, su indicazione dei dirigenti, possono collaborare attraverso l’organizzazione e la realizzazione di conferenze rivolte a docenti e studenti». Dopo la presentazione, gli elaborati degli studenti saranno valutati da una Commissione provinciale nominata dagli Uffici scolastici e i premi verranno consegnati la prima domenica di ottobre, in concomitanza con la “Giornata annuale dei donatori di organi”
promossa dalla Regione Siciliana.
La circolare con tutti i dettagli relativi al premio è disponibile sul portale della Regione Siciliana a questo indirizzo:
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/circolare-20-19102021-lr-n-15-01031995-art-2-premio-nicholas-green
-adempimenti

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

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

In cerca di un'esperienza internazionale nel settore sport e inclusione? Candidati per uno dei due progetti ESC di
media e lunga durata in partenza nel 2022!
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/inclusione-e-sport-due-progetti-austria-con-gli-esc

Cybersecurity: 500 borse di studio

Un bando per 500 borse di studio che forniranno a giovani dai 18 ai 45 anni le competenze per diventare i futuri
esperti di Cybersecurity.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cybersecurity-500-borse-di-studio

Borse per corsi estivi universitari in Germania

Che impegni hai la prossima estate? Perché non dedicare del tempo all’approfondimento delle conoscenze della
lingua e della cultura tedesca?
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-corsi-estivi-universitari-germania-daad-scadenza-16-dicembre
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Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), «[i]l consiglio di amministrazione
[dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà
reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l’Autorità, da
sole o in rete, nell’adempimento dei suoi compiti».
L’elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:
aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell’EFSA, tenendo conto delle revisioni o
delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione e
reso pubblico nel sito dell’EFSA, dove è pubblicato l’ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti
Queste informazioni sono disponibili nel sito dell’EFSA ai link seguenti:
ultima modifica dell’elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il
14 ottobre 2021 – https://www.efsa.europa.eu/it/events/event/88th-management-board-web-meeting e
elenco aggiornato delle organizzazioni competenti http://www.efsa.europa.eu/it/partnersnetworks/scorg
L’EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu
GUUE C I 451 del 08/11/2021

Segretariato generale Pubblicazione di un posto vacante
di direttore/direttrice (grado AD 14)
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10409

Il segretariato generale è il servizio principale della presidente e coordina strettamente le proprie attività con gli altri
servizi presidenziali e con i servizi centrali che, insieme al segretariato generale, garantiscono il buon funzionamento
dell’istituzione. Il direttore/la direttrice sarà responsabile dell’organizzazione e del corretto svolgimento di tutte le
attività protocollari, tra cui l’organizzazione e l’accompagnamento di visite e conferenze, in particolare le visite di
personalità di alto livello, le visite della presidente e gli eventi connessi al Collegio, e, se del caso, assisterà i vicepresidenti esecutivi e i vicepresidenti. Il direttore/la direttrice sarà inoltre responsabile della gestione delle risorse
umane e finanziarie del servizio.
Requisiti:
Conoscenza eccellente e aggiornata delle priorità della politica estera dell’UE,
Solide competenze diplomatiche e buona comprensione e conoscenza del ruolo e della missione del servizio Protocollo
Laurea o diploma universitario: possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in un settore pertinente per la posizione propost
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in una funzione consultiva di alto livello
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF, preferibilmente utilizzando il modello di CV Europass, e compilare, online, una lettera di motivazione
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico all'indirizzo seguente: HR
-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 dicembre 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

C
O
N
C
O
R
S
I

GUUE C I 451 del 08/11/2021

Scambio culturale Erasmus+ in Slovenia su outdoor
e ecologia

Basta bla bla bla! Diventa anche tu promotore di una coscienza ecologica nel tuo territorio! Per scoprire come
fare, partecipa a questo scambio!
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-culturale-slovenia-su-natura-e-coscienza-ecologica
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Fit for Life - Concorso fotografico dell’UNESCO
Fit for Life, è il concorso lanciato dall'UNESCO per promuovere l'uguaglianza, l'empowerment e l'inclusione attraverso lo sport. Il concorso intende in particolare unire le parti interessate del settore
pubblico e privato attraverso lo sport per affrontare le crisi contemporanee di inattività fisica, i problemi di
salute mentale e le disuguaglianze. Per partecipare, i giovani di tutto il mondo sono chiamati a presentare proposte che illustrino il potere e il potenziale dello sport come motore di uguaglianza,
empowerment e inclusione. Chi può partecipare?
Chiunque abbia un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. I partecipanti non devono essere fotografi professionisti, ma solo appassionati di sport che desiderano presentare il ruolo positivo che lo sport ha giocato
nella loro vita o in quella di altri nella loro comunità. Come? Inviare una foto o un portfolio di foto
(massimo 5) che mostri lo sport come un motore per l'uguaglianza, l'empowerment e/o l'inclusione, includendo una didascalia di 200 parole (in inglese, francese o spagnolo) che spieghi il contesto della foto
(chi, dove) e il messaggio che trasmette. Per i vincitori:
-Riceveranno una carta regalo da 500$
-Saranno intervistati per un profilo sul sito dell'UNESCO
-I loro contributi saranno esposti presso la sede dell'UNESCO nel 2022, e promossi online sul sito web
dell'Organizzazione, sulle piattaforme dei social media, nelle pubblicazioni e come parte delle campagne
di sensibilizzazione Fit for Life o potranno essere pubblicati nella rivista Women Sports (tbc).
Per i secondi classificati:
-La loro opera sarà esposta presso la sede dell'UNESCO nel 2022, e promossa online sul sito web
dell'Organizzazione, sulle piattaforme dei social media, nelle pubblicazioni e come parte delle campagne
di sensibilizzazione Fit for Life. Scadenza: 30 novembre 2021.
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-fit-life-photo-contest

Premio del Consiglio europeo della ricerca
per il coinvolgimento del pubblico nella ricerca:
al via la seconda edizione
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha lanciato il suo secondo concorso relativo al Premio per il coinvolgimento
del pubblico nella ricerca, a seguito del successo dell’iniziativa pilota del 2020. Lo scopo è di dare un riconoscimento
ai borsisti del CER che hanno dimostrato eccellenza nel coinvolgimento del pubblico al di là del proprio settore e
nella divulgazione delle proprie ricerche finanziate dall’Unione europea. I tre premi, ciascuno del valore di 10 000 €,
saranno assegnati agli scienziati che hanno avuto maggior successo nel coinvolgere il pubblico nella progettazione,
nello svolgimento o nella diffusione delle varie attività finanziate dal CER, dai vaccini ai cambiamenti climatici a molti
altri campi. La Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel,
ha dichiarato: “Gli europei sono sempre più interessati alla scienza. Secondo un recente Eurobarometro, più di un
cittadino su due ritiene che gli scienziati debbano coinvolgere maggiormente il pubblico. I borsisti del CER possono
contribuire a soddisfare questa aspettativa rendendo le proprie ricerche più accessibili ai cittadini. Il loro coinvolgimento sarà fondamentale per far fronte in maniera efficace alle sfide attuali e future negli ambiti della salute pubblica, del cambiamento climatico e della trasformazione digitale. Mi auguro che sempre più scienziati siano ispirati a
seguire le loro orme.” Il concorso è aperto ai borsisti del CER. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è
fissato al 3 febbraio 2022 e i vincitori saranno annunciati nel corso dell’EuroScience Open Forum (ESOF) che si
terrà a luglio 2022. Per ulteriori informazioni è disponibile un comunicato stampa del CER.
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Concorso Fotografico Sony World Awards 2022
World Photography Organisation è una piattaforma globale a supporto della fotografia, con l’obiettivo di elevare il
livello del dibattito sulla fotografia, celebrando le migliori immagini e i migliori fotografi del pianeta. Tra i diversi
eventi annuali che organizza, troviamo i Sony World Photography Awards. I Premi, aperti a fotografi professionisti o amatoriali, giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia, sono l’occasione per i fotografi di tutto il
mondo di farsi conoscere e di esporre i propri lavori a livello globale. I Sony World Photography Awards comprendono quattro concorsi così suddivisi:
-Professional: Riconosce i migliori progetti fotografici.
-Open: Premia i migliori scatti singoli.
-Youth: Premia i migliori scatti singoli di fotografi emergenti di età compresa tra 12 e 19 anni.
-Student: Rivolto agli studenti di fotografia di tutto il mondo.
È possibile iscriversi solo a uno dei seguenti concorsi: Professional, Open o Youth; alla categoria Student, possono
partecipare solo studenti delle istituzioni registrate. L’iscrizione è gratuita ed aperta a chiunque. Premi
Sono previsti premi in denaro, attrezzature fotografiche, esposizione delle opere e altro ancora. Scadenze
-Professional: 14 gennaio 2022, h. 13.00
-Open: 7 gennaio 2022, h. 13.00
-Youth: 31 dicembre 2021, h. 13.00
-Student: 30 novembre 2021, h. 13.00
Pagina 21
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Giovane Fotografia Italiana: call per artisti under 35
Il Comune di Reggio Emilia indice la nona edizione della open call, rivolta ad artiste e artisti under 35 – cittadine/i
italiane/i oppure straniere/i attualmente residenti in Italia – che utilizzano la fotografia come mezzo espressivo.
L’edizione di quest’anno è dedicata al fotografo Luigi Ghirri. I candidati dovranno presentare un progetto (preferibilmente recente e non già esposto altrove nella medesima forma) aderente al tema proposto e costituito
da una serie di immagini con una descrizione e una proposta di allestimento. La forma e la modalità espositive
saranno definite in accordo tra l’artista e i curatori. Il tema proposto è “Possibile è ciò che il mondo non ha ancora
espresso ma potrebbe esprimere in qualsiasi momento. […] Il reale è fatto anche di ciò che non c’è ma potrebbe
esserci, ciò che è invisibile non è meno esistente del visibile”. Il format prevede la selezione di sette proposte che
confluiranno in una mostra collettiva nell’ambito di Fotografia Europea 2022. Il progetto artistico ritenuto migliore
tra i sette selezionati sarà insignito del Premio Luigi Ghirri, con un riconoscimento di 4.000 euro che sarà assegnato durante le giornate inaugurali di Fotografia Europea. Scadenza: 1° dicembre 2021.
https://gfi.comune.re.it/open-call-2022/

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

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

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

Seminario su educazione mediatica e attivismo digitale
a Palermo dal 24 al 27 novembre 2021
Associazione InformaGiovani offre a operatori giovanili, educatori, insegnanti e
attivisti interessati ai temi dell’educazione mediatica e delle opportunità e rischi
legati ai nuovi strumenti di comunicazione digitale, la possibilità di partecipare
al seminario DAMLAC (Digital and Media Literacy for Active Citizenship) supportato dal programma Erasmus+. Il seminario si svolgerà dal 24 al
27 novembre 2021 a Palermo, e coinvolgerà 30 partecipanti provenienti da 10
paesi europei (Italia, Estonia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca,
Romana, Serbia, Spagna, Ungheria). Il seminario verrà condotto in lingua inglese. Il seminario ha lo scopo di promuovere lo scambio attivo di esperienze,
competenze, idee e strumenti tra le organizzazioni non governative che si occupano di alfabetizzazione mediatica e di educazione ai media. I partecipanti
avranno la possibilità di acquisire:
conoscenze tecniche specifiche (per esempio il ruolo dei media algoritmici, il ruolo degli algoritmi al di fuori dei media, i meccanismi psicologici che determinano la dipendenza dalla tecnologia, ecc.)
condividere riflessioni sul legame fra giovani, media e alcuni fenomeni sociali (per esempio il cyber bullismo)
PROFILO DEI PARTECIPANTI
età superiore a 18 anni
animatori giovanili, educatori, insegnanti, giovani attivisti con interessi, esperienze e competenze specifiche in materia di educazione ai media e alfabetizzazione mediatica;
membri dell'organizzazione di invio (membri dello staff o volontari/attivisti) con conoscenze sulle attività e metodologie in materia di educazione ai media e alfabetizzazione al fine di contribuire attivamente alle sessioni formative
operatori o attivisti disposti a fungere da moltiplicatori nel loro contesto professionale o di volontariato e a svolgere/
pianificare attività di follow-up sui temi del seminario.
CONDIZIONI FINANZIARIE
Vitto e alloggio: coperti dall'Associazione InformaGiovani durante il periodo di attività.
Spese di viaggio: rimborsate sulla base dei costi effettivi sostenuti e fino al limite basato sul calcolatore di distanza
Erasmus+. Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario dopo che avremo ricevuto i relativi documenti di
supporto (fatture/conferme di prenotazione e carte di imbarco/biglietti) e la compilazione del questionario EU Survey da parte del partecipante.
CANDIDATURA Compilare il form al seguente link: https://forms.gle/8Dw6n5sM9E5rpg4A6 Scadenza:
14/11/2021
Per maggiori informazioni, consulta il documento INFOSHEET_DAMLAC ITA
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La collaborazione in ambito traduttivo:
dalla formazione alle piattaforme e all’editoria
Venerdì 19 novembre si terrà il #TranslatingEurope workshop "La collaborazione in ambito traduttivo: dalla formazione alle piattaforme e all’editoria” organizzato dalla Commissione europea e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Una giornata dedicata a esplorare le pratiche di lavoro collaborativo, sempre più presenti nel mondo della traduzione, e i nuovi strumenti tecnologici che le rendono possibili. Il workshop sarà un’occasione per riflettere sul
ruolo sempre più centrale del lavoro collaborativo nella traduzione professionale e in diversi settori in forte crescita,
e sull’evoluzione del ruolo del traduttore, in particolare nell’attuale contesto pandemico. Gli interventi di professionisti ed esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell’editoria e dell’intrattenimento toccheranno diversi argomenti, dalle nuove tecnologie all’importanza di una formazione per i traduttori adeguata ai cambiamenti della
professione. Per iscriversi e per maggiori informazioni sui relatori e sul programma visitare la pagina dedicata all’evento: Translating Europe Workshop (unive.it)

Webinar "Norme e strumenti per la programmazione della
quota servizi del Fondo Povertà 2020", lunedì 22 novembre
2021, ore 9.15
Ll’ANCI Sicilia in collaborazione con Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali del lavoro della
Regione siciliana, organizza un incontro che si svolgerà, in videoconferenza, lunedì 22 novembre 2021, dalle ore
9.45 alle ore 12.30 dal titolo: Norme e strumenti per la programmazione della quota servizi del Fondo Povertà 2020
L’obiettivo del Webinar, di cui si allega il programma, è quello di assicurare metodologie di intervento uniformi e
appropriate su tutto il territorio nazionale e costruire progettualità innovative che accompagnino efficacemente i
cittadini nel loro percorso di fuoriuscita dalla condizione di povertà e dall'esclusione sociale. A tal fine, con l’assistenza di Banca mondiale, verranno illustrate lo stato della presa in carico dei beneficiari RdC da parte dei servizi
sociali territoriali, le Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 e il Piano di attuazione
locale (PAL) per la QSFP 2020.
Ti ricordo che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni.
Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.

IFEL e ANCI Sicilia, organizzano due incontri dal titolo:

“Interventi di supporto e prevenzione
delle crisi finanziarie nei comuni”

Gli incontri si svolgeranno, in presenza, secondo il seguente calendario:
Palermo, Martedì 16 novembre 2021 – ore 9.30 - Sede: Sala delle Verifiche del Complesso monumentale di Palazzo Steri – Piazza Marina, 61
Messina, Mercoledì 17 novembre 2021 – ore 9.30 - Sede: Salone delle Bandiere – Palazzo Zanca – Piazza
Unione Europea
Gli incontri, di cui si allegano i programmi, intendono fare il punto sul tema delle crisi finanziarie degli enti locali e
sulle possibili soluzioni organizzative. Sarà presentato il Rapporto sui Comuni italiani elaborato dall’Università Cà
Foscari in collaborazione con ANCI Fondazione IFEL che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze sulla riforma
contabile e gestione delle risorse; incentivare lo sviluppo delle energie dei territori; diffondere lo scambio di buone
pratiche e valorizzare l’opportunità di gestioni associate. Ampio spazio verrà dedicato alla situazione economicofinanziaria dei Comuni siciliani. Ti ricordo che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. Nel rispetto delle normative vigenti connesse all’emergenza
Covid-19 si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina ed esibire il GREEN PASS per l’accesso in Sala.

#DistantiMainformati
Obiettivo dell'incontro è presentare il nuovo Europass, una piattaforma gestita dalla Commissione Europea, gratuita e disponibile in 29
lingue, per coloro che sono interessati a trascorrere un periodo di
studio, formazione o lavoro in Europa. In particolare verrà presentato
il Portfolio elettronico, strumento che permette agli utenti di descriversi attraverso un profilo, creare lettere di presentazione e
CV scegliendo tra diversi modelli grafici, gestire le candidature e ricevere suggerimenti personalizzati di opportunità di studio e lavoro in
Europa.
Un focus sarà poi dedicato anche alle opportunità messe a disposizione dall'ePortfolio Europass per attrarre l'attenzione dei selezionatori del personale. Relatrice: Europass Italia Moderatore: Eurodesk Italy
https://register.gotowebinar.com/register/7443197159299770635
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1912 della Commissione, del 28 ottobre 2021, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica
protetta «Ardèche» (IGP)
GUUE L 389 del 04/11/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1913 della Commissione, del 28 ottobre 2021, relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta «Cotnari» (DOP)
GUUE L 389 del 04/11/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al
nome «Île-de-France» (IGP)
GUUE L 389 del 04/11/2021
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione, del 28 ottobre 2021, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al
nome «Urueña» (DOP)
GUUE L 389 del 04/11/2021

Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica alcuni allegati del
regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l’immissione sul mercato di determinati
prodotti a base di insetti e l’adattamento di un metodo di contenimento
GUUE L 393 del 08/11/2021

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi - Marco Tornambè – Simona
Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi — Cinzia Costa
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario
della visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata
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
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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